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Il vice Führer Rudolf Hess muore il 17 agosto 1987. La scomparsa di Hess, 

sopravvissuto alla caduta del Reich e per trent'anni sepolto vivo nella fortezza di 
Spandau, è ancor oggi avvolta da un alone di mistero, che si aggiunge a quelli che 
già circondavano il suo "folle volo" dalla Germania alla Gran Bretagna in piena 
seconda guerra mondiale, le strane reazioni all'impresa sia da parte di Hitler che di 
Churchill e i motivi mai spiegati dell'accanimento dimostrato nei suoi confronti dagli 
Alleati dopo il 1945. 

Sono una serie di scatole cinesi che vanno aperte una dopo l'altra se si vuol 
tentare di capire chi sia stato Hess, che significato abbia avuto il suo volo e di quali 
forze - o colpe, o circostanze - abbia finito per rimanere vittima. 



Al fianco del Führer 

 
Rudolf Hess nasce ad Alessandria d'Egitto il 26 aprile 1894 in una famiglia 

medioborghese. Toma in Baviera a dieci anni e parte volontario allo scoppio della 
Grande guerra. Presta servizio, come tenente, nello stesso reggimento dove serve 
anche il caporale Adolf Hitler, ma i due si incontreranno solo molto più tardi. Tra il 
1916 e il 1917, Hess viene colpito due volte al braccio, poi un proiettile gli trapassa il 
polmone sinistro. Dichiarato inabile al servizio attivo in fanteria, Hess chiede di 
essere arruolato in aviazione, ma l'addestramento finisce solo nell'ottobre 1918 
quando ormai la sconfitta tedesca è alle porte. 

Nel febbraio 1919 Hess giunge a Monaco: è uno dei tanti ex ufficiali inveleniti 
contro il governo dei "traditori di novembre" che di lì a poco daranno vita alla 
Repubblica di Weimar. A Monaco è stata da poco proclamata la Repubblica dei 
Consigli, di orientamento comunista: Hess s'iscrive alla Thule Gesellschaft, 
organizzazione segreta di orientamento reazionario, esoterico, antisemita e 
ultranazionalista. 

La Thule è una delle fonti dell'ideologia nazionalsocialista. E nella Thule va 
ravvisata la radice del cosiddetto Reich Occulto: fenomeno di importanza assai meno 
decisiva di quanto si affermerà più tardi, ma che conta comunque fra i suoi adepti 
alcuni personaggi di primo piano del Terzo Reich, compreso lo stesso Hitler. È nel 
clima della Thule che Hess comincia a nutrire quel morboso interesse per l'astrologia, 
le esperienze extrasensoriali, i poteri segreti della mente, le tecniche yoga, le diete 
orientali e le "medicine alternative" che più tardi lo esporranno a non poche battute 
impietose da parte degli stessi gerarchi nazisti più scettici come Göring o Göbbels. 

Hess vive gli ultimi mesi convulsi della Repubblica dei Consigli da combattente 
dell'estrema destra. Sfugge per puro caso a una retata "rossa" e al plotone 
d'esecuzione, ma è presente alla repressione condotta dall'esercito e dalle formazioni 
paramilitari dei Corpi franchi composte da ex ufficiali reazionari. Agli inizi del 1920, 
scongiurato il "pericolo rosso" in Baviera, Hess torna a indossare per un breve 
periodo la divisa: ma il 30 aprile lascia definitivamente l'esercito per seguire i corsi di 
storia ed economia del professor Haushofer all'Università di Monaco. 

Karl Haushofer è un singolare personaggio. Nato nel 1869, ha trascorso molti anni 
in India e Giappone come addetto militare, e si è imbevuto di filosofia e miti 
orientali. Ha combattuto nella Grande guerra con il grado di generale, facendosi una 
fama di "sensitivo", per alcune clamorose premonizioni che gli avrebbero consentito 
di evitare bombardamenti e disastri. Laureatosi già ultraquarantenne, ha infine 
ottenuto una cattedra quale docente di geopolitica, una dottrina destinata a godere di 
grande popolarità nella prima metà del nostro secolo, seppellita sotto pesanti critiche 
nel secondo dopoguerra e riesumata di recente da parte della scuola revisionista. 



La tesi geopolitica di Haushofer che più raccoglie consensi fra gli studenti 
nazionalisti che affollano la sua aula è che lo spazio costituisce il principale veicolo 
di affermazione imperiale. Dalla massima «chi domina il cuore della terra, domina il 
mondo» Haushofer fa discendere come fatalità storica il declino delle potenze 
marittime e il trionfo di quelle continentali. Il destino del popolo germanico, "razza di 
signori" destinata al comando, dipende quindi dalla conquista di un adeguato "spazio 
vitale": cioè da un'espansione territoriale del Reich su tutta l'Europa, dall'Atlantico 
agli Urali. Queste elucubrazioni sono inquadrate in una visione esoterica della storia 
che attribuisce un ruolo fondamentale alla presenza di un Capo carismatico (un 
Führer) capace di guidare il Volk germanico al suo appuntamento con la Storia. 

Hess ha conosciuto Haushofer nel 1919, ne è diventato il discepolo prediletto e ha 
cominciato a frequentarne la casa insieme con la giovane studentessa Ilse Pöhl che di 
lì a qualche anno diventerà sua moglie. Ma l'aver 'imboccato la strada accademica 
non ha spento in Hess la passione politica. 

L'incontro fatale con Hitler avviene all'inizio dell'estate del 1920 quando Hess 
partecipa a uno dei primi comizi del neonato Partito nazionalsocialista, la Nsdap. 
Hess si iscrive al Partito nazista il primo luglio, ricevendo la tessera n. 16, e subito 
comincia a partecipare alle sue azioni di piazza. Il 4 novembre 1921  ha luogo alla 
Hofbräuhaus di Monaco la storica bagarre con i comunisti che sarà più tardi 
promossa a "battesimo di fuoco" del movimento. Hess ne esce con la testa 
ammaccata, ma l'infortunio non gli raffredda i bollori: quando Hitler decide di 
trasformare la sua guardia del corpo in quelle Squadre d'assalto che presto 
diventeranno note come SA, Hess è fra i primi ad arruolarsi, anzi si mette 
particolarmente in mostra come fondatore e comandante di una "centuria 
studentesca", protagonista di numerose spedizioni punitive nel cruciale biennio 1922-
1923. 

L'8 novembre 1923 Hitler si cimenta per la prima volta con un tentativo di 
conquista del potere: è il "putsch della birreria", e Hess è al fianco del suo Führer, 
anche se non partecipa direttamente all'azione perché è incaricato di far la guardia ad 
alcuni ostaggi di riguardo alla periferia di Monaco. Dopo il fallimento del putsch 
cerca rifugio in Austria, ma si presenta più tardi spontaneamente davanti al tribunale 
che ha processato per alto tradimento i principali capi nazisti. Non solo per 
condividere la sorte dei camerati - come più tardi si tenterà di far credere - ma anche 
(e forse soprattutto) per evitare di finire più tardi davanti a giudici meno ben disposti. 
Anche Hess viene condannato, seppure a una pena assai più lieve degli altri 
congiurati (soli 18 mesi) per la scarsa rilevanza del suo ruolo nella cospirazione: così 
anche Rudolf varca il portone della fortezza di Landsberg per raggiungere Hitler. 

La prigionia del Führer, condannato a cinque anni, dura in realtà solo nove mesi: 
ma è in questo periodo che nasce la futura bibbia del nazismo, il Mein Kampf. Hess 
collabora all'opera: secondo alcuni partecipando in qualche misura alla stesura, 
secondo altri limitandosi a battere a macchina sotto dettatura. Certo è però che in 
questo modo diventa uno dei più stretti collaboratori di Hitler, anche se non entrerà 
mai nel "gruppo dei cinque" con cui il Führer si dà del tu. 

Hitler e Hess escono dal castello di Landsberg il 20 dicembre 1924. Ad attenderli 



c'è Ilse, alla guida di una Mercedes così scalcinata che il Führer si vergogna a 
prendervi posto davanti ai fotografi. Negli "anni della lotta", Hess diventa il 
segretario personale di Hitler con uno stipendio di 300 marchi al mese. Ha ormai 
abbandonato l'università, ma non lo stretto rapporto con Haushofer, con cui continua 
a collaborare nell'ambito della Deutsche Akademie per lo studio delle minoranze 
tedesche all'estero. Quello fra Hess e l'anziano docente di geopolitica è uno strano 
rapporto. Haushofer infatti è un esponente della cultura di destra, ma non è - né mai 
diventerà - un vero nazista: non è antisemita (anzi ha sposato una donna di origine 
ebraica), ha resistito a tutti i tentativi di Hess per farlo iscrivere alla Nsdap, non ha 
troppa simpatia per il "tribuno" (come insiste a chiamare Hitler), e si è prudentemente 
tenuto alla larga dal putsch della birreria. 

Ancor più ostile al nazismo è suo figlio Albrecht, con cui Hess ha stabilito un 
rapporto di intima amicizia. Nel 1925 Albrecht ha ventitré anni ed è un enfant 
prodige. Si è appena laureato summa cum laude e sta per iniziare una serie di viaggi 
all'estero che gli consentiranno dì diventare un esperto di politica internazionale, con 
particolare riferimento alle relazioni anglotedesche. 

L'amicizia con gli Haushofer è però l'unico elemento anomalo rispetto al nazismo 
fanatico che caratterizza il resto della vita di Hess. Nel 1927 ha sposato Ilse, su 
suggerimento - o quanto meno con la benedizione - di Hitler: la coppia - rappresenta 
una sorta di ideale esempio di nazionalsocialismo militante trasferito sul piano 
famigliare. Hess è di buona famiglia, beneducato, abbastanza colto, anche se di 
intelligenza non brillante: tanto da esser considerato uno dei pochi "gentiluomini di 
Hitler" - come si usa dire - in un gruppo di collaboratori dove predominano 
informatori della polizia, pregiudicati, picchiatori e tagliagole provenienti dagli strati 
più bassi della criminalità comune. 

Ma Hess è anche un fanatico officiante del culto del Führer. È lui che lancia la 
moda degli "Heil Hitler!" e dei "Sieg Heil" che aprono e chiudono i comizi; lui che 
interpreta il Führerprinzip in termini di obbedienza cieca e assoluta ai voleri del 
capo; è ancora lui che si incarica di fare da cassa di risonanza a ogni parola del suo 
idolo, bollando senza pietà come tradimento qualsiasi critica alle sue decisioni. 

Nel corso degli anni Venti il Partito nazista non è ancora così monolitico come 
diventerà più tardi: al suo interno continua ad agitarsi una corrente nazionalpopulista 
con confuse simpatie "bolsceviche" che crea non pochi imbarazzi a Hitler nella sua 
spregiudicata marcia di avvicinamento alla destra economica e alla vecchia casta 
militare. Gli scontri politici interni si susseguono sino alla vigilia della presa del 
potere e parecchi capi nazisti appaiono spesso impegnati in spregiudicate operazioni 
di potere personale. Non così Hess, che resta indefettibilmente al fianco del suo 
Führer. 

Hess non partecipa più alle battaglie di strada e si limita ad appoggiare le 
campagne di propaganda a bordo di un piccolo aereo, comprato a un prezzo di favore 
da un giovane ingegnere aeronautico di Monaco destinato a un brillante avvenire, 
Willy Messerschmitt. Con la svastica nera che per la prima volta figura su una 
fusoliera, l'aereo di Hess batte la Germania portando in giro gli oratori e disturbando 
con voli a bassa quota le manifestazioni degli avversari. 



Ma il suo campo d'azione principale è ormai soprattutto l'organizzazione del 
partito. Hess infatti è un mediocre giornalista e un pessimo oratore, ma si trova 
invece a suo agio nei corridoi della Casa Bruna di Monaco, quartier generale della 
Nsdap; ed è dalla sua scrivania che l'ex segretario personale del Führer, ora promosso 
alla guida della Commissione politica centrale, contribuisce nel modo più efficace 
alla marcia trionfale del movimento nazista che si concluderà il 30 gennaio 1933 con 
la nomina di Hitler a cancelliere del Reich. 

Quella notte dal balcone della Cancelleria Hitler saluta con il braccio teso la folla 
delle camicie brune. Al suo fianco si stagliano le sagome dei capi che hanno 
contribuito alla vittoria. Hess è uno di loro, ma si tratta soltanto degli ultimi bagliori 
prima del crepuscolo. 

 

Gli anni del crepuscolo 

Con la vittoria nazista comincia per Hess una irresistibile discesa. Per lui - a 
differenza di Göring e Göbbels - non c'è posto nel gabinetto Hitler, né al vertice della 
compagine governativa. Il Terzo Reich è alle porte ma Hess è relegato nell'ambito del 
partito che il Führer si preoccupa di non coinvolgere per il momento in modo troppo 
vistoso nell'amministrazione dello stato, rifiutandosi addirittura di trasferirne la 
direzione a Berlino. 

Hitler non si è però dimenticato dell'uomo che per tredici anni ha combattuto al suo 
fianco. Così il 21 aprile Hess viene nominato Stellvetreter, cioè suo vice e massimo 
dirigente del partito; il 29 giugno un decreto lo autorizza ad assistere alle riunioni di 
gabinetto; e infine il primo dicembre, nel quadro della legge che equipara gli organi 
statali e di partito, viene promosso al rango di ministro senza portafoglio. 

Ma il 1934 si apre in un clima di tensione che rischia di bloccare, forse per sempre, 
la scalata di Hitler. Il decreto del primo dicembre ha infatti elevato al rango 
ministeriale anche Ernst Röhm, il capo di stato maggiore delle SA. Ma per Röhm la 
vittoria del 30 gennaio è solo il trampolino per una "seconda rivoluzione". Per lui il 
Reich deve essere non meno "socialista" che "nazionale"; lo "scoglio grigio" dei 
generali aristocratici deve essere sommerso dalla "marea bruna" trasformata in 
"esercito popolare"; e i grossi capitalisti devono piegare la testa di fronte alle "masse" 
che con il loro sangue hanno contribuito al trionfo della svastica. 

I progetti del Führer però sono ben diversi. E la resa dei conti arriva il 30 giugno 
1934 con la "notte dei lunghi coltelli": due giorni di sangue che permettono a Hitler 
di seppellire per sempre il sogno di una "seconda rivoluzione", ma anche di far capire 
ai suoi alleati di destra, borghesi e .militari, che il padrone della Germania è lui. 

Il ruolo di Hess nella "purga" non è chiaro. Non partecipa alla cospirazione del 
"diabolico terzetto" (Göring, Himmler e Heydrich) che con i suoi falsi e le sue 
provocazioni ha spinto Hitler alle decisioni più estreme, ma è al fianco dei carnefici 
nelle ore della strage. Secondo alcuni cercando di intercedere per alcuni "vecchi 
combattenti"; secondo altri, invece, offrendosi di metter mano alla sua pistola per 
giustiziare il "traditore" Röhm. Forse una cosa, forse l'altra. Forse tutte e due. 



Certo è che, ancora una volta, Hess si ritrova accanto al Führer in un momento 
decisivo. 

Passata la crisi, però Hess deve rientrare disciplinatamente nel suo esilio dorato di 
Monaco. È ancora vice Führer, ma il suo capo di gabinetto è ora un ambizioso 
giovanotto dalla figura tozza e dai tratti volgari, Martin Bormann, che presto lo 
soppianterà proprio in quel ruolo di "uomo di fiducia" del Führer che ormai è tutto 
quanto gli resta dell'antico potere. 

Il 27 luglio 1934 - probabilmente come premio per il suo intervento nella "notte dei 
lunghi coltelli" - un decreto amplia le funzioni ministeriali di Hess coinvolgendolo 
nel vasto progetto di riforma del diritto che sta trasformando il Reich in uno stato 
totalitario. È pura facciata giacché nella pratica deve semplicemente avallare con la 
sua firma progetti preparati da altri, a volte neanche in sintonia con quello che sente, 
pensa, vorrebbe. 

È il caso delle leggi di Norimberga del 1935, che aprono la prima fase della 
persecuzione contro gli ebrei, varate proprio poche settimane dopo una sua circolare 
interna destinata a scoraggiare le aggressioni incontrollate contro le persone e i beni 
degli israeliti da parte dei membri del partito. 

Hess non è quel Defensor iudaeorum dipinto di recente dall'inevitabile David 
Irving, sempre alla ricerca di postume riabilitazioni all'interno del Terzo Reich: ma è 
innegabile che il suo antisemitismo, anche se di pura marca nazista, si configuri in 
modo assai diverso da quel "razzismo biologico" e da quell'odio paranoide che di lì a 
pochi anni finiranno per produrre i campi di sterminio. 

Così, mentre sulla Germania dei tardi anni Trenta aleggiano i prodromi del 
genocidio, Hess continua a proteggere la famiglia Haushofer dalle persecuzioni cui 
sarebbe votata a causa dell'origine ebraica della moglie del professore; e collabora di 
buon grado alla ipocrita linea ufficiale del partito volta a scoraggiare a parole "azioni 
difensive spontanee" da parte dei militanti contro i "giudei", attraverso qualche 
"grida" manzoniana (come quella diffusa in occasione dell'infame "notte dei cristalli" 
del novembre 1938). 

Gli anni Trenta stanno per finire. Sulla carta le funzioni di Hess sembrano sempre 
più vaste e importanti: stando a un annuario di quel periodo, infatti, risulta addirittura 
investito della supervisione sulle strutture interne e la politica culturale del partito, 
sugli archivi storici e sulla censura su tutte le pubblicazioni del Reich, sugli 
organismi incaricati delle riforme costituzionali e legali, sulle relazioni internazionali 
e la politica razziale. Ma sono solo etichette su scatole vuote, il cui contenuto è in 
mani diverse, spesso neanche amiche. 

In una sola area Hess è ancora attivo: quella dei rapporti con i venti milioni di 
oriundi tedeschi residenti al di là delle frontiere del Reich (il Volkdeutsche), settore 
riservato alla Sezione esteri del partito (Auslandsorganisation) che Hess guida 
attraverso il gauleiter Ernest W. Bohle. 

È questo il campo in cui il Partito nazista gioca ancora un ruolo importante, sia in 
occasione dell'annessione dell'Austria, sia in rapporto allo smembramento della 
Cecoslovacchia per consentire il rientro nel Reich dei tre milioni di tedeschi dei 
Sudeti. Hess è così di nuovo al fianco di Hitler nella sua visita trionfale a Vienna 



dopo l’Anschluss ed è cofirmatario sia del decreto che trasforma il cuore dell'ex 
impero asburgico in una semplice Ostmark del Terzo Reich, sia di quello che 
introduce in Austria la legislazione di Norimberga. Ed è ancora vicino al Führer 
durante il suo viaggio in Italia nel maggio 1938. 

In realtà Hess è diventato una figura quasi solo coreografica, malgrado gli onori 
che Hitler continua a concedergli: e lui ne è perfettamente conscio. Ha da poco 
superato i quarantanni e il suo viso caratteristico - mascella quadrata e occhi infossati 
sotto le folte sopracciglia - è ancora fresco: ma lo sguardo appare spento, con una 
fissità che tradisce il disagio mentale da cui già ha cominciato a essere afflitto. 

Mentre il Reich sembra avviarsi verso il glorioso destino vagheggiato dalla 
megalomania hitleriana, Hess entra in una crisi depressiva che lo farà sprofondare 
sempre più nel mondo dell'irrazionale e della superstizione, fra veggenti, negromanti, 
chiromanti, astrologi, maghi e guaritori. Accarezza il sogno di fondare un faraonico 
Istituto centrale per l'occultismo ed è meticoloso osservante di una personale "dieta 
pura" che rispetta - con il cibo in un apposito portavivande - persino quando pranza 
con Hitler. Ma l'elemento più grave per la sua salute fisica e mentale è che sta 
rapidamente sviluppando una sindrome ipocrondriaca che gli provocherà una serie di 
disturbi psicosomatici ai quali cercherà di ovviare attraverso improbabili terapie 
"alternative" e "biotecniche" dagli effetti psicologici frastornanti. 

 



Nascita di un'idea 

 
La guerra scoppia il primo settembre 1939. Hess viene chiamato a far parte dello 

speciale Consiglio ministeriale per la difesa del Reich di sei membri, creato da Hitler: 
ma una volta di più è un onore privo di sostanza. Göring è designato da Hitler quale 
suo successore in caso di morte o di impedimento, e Hess si ritrova così al terzo posto 
nella suprema gerarchia del Reich. Né basta: con lo scoppio delle ostilità il pantheon 
del Reich si è affollato di militari, Himmler è diventato un "signore della guerra" 
grazie alla trasformazione delle sue SS in corpo combattente, Göbbels controlla la 
propaganda e il tenebroso Bormann è ormai diventato il più stretto collaboratore del 
Führer. 

Nel giro di poche settimane la Germania e l'Unione Sovietica sconfiggono e si 
spartiscono la Polonia. Seguono gli otto mesi vuoti della Drôle de guerre, ma nel 
maggio 1940 la Wehrmacht riparte all'offensiva e in poche settimane entra a Parigi, 
dopo aver invaso Belgio e Olanda, mentre in Scandinavia vengono occupate 
Norvegia e Danimarca. 

Ai primi di luglio resta in campo solo la Gran Bretagna e Hitler può cominciare a 
progettare il prossimo attacco contro l'alleato sovietico, che - slavo e comunista - 
resta l'obiettivo principale della sua strategia per la conquista dello "spazio vitale". 
L'intoppo è che, malgrado le sconfitte, la Gran Bretagna non si decide a chiedere la 
pace. 

Hitler l'ha sempre considerata come il naturale "alleato sassone". L'aveva già 
scritto nel Mein Kampf e si è sentito deluso, frainteso e persino un po' tradito quando 
nel 1939 il governo britannico - dopo anni di appeasement - gli ha dichiarato guerra 
per l'aggressione alla Polonia. 

Così Hitler dà l'avvio - naturalmente secondo il metodo delle docce scozzesi a luì 
caro - a un'offensiva di pace verso Londra: prima consente al corpo di spedizione 
britannico di ritirarsi da Dunkerque; poi il 19 luglio offre pubblicamente "una pace 
onorevole" alla Gran Bretagna con un discorso al Reichstag; infine vieta il 
bombardamento strategico di Londra nel quadro della Battaglia d'Inghilterra, iniziata 
nei cieli al di là della Manica quale preludio al minacciato (e forse solo minacciato) 
sbarco in Inghilterra (Operazione Leone marino). Ma il nuovo premier britannico 
Churchill non apprezza la carota e non si lascia intimidire dal bastone: anzi risponde 
con la provocazione di un bombardamento a tappeto su Berlino, che spinge Hitler a 
imbarcarsi in una "guerra totale" contro la Gran Bretagna. I combattimenti in 
Occidente subiscono quindi una brusca impennata: l'aviazione inglese, seppur in 
condizioni di inferiorità, tiene testa alla Luftwaffe e il 17 settembre l'Operazione 
Leone marino deve essere accantonata. 

Il Führer non rinuncia però all'Operazione Barbarossa contro l'Urss, prevista per la 



primavera del 1941. Il progetto è rischioso perché ripete lo schema strategico della 
guerra su due fronti che già era costato alla Germania la sconfitta nel 1918. Il 
comando della Wehrmacht, euforico per le recenti vittorie, è fiducioso di costringere 
l'Urss alla resa, con una nuova guerra-lampo: ma nel vertice nazista serpeggia 
l'esigenza di chiudere al più presto la partita con la Gran Bretagna. I mesi volano però 
via rapidi, mentre l'ora X dell'attacco si avvicina a gran passi, senza che l'Inghilterra 
mostri segni di cedimento. 

Nell'autunno del 1940 Rudolf Hess imbocca la strada che lo condurrà in Gran 
Bretagna. Il professor Haushofer è convinto che se la Germania non farà la pace con 
la Gran Bretagna prima di attaccare a est, finirà sconfitta a causa del probabile 
intervento degli Stati Uniti a fianco della "nazione sorella". Haushofer teme anche 
che la nuova Grande guerra possa condurre a un riassetto geopolìtico generale, 
caratterizzato dal declino dell'impero britannico e dalla promozione di Stati Uniti e 
Unione Sovietica al rango di nuove superpotenze mondiali. 

Hess comincia a sentirsi investito della missione di far capire a Londra che solo 
un'alleanza anglo-tedesca potrà evitare "il declino e la caduta" di entrambe le nazioni. 
È a questo punto - nel cruciale momento che segna il passaggio dall'idea all'azione - 
che entra in scena Albrecht Haushofer. Il figlio del professore è un uomo colto e 
intelligente, con buone conoscenze in Inghilterra e molto buon senso. È già 
segretamente antinazista e partecipa al progetto di Hess con spirito e speranze diversi. 
Per lui ciò che soprattutto conta, per il momento, è porre fine alla guerra. Poi si vedrà. 

Ma come convincere la Gran Bretagna, dopo l'ostentato "no" di Churchill - con le 
parole e con i fatti - ad accettare le offerte di pace del Führer? 

Albrecht è favorevole ad approcci con qualche ambasciatore inglese in una capitale 
neutrale: come Owen O'Malley a Budapest, Sir Samuel Hoare a Madrid o lord Philip 
Lothian a Washington. Hess s'incapriccia invece dell'idea di contattare un giovane 
amico di Albrecht, l'aristocratico James Douglas, capo dell'omonimo clan scozzese, 
da poco diventato lord con il titolo di quattordicesimo duca Douglas-Hamilton. 

Hess lo aveva fuggevolmente incontrato insieme ad Albrecht nel 1936 alle 
Olimpiadi di Berlino, quando James era ancora soltanto il marchese di Clydesdale: la 
sua scelta quale interlocutore privilegiato sembra nascere da una serie di equivoci e 
ingenuità. Innanzitutto Hess crede a torto che Hamilton sia parente del vecchio 
generale lan Hamilton, da lui molto ammirato; poi è attratto dal fatto che si tratti di un 
pilota come lui; infine snobisticamente pregusta la prospettiva di incontrarsi con un 
esponente dell'antica aristocrazia scozzese. 

Albrecht Haushofer getta acqua sul fuoco. Dubita che il governo inglese sia 
disposto a trattare e propende comunque per contatti diplomatici. Ma Hess insiste e 
finalmente il 23 settembre 1940 Albrecht scrive a Hamilton. Il progetto, però, non 
coinvolge Hess, né come mandante né tantomeno come protagonista. L'idea è solo 
quella di un incontro in territorio neutrale (preferibilmente Lisbona) fra Hamilton e lo 
stesso Albrecht. 

La lettera, tramite un'amica di Albrecht residente a Lisbona, viene spedita 
all'indirizzo di Douglas a Dungavel House, scovato dai cospiratori - si dice - in una 
vecchia edizione del Who's Who inglese. In quel periodo Hamilton sta in realtà 



combattendo in Cirenaica come pilota della Raf: ma il dettaglio è marginale perché la 
lettera viene intercettata dai servizi segreti britannici, e per lunghi mesi vagherà di 
scrivania in scrivania senza essere presa - sembra - troppo sul serio. 

Perché allora Hess decide a un certo punto di entrare personalmente in scena? Lui 
stesso dichiarerà in seguito di essersi voluto impegnare in un «gesto insolito e 
drammatico» che offrisse alla Gran Bretagna un interlocutore di alto livello. «Certo 
era una decisione molto grave» dirà, «ma avevo sempre davanti agli occhi lunghe file 
di bare di bambini, accompagnate da madri in lacrime, inglesi e tedesche; e altre bare 
di soldati delle due nazioni seguite da figli piangenti». 

La maggior parte degli storici tende però a scartare il movente umanitario e 
propende per un tentativo di rilancio personale attraverso un gesto arrischiato quanto 
clamoroso: capace, se coronato da successo, di far rientrare Hess a Berlino da 
trionfatore. 

Qualche storico infine ha attribuito importanza anche agli aspetti astrologici. Per la 
verità il regime nazista aveva cominciato sin dal 1934 a scoraggiare le speculazioni di 
cartomanti, veggenti e astrologi: prima impedendo la pubblicazione di oroscopi 
relativi al Führer e ai gerarchi nazisti; poi vietando nel 1937 un grande congresso che 
si sarebbe dovuto tenere a Baden-Baden; e infine riducendo drasticamente il numero 
delle associazioni e delle pubblicazioni del settore. 

Ma gli astrologi, i grafologi, i chiromanti avevano continuato a prosperare, più o 
meno alla chetichella. Ed è dalle loro profezie che Hess avrebbe tratto ispirazione e 
suggerimenti per il suo "folle volo": dapprima convincendosi che occorreva muoversi 
prima che il destino di Hitler venisse a trovarsi sotto le malefiche congiunture astrali 
successive al marzo-aprile del 1941; e poi fidandosi di oroscopi che lo avrebbero 
visto protagonista di una fortunata iniziativa di pace. 

Molto si è insistito anche su una premonizione del vecchio Haushofer che per tre 
notti consecutive lo avrebbe visto in sogno accolto con tutti gli onori nella sala di un 
castello con arazzi tartan alle pareti. L'episodio è confermato dallo stesso Haushofer, 
che però dopo la guerra confesserà di essersi inventati i sogni premonitori per entrare 
in argomento con Hess senza rivelare che era stato messo al corrente del progetto dal 
figlio, malgrado il vincolo al segreto che lo stesso Hess aveva imposto ad Albrecht. 

Quali che siano state le vere motivazioni personali di Hess, una cosa è comunque 
certa: l'idea di recarsi in Scozia entra nella fase operativa sul finire dell'estate del 
1940, perché già all'inizio dell'autunno cominciano i primi voli di addestramento e la 
faticosa stesura di una personale missiva destinata a lord Hamilton. 

 

Verso il "folle volo" 

Hitler aveva posto un embargo sui voli dei gerarchi nazisti sin dal primo giorno di 
guerra. Per superare il divieto Hess è quindi costretto a far appello al suo vecchio 
amico Willy Messerschmitt, che gli mette a disposizione un caccia della nuova serie 
Bf 110 presso l'aeroporto privato della sua società ad Augusta, nelle cui officine sì 
procederà anche alle modifiche necessarie per il lungo volo. 



Il progetto infatti non è cosa da poco, soprattutto in tempo di guerra. Hess 
comincia ad addestrarsi al pilotaggio e a studiare la rotta. Ogni notte appende al muro 
nel suo studio privato di Monaco al n. 64 della Wilhelmstrasse una carta gigantesca e 
passa ore a studiare distanze, consumi, derive, velocità e quote ottimali. I dati sono 
calcolati, controllati, corretti e ricalcolati infinite volte, mentre gli appunti - con 
riferimenti misteriosi (X, Y, Z) o decisamente falsificati (Mar Baltico per Mare del 
Nord) - si accumulano sulla sua scrivania. Ma non tutto può essere calcolato nel 
segreto di una stanza. Per stabilire il giorno della partenza, la rotta e le quote, occorre 
tener conto sia dei bollettini metereologici, sia soprattutto della mappa relativa alle 
"zone aeree proibite", che gli consentirà di volare nei cieli tedeschi senza dare 
l'allarme, utilizzando quote e corridoi che variano in continuazione. Dato il suo rango, 
Hess può ottenere le variazioni quotidiane, che però non servono a nulla senza le 
mappe di base, top secret. L'ostacolo viene superato da Hess grazie all'amicizia con il 
pilota personale di Hitler, Hans Baur, che si lascia convincere a fornirgli sottobanco il 
vitale documento. 

Il primo tentativo di fuga dalla Germania ha luogo all'inizio del gennaio 1941. 
Prima del decollo Hess lascia ai suo aiutante, capitano Karlheinz Pintsch, due buste 
sigillate: una per lui, da aprire quattro ore dopo il decollo; e l'altra per il Führer. 

Puntualmente Pintsch esegue l'ordine e trova una lettera in cui Hess lo informa del 
suo progetto e gli ingiunge di consegnare al più presto a Hitler l'altra busta. Pintsch 
sta per lasciare l'aeroporto quando dal cielo giunge un rombo di motori. Dopo due ore 
di volo, Hess è stato costretto a tornare per fastidi al timone di profondità. Il momento 
è imbarazzante, ma Pintsch si lascia convincere a mantenere il segreto e a continuare 
ad assistere il vice Führer. Seguono, all'inizio del 1941, uno o più tentativi frustrati 
dal cattivo tempo. Poi interviene una pausa di oltre tre mesi. Perché? 

Ancora una volta torna in ballo l'astrologia, nel senso che - secondo alcuni - Hess 
sarebbe stato convinto dell'opportunità di far coincidere il volo con le circostanze 
astrali che il 10 maggio dell'anno precedente avevano presieduto all'inizio della 
fortunata campagna contro la Francia. L'ipotesi non ha trovato però alcuna conferma: 
anzi Ernst Schulte-Strathaus, l'astrologo preferito di Hess, ha raccontato dopo la 
guerra di avergli detto soltanto che l'oroscopo tracciato per il 10 maggio 1941 aveva 
messo in evidenza un'inconsueta congiunzione planetaria, priva però di qualsiasi 
significato astrologico. 

La spiegazione più probabile è invece un'altra, assai più concreta: cioè che Hess 
abbia atteso l'esaurirsi dell'avanzata inglese in Cirenaica e la controffensiva di 
Rommel nel marzo-aprile, per non trovarsi in situazione di svantaggio nelle trattative 
con gli inglesi. A quel punto, però, dall'invio della lettera di Albrecht sono ormai 
passati sette mesi e in Hess va facendosi sempre più forte il desiderio di «tagliare al 
più presto il nodo gordiano di questo infelice imbroglio». Non sa che una risposta 
favorevole sta per arrivare da Madrid, dove Sir Samuel Hoare è finalmente pronto per 
un incontro. La notizia, ironia della sorte, arriverà poche ore dopo che il "Parsifal 
motorizzato" - come Hess sarà sarcasticamente soprannominato da Albrecht - è già 
partito per la Scozia. 

 



10 maggio 1941 

 
Sabato 10 maggio 1941 Hess si sveglia presto nella sua casa di Harthauerstrasse a 

Monaco. La moglie è a letto, indisposta. Hess si trattiene un po' con lei, poi passa il 
resto della mattinata con il figlio Wolf Rudiger, detto Buz, di quattro anni. Dopo una 
rapida colazione con il filosofo del nazionalsocialismo, Alfred Rosenberg, Hess 
saluta la moglie, stupita di vederlo nella divisa blu di capitano della Luftwaffe, 
indossata per evitare di essere arrestato per spionaggio, come potrebbe avvenire se 
fosse in borghese. A Ilse sussurra rapido che tornerà lunedì. Passeranno ventotto anni 
prima che si rivedano. 

Hess e Pintsch arrivano ad Augusta verso le 17. L'aeroporto è quasi deserto, ma il 
direttore Piehl fa tirar subito fuori il Bf 110. Hess intanto si prepara al volo, ma non 
trova la sua tuta ed è costretto a prendere quella del capo collaudatore Helmuth 
Kaden. 

Il Bf 110 è un bimotore da caccia a due posti, velocità massima di quasi 500 km 
orari, quota di tangenza 10.000 metri. La sua autonomia è solo di 1300 km: Hess ha 
quindi fatto installate sotto le ali due serbatoi supplementari sganciabili, a forma di 
sigaro, della capacità di 700 litri ciascuno. Una radio gli consentirà di integrare il 
volo strumentale prima con un'onda direzionale proveniente da Augusta, poi con i 
segnali diffusi a intervalli regolari dalla stazione di Kalundborg in Danimarca. Oltre 
alla tuta di cuoio foderata di pelliccia, Hess indossa pesanti stivali felpati e ha due 
bussole allacciate alle cosce per controllare gli strumenti nel cruscotto. La mappa con 
il piano di volo avvolta nel cellophane è assicurata alla gamba destra. Al collo, infine, 
ha la "Leica" di sua moglie, presa all'ultimo momento. 

Hess si arrampica nell'abitacolo. Le eliche cominciano a girare e il Bf 110 freme 
contro le zeppe. Ancora pochi secondi, poi l'aereo decolla e scompare nel cielo. Sono 
- annota Pintsch che ha seguito la scena prendendo addirittura qualche foto - le 18 
esatte. 

Hess sorvola Magonza, Colonia e Amsterdam in linea quasi retta, sino a 
raggiungere la costa verso le 19.30; poi devia di 90° verso est, per evitare le 
squadriglie della Raf che pattugliano i cieli del Mare del Nord in prossimità delle 
coste inglesi. Dopo una mezz'ora riprende la rotta a distanza di sicurezza, sfruttando 
l'onda radio direzionale che Pintsch è riuscito a ottenere per un'ora dal Ministero 
dell'aviazione; e infine punta verso la costa inglese all'altezza di Newcastle. Dovrebbe 
esser già buio, ma la notte non è ancora scesa e Hess è costretto a incrociare al largo 
per un'altra mezz'ora. Hess ha infatti trascurato un dettaglio che rischia di essergli 
fatale: l'Inghilterra ha aggiunto un'ora supplementare a quella legale. Quando, verso 
le 22, infreddolito e indolenzito da cinque ore di volo, decide comunque di puntare 
verso la terraferma, il sole non è ancora tramontato. 



Il primo annuncio della presenza di un aereo non identificato, già giunto nella sala 
radar di Inverness, è adesso confermato dall'annuncio di un avvistamento. «Sembra 
un Bf 110» riferisce il pilota di uno Spitfire in pattuglia: ma nella sala operativa 
sembra impossibile che un caccia si sia potuto spingere così lontano dalla Germania. 

Lo Spitfire si lancia comunque all'inseguimento e Hess rischia per un momento di 
essere abbattuto, perché nel cielo della Scozia non c'è traccia di quel «fitto tappeto di 
nuvole a circa 500 metri di altitudine», previsto dal servizio metereologico tedesco, 
che potrebbe nasconderlo alla caccia inglese. Hess scende quindi in picchiata e riesce 
a dileguarsi nella foschia che copre il mare. Fra l'altro la Raf, quella sera, ha guai ben 
più gravi da affrontare. Su Londra è in corso il più duro bombardamento di tutta la 
guerra: sulla città verranno sganciate 900 tonnellate di bombe che spianeranno circa 
300 ettari di abitato provocando oltre 1500 morti. Così Hess può sorvolare 
indisturbato la spiaggia deserta, costellata di blocchi antisbarco in cemento, rotoli di 
filo spinato e carcasse di vecchie auto. Ormai solo 150 km lo separano da Dungavel 
House, a poca distanza da Glasgow. Ora può cominciare a orientarsi a vista con i 
punti di riferimento che ha memorizzato: la bassa catena degli Cheviot, una diga, uno 
spunzone di roccia. Alle 23.30 Hess sorvola Dungavel House. Lì vicino c'è un campo 
d'atterraggio di emergenza: ma lui non vuole consegnare intatto al nemico il suo 
aereo. Così prosegue il suo volo sino a raggiungere lo stretto di Clyde, sull'altro 
versante della Scozia dove sgancia i serbatoi supplementari, ormai quasi vuoti: e poi 
torna indietro sino a sorvolare il villaggio di Eaglesham, a circa 20 km da Dungavel 
House. 

Qui risale sino a 200 metri di quota per lanciarsi con il paracadute, lasciando che 
l'aereo precipiti al suolo. Ma il vice Führer non ha esperienza di lanci, non ha potuto 
addestrarsi e i suoi quarantotto anni non sono l'età più adatta per improvvisarsi 
paracadutista. Quando Hess - spenti i motori - apre il tettuccio dell'abitacolo, il vento 
lo incolla al seggiolino. Seguono momenti frenetici, poi finalmente Hess riesce a far 
impennare l'aereo e a lanciarsi fuori dal velivolo durante la perdita di abbrivio. 

L'operazione fortunatamente riesce: e lui comincia a scendere ondeggiando verso 
terra, mentre il Bf 110, privo di controllo, si schianta al suolo. L'atterraggio è rude, 
ma Hess se la cava con una semplice distorsione alla caviglia. Poi, in piedi in mezzo 
a un campo, attende gli inglesi. 

 

Scompiglio al Berghof 

Ad Augusta, Pintsch ha atteso le quattro ore previste, poi ha tranquillizzato il 
direttore del campo che vorrebbe dare l'allarme e si è fatto portare alla stazione. Ha 
viaggiato in treno tutta la notte sino a Berchtesgaden e di lì è salito al rifugio alpino di 
Hitler, il Berghof dove è giunto verso le 8 del mattino. L'anticamera del Führer è già 
affollata, ma Pintsch riesce a farsi ricevere per primo per consegnargli la busta 
sigillata affidatagli da Hess. 

La lettera non è giunta sino a noi, ma Frau Hess ha affermato di aver trovato una 
brutta copia che finiva così: «Se questo piano che, lo ammetto, ha poche possibilità di 



successo, dovesse fallire, ti sarà sempre possibile declinare ogni responsabilità. Dì 
soltanto che sono pazzo». 

Quali sono le reazioni di Hitler? Pintsch parla di un comportamento impassibile. 
Prima qualche domanda, poi un lungo silenzio. Altri testimoni riferiscono invece un 
comportamento esagitato. Albert Speer, l'architetto del Führer, parla di «urla 
insensate e inumane»; il generale Alfred Jodl dice di non aver mai visto «un uomo 
tanto infuriato»; e il maresciallo Wilhelm Keitel ci presenta un Hitler che passeggia 
nervosamente nello studio, toccandosi la fronte e mormorando: «Gli deve aver dato di 
volta il cervello...». 

Solo il generale Karl Bodenschatz, accenna a «una costernazione e una sorpresa 
perfettamente interpretate». Uno scoppio d'ira di Hitler insomma sembra esserci stato 
davvero. Ma Bodenschatz pone l’interrogativo-chiave: vero o falso? Nel pomeriggio 
di domenica, al Berghof si tiene una riunione al vertice per capire se Hess può esser 
giunto a destinazione. 

Un episodio singolare riguarda un ordine d'intercettazione impartito da Göring 
all'asso della caccia Adolf Galland comandante delle squadriglie con base sulla costa 
atlantica. L'ordine sembra assurdo, dato che nel pomeriggio di domenica il volo di 
Hess - in un modo o nell'altro - non poteva che essere concluso. Nelle sue memorie, 
però, Galland afferma che l'ordine gli sarebbe giunto «sabato 10 maggio, poco prima 
che facesse buio». Scherzo della memoria di Galland, oppure Göring, informato del 
decollo, aveva ordinato l'inseguimento fin dalla sera precedente? Ma perché allora 
finger di cascar dalle nuvole la mattina dopo? Sceneggiata di Göring a uso di Hitler, 
oppure di Göring e di Hitler a uso di tutti gli altri? 

Finta o vera che fosse la collera di Hitler, restano in ogni caso singolari le reazioni 
del regime. Innanzitutto c'è il ritardo di quarantott'ore prima della diffusione della 
notizia. Speranza che il Bf 110 sia caduto in mare e l'intera faccenda possa essere 
insabbiata; oppure pausa calcolata per dare tempo a Hess di compiere la sua 
missione? 

Poi c'è il problema del testo dei due comunicati ufficiali. Il primo, dettato 
personalmente da Hitler, viene diffuso da Radio Monaco la sera di lunedì 12. 
Annuncia che «il camerata Rudolf Hess è decollato da Augusta il 10 maggio per un 
volo da cui non ha fatto ritorno», e così prosegue: «Lo stile confuso di una lettera 
mostra tracce di un'alienazione mentale che fa temere un accesso di follia. Il 
movimento nazionalsocialista deve purtroppo rassegnarsi all'idea che camerata Hess 
sia rimasto vittima di un incidente durante il volo». 

Il testo è cauto e vaghissimo. Si adombra la follia e si ipotizza un incidente, ma 
non si fa cenno ai motivi del volo. Diverso è il tono del comunicato diffuso 
l'indomani, 13 maggio, dove - con esplicito riferimento alle «carte e ai documenti» di 
Hess - gli si attribuisce il proposito di «impedire, grazie al suo personale sacrificio, 
uno sviluppo della situazione che potrebbe portare all'annientamento dell'impero 
britannico». È un obiettivo, si precisa ancora, in linea con le «proposte di pace uscite 
dal profondo del cuore del Führer», ma al tempo stesso si deplora che il tentativo sia 
stato compiuto prima che gli attuali capi britannici «vengano sostituiti o si 
convincano che devono accettare la pace». Insomma, si tenta di avallare la missione 



di Hess, senza concedere una vera e propria credenziale. Non è invece chiaro se 
Hitler cavalchi un gesto deciso da Hess «per propria iniziativa» (come si legge nel 
comunicato), o se si presentì quale mandante dietro le quinte della missione. Ma 
Londra ignora comunque il ballon d'essai e a Berlino non resta che seppellire il 
"caso" sotto una coltre di imbarazzato oblio. 

Resta invece aperto il problema del trattamento da riservare a quelli che in qualche 
modo - con l'azione o con il silenzio - avevano collaborato al "folle volo". 

Il primo a finire nel mirino è Pintsch, che lascia il Berghof agli arresti, scampato di 
stretta misura al plotone di esecuzione suggerito da Bormann. Rimarrà per tre anni in 
carcere prima di essere inviato sul fronte orientale dove, per colmo di sfortuna, cadrà 
prigioniero dei russi e finirà per dieci anni in un campo di concentramento. Anche 
Albrecht Haushofer viene arrestato, ma sarà rimesso in libertà e reintegrato 
nell'insegnamento dopo tre mesi. Finirà comunque male qualche anno più tardi. 
Coinvolto nel complotto del 20 luglio per assassinare Hitler, ma sfuggito al processo 
contro i "traditori", Albrecht sarà infatti di nuovo arrestato nel 1944 e giustiziato 
sommariamente dalle SS pochi giorni prima della caduta di Berlino. 

Willy Messerschmitt sarà invece "assolto" con una risata da Göring dopo una 
sfuriata proforma. E anche Frau Hess, dopo alcune angherie iniziali escogitate da 
Bormann, sarà lasciata in pace per ordine personale del Führer: anzi si vedrà 
addirittura riconosciuta la pensione prevista per le mogli dei ministri prigionieri di 
guerra. 

I soli "complici" di Hess contro cui il regime scatenerà una vera e propria "purga" 
saranno gli astrologi, già additati nel secondo comunicato ufficiale del 13 maggio 
quali «responsabili dello squilibrio mentale» del vice Führer. L'operazione, 
ufficialmente catalogata come Aktion Hess - e suggerita ancora da Bormann, 
desideroso di offrire comunque al paese qualche capro espiatorio - scatterà il 9 
giugno del 1941 e farà finire sotto il torchio della Gestapo non solo numerosi 
astrologi, ma anche parecchi «spiritisti, pranoterapeuti, psicologi e altri imbroglioni», 
molti dei quali saranno spediti in carcere o in campo di concentramento. 

È un'operazione di pura facciata, come emergerà dopo la guerra, quando si scoprirà 
che il tema degli oroscopi forniti a Hess era stato in realtà affrontato solo 
marginalmente nel corso degli interrogatori. 

 

Hitler sapeva? 

Qual è il vero ruolo di Hitler nell'"affare Hess"? Dopo quasi mezzo secolo la 
questione resta controversa. Col tempo sono però emersi alcuni indizi che consentono 
una lettura dell'episodio con qualche elemento di novità rispetto alla versione 
tradizionale. 

Il primo equivoco da cui occorre sgombrare il campo è proprio quello del "folle 
volo", visto come l'iniziativa dilettantesca e raffazzonata di un gerarca squilibrato. 

Se infatti Hess mostra nel suo comportamento non pochi elementi maniacali, 
un'analisi spassionata dell'episodio non mette invece in evidenza alcun dettaglio 



delirante. 
La prima cosa che salta all'occhio è piuttosto la puntuale sintonia fra l'obiettivo del 

volo e la strategia di pace pubblicamente e ripetutamente formulata da Hitler. 
Non solo, ma il progetto di Hess - salvo la strada scelta per la sua realizzazione - 

non si differenzia granché da quelli che erano stati avviati nello stesso periodo in 
varie capitali neutrali (come Madrid, Lisbona, Stoccolma, Budapest, Ginevra e la 
città del Vaticano) da altri gerarchi, come von Ribbentrop, Göring e Himmler. 

È noto che la struttura del vertice nazista non escludeva affatto - anzi in certa 
misura incoraggiava - le iniziative autonome da parte dei grandi feudatari: e non c'è 
quindi da stupirsi se, appena tracciate dal Führer le sue direttive, la Germania si fosse 
trasformata in una fucina di contatti segreti, sondaggi diplomatici e cacce a possibili 
intermediari. Un fermento cui avevano partecipato non solo i servizi di spionaggio 
(sia militari che di partito) ma persino taluni settori antinazisti convinti 
dell'ineluttabile vittoria tedesca e pertanto ansiosi di veder almeno sollevata al più 
presto la cappa di piombo dell'emergenza bellica. Basti pensare al ruolo dello stesso 
Albrecht Haushofer, impegnato in quel periodo contemporaneamente come 
consigliere di Hess, consulente di Ribbentrop per le iniziative a livello di ambasciate, 
e interlocutore del presidente della Croce rossa internazionale, Carl Jakob Burkhardt, 
per conto dell'embrionale Resistenza tedesca. 

In questo intricato panorama, Hess si configurava fra l'altro come uno dei 
protagonisti più legittimati ad agire, dato il ruolo da lui svolto prima della guerra 
attraverso l'Auslandsorganisation, e il suo incarico di "commissario politico" presso il 
Ministero degli esteri prima dell'avvento di Ribbentrop. 

Né va dimenticata l'efficienza con cui il progetto era stato organizzato dal punto di 
vista tecnico, con lucida attenzione ai più piccoli dettagli. Basti pensare alla decisione 
di partire in divisa e all'espediente di lasciar le canne delle mitragliatrici del Bf 100 
sporche di grasso per dimostrare la natura pacifica del volo. Per non parlare della 
precisione con cui Hess era arrivato sul castello di Dungavel, in un periodo in cui i 
bombardieri avevano difficoltà persino a individuare i loro bersagli su Londra: 
impresa che assai poco si concilia con l'ipotesi di un pilota mentalmente disturbato. 

È solo dopo aver messo in chiaro questi aspetti che si può porre la domanda se 
Hitler fosse al corrente del progetto. 

La testimonianza di Hess sembra esser stata sempre negativa. A Pintsch prima del 
volo avrebbe detto: «Il Führer non sa, ma son sicuro che sarebbe d'accordo, perché io 
sono nel suo cervello»; e da questa linea non si scosterà mai, né durante gli 
interrogatori in Inghilterra, né durante gli "anni perduti" sino al 1945, né a 
Norimberga, né infine a Spandau. 

È difficile credergli. Sembra impossibile che nel Reich, avviluppato in una rete di 
spionaggio interno a maglie strettissime (e per di più in tempo di guerra) Hess, per 
quanto protetto dal suo rango, abbia potuto organizzare la sua "fuga", procurarsi un 
aereo coinvolgendo decine di persone e decollare una ventina di volte fra voli 
d'addestramento e tentativi falliti, senza che nulla trapelasse. Tanto più che i 
preparativi erano stati condotti con incredibile disinvoltura, praticamente quasi allo 
scoperto. Hess mette infatti tranquillamente per iscritto il suo progetto in una serie di 



appunti tutt'altro che segreti; spinge Albrecht a contattare Hamilton senza suggerirgli 
di prendere alcuna precauzione; si fa tradurre la lettera per il duca che porterà con sé 
in Inghilterra dal capo dell'Auslands Organization Bohle, al quale chiede persino se 
sarebbe disposto ad andare con lui all'estero; si informa presso l'esperto di diritto 
internazionale Gerhardt Klopfer circa il ruolo istituzionale di re Giorgio VI; e alla 
vigilia della partenza rinvia un appuntamento con il ministro dell'Agricoltura Walter 
Darré adducendo apertamente l'imminenza di un "viaggio importante". 

La sua "imprudenza" è così clamorosa che il professor Haushofer dovrà esser 
rassicurato dal figlio con lo strano riferimento a «precise istruzioni» di non 
interferire, «impartite ai nostri amici in uniforme nera» (indubbiamente le SS). 

Ma sono soprattutto i rapporti con Hitler negli ultimi giorni a dissipare ogni dubbio 
residuo. Hess infatti si reca a Berlino il 4 maggio dove si intrattiene con Hitler a 
quattr'occhi per almeno mezz'ora. Poi, rientrato a Monaco completa una relazione di 
quattordici pagine divisa in quattro sezioni, che sarà recapitata al Berghof già la sera 
prima della sua partenza. Il documento è andato perduto, ma alcuni capi nazisti 
(Ribbentrop, Bodenschatz e Darré) hanno confermato che si trattava di un piano di 
pace assai articolato da sottoporre agli inglesi. 

Ultimi dettagli significativi: il testo del secondo comunicato con quel riferimento 
alle «proposte di pace uscite dal profondo del cuore del Führer» e una lettera per 
Hitler, scritta da Hess durante la sua prigionia in Inghilterra, dove si fa riferimento 
alla sua "ultima missione" senz'alcuna parola di scusa o di rammarico, come sarebbe 
stato logico se l'impresa non fosse stata in qualche modo autorizzata. 

Tutti gli storici - con la sola eccezione di Joachim Fest - sono ormai convinti che 
Hitler fosse al corrente, se non altro in termini generali, del progetto: con qualche 
sfumatura di differenza solo fra chi pensa a un preciso incarico (David Irving) e chi si 
limita a ipotizzare invece un semplice assenso di massima (Andreas Hillgruber). Quel 
che forse - anzi probabilmente - Hitler non sapeva era invece "quando" e soprattutto 
"come". 

Non a caso alla disinvoltura di Hess sul piano dei contatti diplomatici fa riscontro 
la ben maggiore cautela dimostrata nella preparazione di un volo che - se organizzato 
del tutto allo scoperto - avrebbe potuto compiersi in migliori condizioni grazie 
all'assistenza della Luftwaffe, e con una rotta più breve di quasi 800 chilometri se il 
decollo fosse avvenuto dalla costa atlantica anziché da Augusta. 

È stata forse la scelta del "folle volo" a scatenare la furia di Hitler? In effetti una 
cosa era recarsi - magari anche di persona - in un paese neutrale per condurre discrete 
trattative, altra cosa, invece, "fuggire" dal Terzo Reich in modo clamoroso. Con 
rischio per il Führer di perder la faccia, e per Hess di esser sfruttato a fini di 
propaganda oltre che spremuto dai servizi segreti britannici a poche settimane 
dall'inizio dell'Operazione Barbarossa. 

Ma anche su questo punto aleggia ancora qualche dubbio. A Spandau Hess ha 
parlato infatti di un suo ultimo incontro con Hitler il 9 maggio, e tutti hanno pensato 
che avesse confuso la data, riferendosi invece al 4. Ma in realtà il Führer era davvero 
a Monaco il 9 maggio, vigilia del "folle volo" anche se non risulta alcun incontro con 
Hess perché sulla pensilina della stazione ad aspettarlo c'era solo Göring. E allora: 



vuoto di memoria di Hess oppure Hitler non si era stupito di quell'assenza alla 
stazione perché doveva vederlo in segreto? Oppure sapeva che era impegnato negli 
ultimi preparativi per il volo? 

Comunque sia, l'operazione fallisce. E a Hitler non resta che tirarsi indietro, dopo 
aver tentato un estremo salvataggio della missione attraverso il secondo comunicato 
ufficiale. Poi a Berlino sul "caso Hess" cala il sipario. Ma al di là della Manica il 
dramma è solo all'inizio. 

 



«Il verme è nella mela» 

 
Hess viene scoperto e "fatto prigioniero" verso mezzanotte da un fattore di 

Eaglesham. In un inglese stentato, dice di chiamarsi Alfred Horn (uno pseudonimo 
composto dal nome del fratello minore e dal cognome del padrino della moglie) e di 
essere latore di un messaggio per Lord Hamilton. 

Dopo una mezz'ora arrivano i soldati, che però esitano a prender in consegna Hess 
perché la sola caserma della zona è occupata da un gruppo di tecnici che sta 
conducendo prove segrete con i radar. Per fortuna sopraggiunge un membro della 
Guardia nazionale, il corpo di reduci della Grande guerra, pensionati e riformati, che 
dovrebbero contrastare un'eventuale invasione con fucili da caccia, pistole 
arrugginite, asce, picche e rastrelli. Hess lascia Eaglesham verso mezzanotte diretto 
alla caserma della Guardia, a Giffnock, mentre i curiosi già si affollano attorno ai 
rottami del suo Bf 110. L'esplosione ha risparmiato solo poche parti: la sezione 
centrale della fusoliera, i motori e le due mitragliatrici contorte. Questi cimeli 
finiranno per qualche giorno a Trafalgar Square, come invito alla sottoscrizione di un 
prestito patriottico. 

Nella caserma della Guardia, Hess viene rinchiuso in uno stanzino, dove si stende 
sul pavimento in posizione di rilassamento yoga fra l'ilarità dei riservisti. Il riposo 
però dura poco. 

Sottoposto a formale interrogatorio dalla polizia, Hess si qualifica come capitano 
della Luftwaffe di 47 anni (ne ha 48, ma se ne leva uno perché nelle forze armate 
tedesche i 47 anni rappresentano il limite massimo d'età per il grado di capitano) e 
nuovamente chiede di Hamilton 

Poi la perquisizione. Dalle tasche escono una busta chiusa indirizzata a Hamilton, 
due biglietti da visita (uno di Karl Haushofer, l'altro di Albrecht), alcune foto di 
famiglia e una scatola con medicamenti e intrugli vari: oppiacei contro i dolori da 
ferite, pervitin contro la stanchezza e barbiturici contro l'insonnia provocata dal 
pervitin, un "elisir tibetano" contro le coliche e vari rimedi omeopatici. 
Evidentemente pensa di fermarsi poco perché non ha con sé lo spazzolino da denti, né 
un rasoio e neanche una camicia di ricambio. 

La lunga notte non è ancora finita. Si fa avanti l'esercito che trasferisce Hess prima 
in una caserma di Glasgow, poi nell'ospedale militare di Buchanan Castle, poco fuori 
della città, dove finalmente Hess può ricevere le prime cure per la caviglia lussata e 
riposare per qualche ora. 

L'incontro con lord Hamilton avviene nella tarda mattinata della domenica. Dopo il 
servizio in Cirenaica, Hamilton è rientrato da pochi mesi per assumere il comando 
della base di Turnhouse. Nel gennaio del 1941 era stato avvicinato dal 
controspionaggio che, dopo avergli mostrato la lettera di Albrecht gli aveva proposto 



di recarsi a Lisbona per l'incontro. Lui aveva accettato, ma il progetto non aveva 
trovato seguito. 

Così la mattina dell'11 maggio Hess vede finalmente l'uomo che lo ha fatto volare 
per 1800 chilometri. Ma l'incontro non ha come teatro il salone di un castello e 
comincia con una penosa scena alla presenza di testimoni ostili, destinata a provare la 
sua identità, Poi Hamilton interrompe le sue concioni e se ne va, limitandosi a 
promettere di tornare al più presto. 

A questo punto Hamilton si mette in contatto con il n. 10 di Downing Street, ma 
Churchill non è nella sua residenza ufficiale. Come gli accade spesso, ha infatti 
deciso di passare il fine settimana nella tenuta di un amico a Ditchley Park, 
nell’Oxfordshire, e Hamilton decide di recarsi personalmente sul posto con un aereo 
militare. Nel frattempo il premier è stato informato dell'arrivo di Hess mentre sta per 
assistere all'ultimo film dei fratelli Marx, Go West, paludato nella sua vestaglia cinese 
a draghi rossi e oro. E alla notizia reagisce con sei sole parole: «The Worm is in the 
Bud», entrate nel nostro catalogo delle frasi storiche - grazie a una traduzione assai 
libera - come Il verme è nella mela. "Mela" o "bocciolo" che sia, il senso della frase è 
tutt'altro che chiaro: né Churchill si disturberà mai a fornirne una interpretazione 
autentica. 

Hamilton arriva quando la visione del film è finita ed è accolto da un semplice: 
«Sentiamo un po' questa strana storia...». 

La mattina dopo Churchill rientra a Londra e investe del "caso" il Foreign Office. 
Alla riunione ristretta, oltre al nuovo ministro degli Esteri Anthony Eden, succeduto 
da poco al vecchio Lord Halifax, partecipa anche Sir Alexander Cadogan, 
sottosegretario permanente agli Esteri e funzionario di collegamento con il Secret 
Intelligence Service (Sis), a cui sarà affidata da Churchill la gestione riservata del 
"caso Hess". 

"Winnie" ha infatti deciso di seguire personalmente l'intero affare, con il solo 
ausilio dei servizi segreti: subito dopo la riunione Cadogan si precipita da "C", cioè 
dal capo del Sis, Sir Stewart Menzies per decidere le prime mosse. Hamilton rientra 
invece in Scozia in serata per un nuovo incontro con Hess, scortato da un altro 
personaggio legato al Sis: Ivone Kirkpatrick, già primo segretario presso l'ambasciata 
britannica a Berlino, poi prestato alla Bbc come capo dei servizi radiofonici destinati 
all'Europa. I due partono alle 17.30 ma il volo durerà quattro ore perché l'aereo a loro 
disposizione, un Rapide è tale soltanto di nome. 

Il primo colloquio di Hess con un rappresentante, sia pure ufficioso, del governo 
britannico comincia così solo nelle prime ore di martedì 13 maggio, quando la sua 
"fuga" è stata appena resa pubblica in Germania, e prosegue sino alle 6 del mattino. 
Altre due interviste-fiume, questa volta senza Hamilton, seguiranno il 14 e il 15. 

Nei tre colloqui, fra elogi di Hitler, elucubrazioni storiche, tirate propagandistiche 
e divagazioni pseudofilosofiche, Hess precisa poco a poco il senso della sua proposta. 
L'Inghilterra, sostiene, ha ormai perso la guerra. Il suo esercito è stato scacciato dal 
continente, le incursioni aeree stanno radendo al suolo le principali città, e gli U-
Boote stringono l'isola in un cerchio di ferro. Il Führer è disposto a fare la pace se 
verrà riconosciuta l'egemonia tedesca sull'Europa ed è disposto in cambio a 



"garantire" l'integrità dell'impero britannico. Auspica la sostituzione del War Cabinet 
di Churchill con un "governo di pace", ma non accenna - o almeno i verbali non ne 
parlano - all'attacco che sta per essere scatenato contro l'Unione Sovietica. 

Venerdì 16 maggio Hess viene trasferito nella Torre di Londra per il timore, si 
dice, di un'azione tedesca di commando per liberarlo. Oppure - secondo un'altra 
versione - per consentire un incontro segreto con Eden, di cui non resta però traccia 
nei verbali. Il 18 maggio, infine l'ex vice Führer viene trasportato a Mytchett Place 
presso Farnborough. 

Mytchett Place, presto soprannominata "Campo Z", è una caserma adattata in fretta 
e furia a prigione di massima sicurezza. Qui Hess trascorrerà circa un mese in 
rigoroso isolamento (salvo una fuggevole intervista con "C") in una cella con le pareti 
zeppe di microfoni. Le sole persone autorizzate ad aver contatti con lui sono tre 
funzionari del Sis: il maggiore Frank Foley, già capo del servizio passaporti a Berlino 
fra il 1920 e il 1939, appoggiato dagli agenti "Wallace" e "Barnes" (il tenente 
Hendrick, già residente a Vienna per conto dello spionaggio britannico sino al 1938, e 
il sottotenente Malone). 

Churchill ha ordinato di trattare Hess come un prigioniero, ma anche come un 
potenziale criminale di guerra. Ci si deve preoccupare della sua salute e concedergli 
qualche comodità, ma dev'esser tenuto sotto sorveglianza 24 ore su 24, senza contatti 
con l'esterno, né radio o giornali. 

L'arrivo di Hess è stato annunciato dalla Bbc semplicemente come una sua "fuga" 
dalla Germania verso «l'unico paese dove poteva sentirsi al sicuro dalla Gestapo». 
Nessuno è stato autorizzato a fotografarlo e la stampa è stata invitata a minimizzare 
l'incidente, cavalcando l'ipotesi della "follia" cortesemente messa a disposizione dal 
Terzo Reich. 

È a questo punto che Hess comincia a entrare in crisi. 
Si riteneva un plenipotenziario al centro di una imminente conferenza di pace 

(tanto da essersi procurato i numeri di matricola degli ufficiali tedeschi prigionieri in 
Inghilterra da includere nel suo staff). Invece ha avuto soltanto tre colloqui ufficiosi 
con un funzionario di secondo piano e nessun riconoscimento ufficiale. 

E cominciano le lamentele. La luce sempre accesa gli impedisce di dormire, lo 
scappamento delle motociclette non gli dà un momento di requie, e le sentinelle fuori 
della porta fanno rumore con gli scarponi chiodati. Probabilmente è tutto vero, ma su 
questi dettagli Hess va edificando una sindrome persecutiva che assumerà presto 
aspetti paranoici. 

Il primo incontro ad alto livello ha luogo il 10 giugno con il lord cancelliere, Sir 
John Simon (in incognito) nuovamente accompagnato da Kirkpatrick. Hess continua 
a rivendicare il progetto di pace come sua iniziativa autonoma: ma acconsente a 
formulare per iscritto le precise condizioni della sua proposta. Che sono: mano libera 
in Europa per il Terzo Reich in cambio di una "garanzia" sull'integrità dell'impero 
britannico; restituzione delle colonie tedesche ripartite fra gli Alleati dopo la sconfitta 
del 1918; pagamento di indennità ai cittadini tedeschi per i danni di guerra; armistizio 
contemporaneo anche con l'Italia. 

Le proposte non contengono nulla di nuovo salvo l'ultimo punto, che suggerisce un 



intervento personale di Hitler a sostegno del suo "amico" Mussolini, malgrado la 
deludente prova sin lì fornita dall'Italia nel corso della guerra. 

Nel documento non si parla delle dimissioni di Churchill, ma nella sua relazione 
lord Simon rivela che Hess gli ha chiesto di poter entrare in contatto con 
«l'opposizione» per negoziare la formazione di un «possibile nuovo governo». Né dal 
memo, né dai verbali emerge invece ancora alcun cenno relativo all'imminente 
attacco contro l'Unione Sovietica. 

Il colloquio dura due ore e mezzo ed è un vero fallimento. Hess farnetica, ma lord 
Simon è un pomposo imbecille, gonfio di retorica, che contrappone slogan a slogan, 
anziché andare al nocciolo delle questioni. Hess capisce che la sua missione è fallita, 
e ingenuamente chiede di essere rimandato in Germania. Ovviamente la richiesta non 
viene neanche presa in considerazione. Il 15 giugno Hess si getta dal pianerottolo del 
primo piano nella tromba delle scale: non è ben chiaro se a testa in giù per uccidersi, 
o in modo più prudente per richiamare l'attenzione. Il risultato è comunque una 
gamba rotta. 

Il 22 giugno la Germania attacca l'Urss. Forse per un momento Hess spera in una 
vittoria-lampo e in una prossima liberazione: ma presto si fa evidente che la guerra a 
Oriente è appena cominciata. Nel settembre, ancora una visita: quella del ministro 
degli Armamenti, lord Beaverbrook, sempre accompagnato da Kirkpatrick. Il 
colloquio è il più concreto di tutti. Beaverbrook è un politico di grande esperienza e 
capacità, e Hess - ormai senza più remore diplomatiche - può esporre sino in fondo le 
sue ipotesi strategiche. 

Ma nulla ne segue. Dal 12 luglio, infatti, la Gran Bretagna è alleata dell'Unione 
Sovietica e gli Stati Uniti hanno cominciato a sostenere con un flusso di rifornimenti 
lo sforzo bellico contro il Reich, ancor prima che l'attacco giapponese contro Pearl 
Harbor - nel dicembre 1941 - consenta a Roosevelt di entrare a sua volta in guerra. 

L'incontro con lord Beaverbrook è l'ultimo contatto di Hess con il governo inglese. 
Il caso politico si chiude. Resta aperto soltanto - come scriverà più tardi Churchill 
non senza ironia - il "caso clinico". 

 

I misteri di un no 

Resta da spiegare perché Churchill si sia ostinatamente rifiutato di trattare con 
Hess e persino di sfruttare a fondo il caso a scopi di propaganda. 

È logico, è stato osservato innanzitutto, che Churchill si sentisse diffidente di 
fronte al gesto clamoroso di Hess. Poco a poco, però, si era andato chiarendo che 
Hess era davvero l'attore di un piano articolato di pace, suscettibile di essere avallato 
da Berlino al primo segnale positivo da parte di Londra. Perché dunque non tentare di 
verificarne la consistenza? 

Secondo gli agiografi di Churchill il suo no sarebbe stato semplicemente il rifiuto 
di un cedimento che avrebbe abbandonato l'Europa nelle mani di un dittatore 
megalomane. Ma altri puntano piuttosto su considerazioni di realpolitik. Dopo il patto 
di Monaco, si osserva, chi mai poteva dar credito a un uomo capace di venir meno 



agli impegni presi prima ancora che l'inchiostro fosse asciutto sul documento appena 
sottoscritto? E quand'anche l'impero britannico fosse stato disposto a inghiottire il 
rospo di veder la propria sopravvivenza "garantita" da Hitler, per quanto tempo 
avrebbe retto l'accordo? 

C'era però un tragico interrogativo: quali sarebbero state le reazioni del popolo 
inglese se avesse saputo che poteva risparmiarsi "lacrime, sudore e sangue", salvando 
per di più anche l'impero? Churchill si sarebbe quindi visto costretto a presentare la 
proposta come la semplice sortita di pazzo per poter chiedere al suo popolo di 
continuare a combattere. 

Ma c'è un'altra faccia della medaglia. Non va dimenticato che una condizione 
erano le dimissioni di Churchill. E questi - è stato osservato - non era uomo da 
abbandonare la vetta appena conquistata, neanche a costo di imporre al paese altri 
spaventosi sacrifici. 

Nel 1941, infatti, Winston Churchill non è il titano che ci siamo abituati a vedere 
campeggiare sulla storia del XX secolo. Ha sessantasette anni ed è sulla scena 
pubblica dai primi del Novecento. È stato al governo come ministro dell'Interno, alle 
Munizioni e per le Colonie, primo lord dell'Ammiragliato, segretario di stato alla 
Guerra, e cancelliere dello Scacchiere. Ma è sempre stato al centro di severe critiche. 
Nella sua carriera ci sono state troppe giravolte politiche fra liberali e conservatori, 
troppi insuccessi a volte clamorosi, troppe sortite infelici e troppe brutte figure: tanto 
che, negli anni Trenta, ha finito per diventare quasi una macchietta di bulldog 
ringhioso, rinomato soprattutto per le sue battute al vetriolo e l'amore per i liquori 
forti. 

Non è un politico di seconda fila, ma certo è uscito dal giro degli statisti di rango. 
Per qualche tempo ha avuto simpatia per Mussolini, ma è sempre stato un antinazista; 
e dopo il fiasco del patto di Monaco è diventato il capofila dei nemici di Hitler. Dopo 
lo scoppio della guerra è tornato al governo dopo molti anni, ancora come primo lord 
dell'Ammiragliato, ma ha collezionato solo una serie di sconfitte per la Royal Navy. 
Il suo momento è giunto nel pomeriggio del 10 maggio 1940, a poche ore 
dall'offensiva tedesca contro la Francia, quando è stato chiamato a sostituire il primo 
ministro Neville Chamberlain, grazie all'appoggio dei laburisti che hanno visto in lui 
l'uomo capace di far fronte alla situazione. 

E Churchill, deciso a entrare finalmente da protagonista nella storia, si è impegnato 
a fondo nel ruolo affidatogli dalle circostanze: quello del soldato che non si arrenderà 
mai. Le sorti della guerra hanno continuato a essergli avverse: ma Churchill, aiutato 
dalla sua maestosa retorica, è riuscito a galvanizzare il paese, cominciando a 
trasformarsi in quel gigante che di lì a poco avrebbe dominato la seconda guerra 
mondiale. 

Questo è l'uomo sul cui tavolo arriva quella proposta di pace che «solo un pazzo o 
un poeta si sarebbe sentito di rifiutare» (lord Moran). Churchill non è l'uno né l'altro. 
È un politico scaltro e realista, disposto a trattare con il diavolo se gli conviene, come 
si vedrà quando deciderà di allearsi con l'Unione Sovietica da lui combattuta per oltre 
trent'anni. 

Ma Churchill si muove in un ambiente politico tutt'altro che facile. Quando si 



affronta il tema delle influenze naziste in Gran Bretagna durante gli anni Trenta, il 
pensiero corre di solito alle Blackshirts, le "camicie nere" di Oswald Mosley. Ma 
ondate di simpatia per Hitler avevano percorso vasti settori della classe dirigente 
inglese. Aristocratici (e aristocratiche), parlamentari e uomini di stato, magnati della 
stampa e industriali si erano recati nel Reich in devoti pellegrinaggi. Era stato il peso 
di questa opinione pubblica "qualificata" che aveva spinto il governo ad adottare al 
tempo della guerra civile spagnola quella «politica di non-intervento che in realtà si 
riduceva a una forma di discriminazione a danno della Repubblica» (Thomas). Ed era 
stato ancora il fin troppo scoperto filonazismo di Edoardo VIII e della sua promessa 
sposa Wally Simpson a far scoppiare la crisi istituzionale destinata a concludersi nel 
1937 con l'abdicazione del sovrano. 

Nel 1938 il fallimento di Monaco aveva rappresentato una doccia fredda, ma forti 
simpatie per Hitler avevano continuato ad aleggiare sull’establishment britannico, 
diviso fra i filonazisti dichiarati del "Right Club" (ricettacolo di almeno 400 
personalità, alcune anche assai vicine a Buckingham Palace) e i fautori di una linea 
arrendevole - il cosiddetto appeasement - nei confronti del Terzo Reich. 

Poi erano arrivate la guerra e la sconfitta della Francia. Il capofila 
dell'arrendevolezza, Neville Chamberlain, era stato costretto alle dimissioni, ma 
Churchill aveva dovuto tenersi come ministri alcuni esponenti della sua corrente, 
compreso il titolare del Foreign Office, lord Halifax. 

L'ex Edoardo VIII era stato messo al sicuro dal progetto di rapimento in Spagna, 
organizzato dai servizi segreti nazisti per avere a disposizione un "re fantoccio" in 
vista della progettata Operazione Leone marino; e la coppia regale era stata spedita 
alle Bahamas. Ma Edoardo e Wally Simpson avevano continuato a rappresentare una 
mina vagante. Chamberlain era morto nel 1941 e lord Halifax era stato sostituito da 
Eden: ma il cosiddetto British Peace Group continuava a contare esponenti di rilievo 
nel governo, in parlamento, nelle ambasciate dei paesi neutrali e negli ambienti vicini 
alla corona. 

È questo ramificato gruppo di pressione - e non Churchill - il destinatario delle 
proposte di pace hitleriane. Non a caso tutti e tre i diplomatici contattati da Albrecht 
(a Budapest, Madrid e Washington) facevano parte del Peace Group. Anche la 
selezione di Hamilton quale interlocutore cessa in questo scenario di apparire 
suggerita da manie snobistiche per assumere un significato diverso. Hamilton sarebbe 
stato scelto quale possibile contatto non già verso Churchill, ma piuttosto con 
l'opposizione sommersa e gli ambienti di Buckingham Palace. 

Ed ecco tornare a galla, in un nuovo contesto, l'ipotesi di un coinvolgimento del 
Reich Occulto: l'obiettivo sono i circoli massonico-esoterici britannici collegati per 
antica tradizione con la Società Thule. Circoli quasi sicuramente frequentati anche da 
Hamilton: forse - ma è tutt'altro che certo - nel quadro di una rete magico-sessuale a 
sfondo gay di cui avrebbe fatto parte anche Albrecht (se non addirittura lo stesso 
Hess). 

È credibile questo scenario? Ogni dubbio resta lecito, anche se l'ordine di Himmler 
alle SS di non interferire con la preparazione del volo e l'incontro di Hess con un altro 
membro della Thule come Rosenberg la mattina della partenza possono indurre a 



qualche riflessione. Una cosa sembra però certa: ed è la scelta del Peace Group 
(esotericamente supportata o no) quale interlocutore privilegiato per la missione di 
Hess. 

Basti pensare sia al violento attacco contro Churchill «miserevole come politico 
non meno che come soldato, e squallido come soldato non meno che come politico» 
lanciato dal Führer nel suo discorso al Reichstag poco prima del suo ultimo (?) 
incontro con Hess; sia al suggestivo comunicato ufficioso (ma non segreto) diramato 
dalla Nsdap il 14 maggio, con un altro attacco contro «Churchill e la sua cricca» e un 
elogio per la scelta di Hamilton, «particolarmente adatto a chiarire ad alte personalità 
inglesi [...] la follia dei suoi attuali uomini di governo». 

Questo lo sfondo in cui si collocano - con un nuovo sapore di ufficialità - sia il 
suggerimento rivolto da Hess a Hamilton di mettersi in contatto con re Giorgio VI 
(cui seguirà davvero, l'indomani, una colazione dell'aristocratico a Buckingham 
Palace), sia la successiva, ingenua richiesta a lord Simon di coinvolgere nelle 
trattative anche «l'opposizione». 

La risposta di Churchill a questa offensiva politica è geniale e coerente con la sua 
strategia: coinvolgere al minimo il governo nell’"affare", affidandosi ai servizi segreti 
e mettendo in mano il "cerino Hess" proprio ai due principali simpatizzanti del Peace 
Group in seno al suo governo - lord Simon appunto e lord Beaverbrook - dopo aver 
demolito la credibilità di Hess e delle sue proposte. 

Come abbiamo già visto dai documenti ufficiali non affiora alcun riferimento 
all'imminente inizio dell'Operazione Barbarossa. Eppure l'aggressione contro l'Urss 
era l'unico "asso" che Hess poteva calare nella partita in corso; e Churchill era al 
corrente di quanto stava per accadere grazie alle decrittazioni di "Ultra". La verità più 
probabile è che il tema sia stato al centro dei colloqui, almeno con gli agenti del Sis: e 
che Churchill abbia deciso di sfruttarlo come "carta coperta" nelle ormai imminenti 
trattative con Stalin. 

Non solo. Se lord Beaverbrook era davvero il leader segreto del Peace Group 
(come sostiene Liddell Hart) allora la decisione di mandarlo da Hess quando ormai 
ogni prospettiva di pace era tramontata e l'alleanza con l'Unione Sovietica era stata 
formalizzata avrebbe rappresentato un altro esempio del velenoso "sense of humour" 
di Churchill: la sua estrema beffa a un oppositore ormai fuori giuoco. 

 



Gli anni perduti 

 
Dopo la visita di Beaverbrook, Hess resta al Campo Z ancora per un anno, prima di 

essere trasferito a Maindiff Court, presso Abergavenny, in una dependance del 
manicomio comunale. Ora dispone di un appartamentino e può anche passeggiare nel 
parco, ma il suo isolamento continua, e si prolungherà per due anni e mezzo. Niente 
di strano che la labilità psichica e il suo complesso di persecuzione tendano ad 
accentuarsi. Hess teme di essere spinto, con droghe e veleni, verso la follia e la morte. 
Questa forma paranoica si manifesta con penosi episodi quotidiani: scenate al 
personale, accuse di complotto, richieste di assaggi agli infermieri, rifiuto di questo o 
quel boccone "avvelenato" dal piatto. È una sindrome che gli fa accusare dolori 
inesistenti, ma che gli provoca anche una vera ulcera da tensione che per poco non gli 
costerà la vita nel 1969. 

Il 4 febbraio 1945 Hess tenta di nuovo il suicidio, con un coltello da cucina. Ma 
ancora una volta il gesto non è chiaro: ha tentato davvero di pugnalarsi al petto, 
oppure si è limitato a far passare la lama attraverso una piega della pelle? 

Dopo la fine della guerra, il 10 ottobre 1945, Hess viene trasferito a Norimberga, 
per essere processato come criminale di guerra insieme ad altri venti gerarchi nazisti. 
Sono più di quattro anni che nessuno lo vede: il cambiamento è desolante. La giacca 
pende addosso al corpo smagrito, la faccia è cadaverica, le guance incavate, gli occhi 
spenti. L'atteggiamento è apatico, e quasi non scambia parola con gli altri gerarchi. 

Naturalmente il problema della sua sanità mentale viene sollevato a fini 
processuali. Hess è imputabile o no? Durante la prigionia per ben due volte (prima 
per tre mesi a cavallo fra il 1943 e il 1944, e poi per nove mesi nel 1945) ha 
denunciato gravi accessi di amnesia, che però hanno sollevato qualche sospetto di 
simulazione. Gli psichiatri britannici affermano ora che Hess è «un tipo instabile con 
personalità psicopatica, fissazioni di avvelenamento, idee paranoiche e tendenze 
isteriche con perdite temporanee della memoria». Non si può considerare 
«mentalmente infermo nel senso stretto della parola», ma chiedono altri accertamenti, 
dato che altri blackout potrebbero limitarne le capacità di difesa. Gli psichiatri 
americani concordano con la diagnosi, ma optano per l'imputabilità senza altri 
accertamenti. I russi infine respingono la diagnosi e si pronunciano per un 
«comportamento conscio intenzionale» (ovvero, simulazione). 

La controversia si chiude il 30 novembre - a dieci giorni dall'inizio del processo - 
quando Hess confessa pubblicamente di aver finto le amnesie per "motivi tattici" e 
annuncia che la sua difesa si baserà soltanto sul rifiuto di giurisdizione alla corte, 
perché incompetente a giudicare i fatti interni di uno stato sovrano. Alcuni psichiatri 
mantengono però i loro dubbi sulla integrità mentale del prigioniero, sia perché la 
confessione altera solo in parte il quadro clinico, sia perché l'intendimento politico 



appare troppo prevalente su ogni altro aspetto. 
Quattro giorni dopo, comunque la corte proclama Hess «pienamente responsabile» 

e lo spedisce fra gli imputati. Ma Rudolf Hess è già ricaduto nell'apatia in cui 
vegeterà per tutto il resto del processo. Mentre in aula si decide la sua sorte, tiene 
staccata la cuffia della traduzione simultanea e appare assorto nella lettura di un libro; 
oppure fissa il vuoto con atteggiamento catatonico. 

Tre sono i capi di accusa contro i gerarchi nazisti: crimini contro la pace, crimini di 
guerra, crimini contro l'umanità. Il difensore di Hess, Alfred Seidl, non si preoccupa 
troppo delle due ultime accuse, data l'assenza dell'imputato dal Reich al tempo della 
"soluzione finale" e delle atrocità nei paesi occupati. Teme invece la prima, e si mette 
alla ricerca di elementi per la difesa. Per un caso fortunato - o più probabilmente per 
l'intervento di alleati occulti - riesce a mettere le mani sul testo dell'accordo segreto 
allegato al patto Stalin-Hitler del 1939. Il documento, che pone una delle potenze 
giudicanti sullo stesso piano del regime sotto accusa, non è accettato dalla corte per il 
veto sovietico: ma con ogni probabilità salva la vita a Hess. 

L'ex vice Führer parla ancora una volta, il 31 agosto 1946, per riaffermare la sua 
fedeltà a Hitler, «il più grande figlio generato dalla Germania nella sua storia 
millenaria» e per assumersi di nuovo la piena responsabilità dei suoi atti. Sono le sue 
ultime parole in pubblico. 

Il primo ottobre 1946 la corte riconosce Hess colpevole di crimini contro la pace e 
lo condanna all'ergastolo, malgrado le insistenze dei sovietici per la pena di morte. 

Il 18 luglio 1947, insieme con gli altri sei gerarchi condannati a pene detentive, 
viene trasferito in volo a Berlino dove è in attesa un pulmino con i vetri dipinti di 
nero. Tappa finale: la fortezza di Spandau nel settore inglese dell'ex capitale tedesca. 
Costruita nel 1870 come caserma, adattata a carcere civile e infine utilizzata dai 
nazisti come centro di smistamento dei prigionieri politici, la fortezza è un tetro 
edificio di mattoni rossi, circondato da una rete ad alta tensione. Il carcere è gestito 
congiuntamente da Inghilterra, Francia, Unione Sovietica e Stati Uniti, in base a 
complicati turni mensili in modo che l'amministrazione non rimanga mai affidata a 
una sola potenza. 

A Spandau i detenuti sono sistemati in celle di pochi metri quadrati, arredate 
spartanamente e con i vetri delle finestre sostituiti da fogli di celluloide. Le divise da 
carcerati sono normali uniformi militari con un numero sul dorso della giubba e sui 
pantaloni. La sveglia è alle 6 del mattino e il coprifuoco alle 22. Il bagno è previsto 
una volta alla settimana. Nel parco sono ammesse passeggiate individuali, 
organizzate con estrema precisione: ventotto giri al mattino e altrettanti il 
pomeriggio, con le mani dietro la schiena. Le razioni alimentari sono di 1.500 calorie 
giornaliere come per la popolazione tedesca, in luogo delle 2.700 concesse durante il 
processo di Norimberga. 

A Spandau il detenuto n. 7, Rudolf Hess, vivrà per trent'anni. Nel 1954 viene 
liberato l'ex ministro degli Esteri von Neurath; nel 1955 e nel 1956 rispettivamente 
gli ammiragli Raeder e Dönitz; nel 1956 l'economista Funk; nel 1966 Speer e il capo 
della Hitlerjugend von Schirach. Solo Hess resta prigioniero nell'enorme fortezza. 
Seidl inoltra la sua quarta istanza di scarcerazione dal 1947 (prima alla Commissione 



alleata di controllo, poi all'Onu, poi alla Commissione europea per i Diritti dell'uomo 
e ora ai capi di stato delle quattro potenze ex alleate) ma ottiene solo un miglior 
trattamento. Hess torna agli abiti civili e si trasferisce nella cappella del primo piano, 
che col tempo sarà messo interamente a sua disposizione: con una stanza da letto, una 
saletta TV, un bagno privato e una biblioteca con mille volumi. Nel parco è anche 
messo a sua disposizione un capanno dove può riposarsi fra un giro e l'altro. 

Hess diventa così il detenuto più costoso del mondo. La «grande follia di Spandau» 
- come è stata definita - costa infatti quasi un miliardo di lire l'anno, per le sole spese 
vive a carico del governo tedesco. 

Nel 1966 Hess inizia la stesura di un diario segreto le cui pagine saranno 
contrabbandate fuori dalla fortezza sino al 1986 da due successivi cappellani francesi. 
Il diario è oggi nella cassaforte dell'editore londinese John Farquahrson che non ne ha 
ancora deciso la pubblicazione. 

Il 23 dicembre 1969 - ventotto anni dopo la partenza da Monaco e ventidue 
dall'ingresso a Spandau - Hess accetta finalmente di incontrarsi con la moglie e il 
figlio. Da allora i contatti con la famiglia continueranno, sottoposti a regole 
severissime: un'ora al mese con un conto alla rovescia dal cinquantacinquesimo 
minuto. 

Gli anni successivi si trascinano lenti e privi di eventi significativi, contrassegnati 
solo da un progressivo declino della salute fisica del detenuto (un'ulcera duodenale 
perforata, ripetuti vuoti di memoria, perdita di peso, ricorrenti disturbi gastrici, 
frequenti manifestazioni di insufficienza cardiovascolare, dolori psicosomatici e gravi 
crisi depressive con un nuovo tentativo di suicidio), mentre fuori dalla fortezza si 
moltiplicano i tentativi per ottenere un provvedimento di clemenza. Le difficoltà 
procedurali sono parecchie perché il tribunale che ha condannato Hess non esiste più 
e non è chiaro a chi spetti adottare un provvedimento di clemenza. Soprattutto, ogni 
iniziativa si scontra con un veto ostinato di parte sovietica 

Le ragioni di questo atteggiamento non sono ancora del tutto chiare. Si è parlato di 
un pervicace risentimento contro l'uomo che nel 1941 con la sua iniziativa avrebbe 
potuto permettere a Hitler di concentrarsi contro l'Urss; e qualche anno fa la rivista 
francese "Figaro Magazine" ha avanzato l'ipotesi dello storico tedesco-orientale 
Werner Maser (fuggito in Occidente nel 1953) a proposito di una vendetta personale 
di Stalin di fronte al rifiuto di Hess di convertirsi al comunismo e aiutarlo a 
conquistare simpatie per la Germania Est fra i neonazisti. I precedenti di conversioni 
fra gerarchi del Reich non mancano, e lo "scoop" è corredato di date e dettagli precisi 
(compreso un trasferimento segreto di Hess al di là del Muro nel marzo del 1952 per 
un incontro con il presidente del Consiglio dei ministri tedesco-orientale, Otto 
Grotewohl); ma l'ipotesi più probabile è che Mosca abbia usato Hess semplicemente 
come pretesto per mantenere una testa di ponte a Berlino Ovest durante tutta la 
Guerra fredda. 

 



L'enigma del detenuto n. 7 

Nel 1979 una notizia-bomba esplode all'improvviso a sconvolgere la grigia routine 
carceraria: un oscuro medico militare inglese riporta il caso Hess alla ribalta della 
cronaca con una clamorosa "rivelazione". 

Il dottor Hugh Thomas era stato assegnato all'ospedale militare britannico di 
Berlino Ovest nel 1972 e per due anni aveva avuto fra i suoi pazienti anche Hess. 
Thomas aveva notato che non c'era traccia del colpo di fucile che nel 1917 aveva 
trapassato il polmone di Hess, né sul suo torace né sulla cartella clinica stesa dai 
medici americani a Norimberga. 

È possibile che il detenuto n. 7 non fosse Rudolf Hess? Nessuno storico serio ha 
preso sul in considerazione l'ipotesi di una sostituzione, ma Thomas non si è dato per 
vinto e ha replicato citando alcune incongruenze e dettagli sospetti. 

Nella foto scattata da Pintsch prima del decollo di Hess il suo aereo non mostra 
traccia di serbatoi supplementari sotto le ali. Gli oltre 2000 chilometri percorsi dal Bf 
110, prima per tenersi lontano dalle coste inglesi e poi per incrociare sul Mare del 
Nord, superano di molto l'autonomia dell'aereo anche con i serbatoi supplementari. 
L'osservatorio tedesco nell'isola di Torschelling registra l'arrivo dell'aereo sul Mare 
del Nord verso le 19.30, senza far però cenno a una deviazione verso est, quasi che 
l'aereo avesse puntato direttamente verso la Scozia. I resti della carlinga, recuperati a 
Eaglesham, con la sigla NJOQ corrispondono a un Bf 110 del tipo D, non disponibile 
all'epoca in Germania perché riservato alla scorta dei convogli. Sulla tuta indossata 
dal pilota giunto in Scozia non c'è traccia della targhetta con il nome di Helmuth 
Kaden. Durante la prigionia in Gran Bretagna Hess tenne un comportamento 
anomalo, abbandona le sue diete, si disinteressa improvvisamente del suo sport 
preferito, il tennis; non c'è più traccia delle crisi di affanno, postumi della ferita al 
polmone. 

Queste anomalie sono state composte da Thomas in un quadro romanzesco, 
secondo cui l'aereo di Rudolf Hess non sarebbe mai giunto in Scozia, ma sarebbe 
stato abbattuto dalla caccia tedesca sul Mare del Nord. L'operazione sarebbe stata 
organizzata da Göring e Himmler, giunti a conoscenza del suo progetto e decisi a 
scongiurare la possibilità di un suo rientro trionfale sulla scena. 

Sempre secondo Thomas, Pintsch avrebbe avvisato per telefono Göring subito 
dopo il decollo: nella sua chiamata a Galland, Göring non si sarebbe limitato a 
chiedere l'inseguimento, ma avrebbe ordinato l'abbattimento dell'aereo. 
Contemporaneamente, dalla base scandinava di Aalborg, si sarebbe levato in volo un 
Bf 110 tipo D con un sosia a bordo, che si sarebbe aggirato per circa un'ora sul Mare 
del Nord al fine di ingarbugliare le tracce, prima di puntare verso la Scozia. 

Churchill avrebbe subodorato la mistificazione, ma si sarebbe limitato a ordinare 
l'insabbiamento dell'episodio per evitare mosse false. 

Questa ricostruzione è stata definita «follia totale» da Frau Hess e «invenzione 
pura e semplice» da Trevor Roper, mentre Irving si è sarcasticamente congratulato 
con Thomas per la sua abilità a spacciare fandonie. In realtà la storia di Thomas 
zoppica vistosamente sia per alcune smentite su singoli dettagli, sia per la possibilità 



di spiegare facilmente in modo diverso parecchie "anomalie" (forse la foto non era 
quella scattata il 10 maggio; forse la rotta descritta da Hess in prigionia non era quella 
vera); ma soprattutto per l'improbabile vastità del complotto e per la vistosa 
contraddizione fra alcuni snodi ipotizzati e altri dati di fatto accertati. 

Così il polverone sollevato dalle "rivelazioni" di Thomas presto si acquieta, mentre 
la vita a Spandau continua monotona e interminabile. 

 

Morte nel capanno 

Gli ultimi anni di Hess sono contrassegnati da un declino fisico sempre più 
accentuato. Nel 1984, a novant'anni, le sue condizioni fisiche vengono così da lui 
riassunte in un esposto: «Fino a qualche tempo fa ero per tre quarti cieco, ma ora non 
sono neanche più in grado di leggere i titoli dei giornali. Ho edemi alle gambe che 
spariscono solo se le tengo sollevate giorno e notte. Ormai non riesco più ad alzarmi 
da solo. La sacca intestinale si sta spostando e bastano pochi passi per provocarmi 
dolori insopportabili...». 

Il 26 aprile 1985 Hess incontra per l'ultima volta la moglie. Nel 1986 un infarto ne 
consiglia il ricovero d'urgenza: ma due giorni dopo viene dichiarato fuori pericolo. 

Hess muore il 17 agosto 1987. Il primo comunicato ufficiale emesso con un ritardo 
di 24 ore parla di «decesso in seguito a un tentato suicidio per strangolamento» con 
un cavo elettrico abbandonato dagli operai nel capanno del parco, dove Hess è stato 
rinvenuto morente. Secondo il comunicato il «criminale di guerra è deceduto 
nell'ospedale militare britannico di Berlino Ovest dopo un tentativo di rianimazione». 
Un'autopsia condotta alla presenza dei rappresentanti delle quattro potenze afferma 
solo che la morte è avvenuta per «asfissia». Il suicidio, si precisa, è confermato dal 
rinvenimento di un biglietto di addio ai famigliari. 

Ma subito ecco i primi dubbi. L'ex comandante del distaccamento americano a 
Spandau negli anni Settanta, Eugen Bird, si stupisce che gli elettricisti abbiano potuto 
commettere «l'incredibile negligenza» di lasciare in giro metri di cavo; sostiene che 
Hess, quasi cieco e ormai debolissimo, non poteva aver la forza di autostrangolarsi; e 
si dichiara sbalordito che un suicidio, compiuto grazie al «ritrovamento casuale» di 
un pezzo di cavo, abbia potuto essere preannunciato per iscritto. L'avvocato Seidl 
chiede precisazioni sulle circostanze che hanno condotto al ritrovamento del corpo, 
un controllo sul cavo, un'ispezione nel capanno e il nome del militare americano 
incaricato della sorveglianza il giorno fatale. 

Nel frattempo il cadavere di Hess è stato composto nella bara che lo attendeva nei 
sotterranei della fortezza. Un accordo interalleato ne prevederebbe la cremazione e la 
dispersione delle ceneri, ma Frau Hess ottiene che l'inumazione avvenga nel cimitero 
di Wunsiedel nella tomba di famiglia. 

Così la salma viene trasportata con un aereo militare a Monaco dove è sottoposta a 
una seconda autopsia privata, affidata all'anatomopatologo Wolfgang Spann prima di 
esser sepolta in segreto per evitare manifestazioni neonaziste. 

Ma le richieste di spiegazioni continuano: e le autorità s'imbarcano in una serie di 



dichiarazioni contraddittorie. Adesso Hess non si è più «strangolato» ma 
«impiccato», appendendosi prima al «telaio» poi alle «sbarre» e infine alla 
«maniglia» della finestra; mentre il «cavo abbandonato» diventa una «prolunga della 
lampada da tavolo». Nessun controllo è però possibile perché la prolunga è 
scomparsa, il capanno è stato dato alle fiamme quarantott'ore dopo la morte di Hess; e 
il 22 settembre le ruspe hanno raso al suolo la fortezza, per far posto a un gigantesco 
MacDonald's 

Implacabile, la famiglia Hess contesta l'autenticità del biglietto di addio, per il 
quale sarebbero state recuperate un paio di frasi tratte da una lettera scritta da Hess 
nel 1969 alla vigilia di un intervento allo stomaco per la sua vecchia ulcera; e 
rinfacciano alle autorità i risultati della seconda autopsia, nel corso della quale sono 
stati rilevati sul collo lividi diversi da quelli caratteristici nei casi di impiccagione, 
nonché una rozza sutura dietro l'orecchio sinistro. Proprio come se Hess fosse stato 
stordito con un colpo e poi garrottato con il cavo da qualcuno che si trovava dietro di 
lui. 

È la metà di marzo del 1988 quando la salma di Hess può essere ufficialmente 
tumulata nel cimitero di Wunsiedel. Sulla lapide, nome e cognome, le date di nascita 
e morte; e una frase dello scrittore tedesco del XVI secolo Ulrich von Hutten: «Ich 
Habs Gewagt» (Io ho osato). 

I dubbi sulle circostanze della morte però continuano. Si viene a conoscere il nome 
del militare americano incaricato della sorveglianza il 17 agosto 1987, e si scopre 
essere stata quella stessa "guardia Jordan" di cui il 4 aprile Hess aveva chiesto per 
iscritto l'allontanamento con la criptica motivazione che si sarebbe potuto rivelare 
«pericoloso per la sua salute...». 

Hess è stato assassinato? La maggior parte degli storici, con Fest alla testa, si 
mostrano scettici, pur ammettendo la presenza di dettagli bizzarri. Assolutamente 
convinto del crimine è invece il dottor Thomas, che ha colto l'occasione per sfornare 
un'edizione aggiornata del suo vecchio libro. Anche Irving, seppure con maggior 
cautela, propende per l'assassinio. Ma quel che rende assai fragile il teorema è 
l'assenza di un movente credibile. Perché mai qualcuno avrebbe eliminato un vecchio 
di 93 anni, con il cervello annebbiato e un piede nella fossa? Di quali segreti Hess 
poteva esser depositario che conservassero ancora il loro potenziale esplosivo a quasi 
mezzo secolo dalla fine della guerra mondiale e con tutti i protagonisti di quel 
lontano dramma ormai morti e sepolti? 

 

L'ultimo scenario 

L' 8 giugno 1996 "The New York Times" ha pubblicato un'intervista con un ex 
portavoce del Kgb, Oleg Tsarev. Durante l'incontro è stato mostrato - ma non messo a 
disposizione - il dossier Kgb n. 28889, intestato a "Black Bertha", con riferimento al 
soprannome con cui Hess sarebbe stato noto negli ambienti omosessuali di Berlino. 
La vera rivelazione del dossier non riguarda tanto le supposte tendenze omosessuali 
dell'ex vice Führer quanto un rapporto del 22 maggio 1941 indirizzato al capo della 



polizia segreta sovietica Beria da Kim Philby, in quel tempo agli esordi della sua 
fortunata carriera di doppio agente all'interno del Sis. Nel suo rapporto, Philby 
avrebbe rivelato che i servizi segreti britannici avevano collaborato alla preparazione 
del "folle volo" con lettere a firma Hamilton, nelle quali si consigliava addirittura la 
rotta migliore per evitare intercettazioni da parte della Raf. Lo "scoop" del quotidiano 
di New York confermerebbe l'ipotesi avanzata da Liddell Hart già alla fine degli anni 
Ottanta circa il ruolo ambiguo del capo dell'Auslandsorganisation, Bohle, nella 
vicenda di Rudolf Hess. 

Inglese per nascita e nazista per scelta, rapidamente salito nella scala gerarchica del 
Terzo Reich sino al rango di gauleiter, ma quasi di sicuro anche agente del Sis (e 
infatti rapidamente scagionato nel dopoguerra dopo una condanna proforma), Bohle 
sarebbe stato infatti il collaboratore ideale se davvero l'Intelligence fosse intervenuta 
nell'"affare Hess". 

Fra l'altro troverebbe in questo modo spiegazione anche un misterioso accenno 
circa 4'imminente arrivo di qualcuno, atteso con impazienza dai servizi segreti nella 
primavera del 1941», contenuto nelle memorie del capo del governo cecoslovacco in 
esilio a Londra, Eduard Benes. 

Se però sono stati i servizi segreti britannici a favorire la missione Hess, 
l'operazione non poteva che esser stata organizzata da un settore "deviato", in 
contatto con il Peace Group. Il tutto all'insaputa del capo dei servizi Stewart Menzies, 
cui sarebbe spettato in seguito il compito di disattivare la bomba innescata contro il 
gabinetto di guerra dai suoi stessi sleali collaboratori. Non solo. Se questo scenario 
dovesse corrispondere alla realtà lo stesso Peace Group cesserebbe in pratica di 
apparire come una semplice lobby politica per configurarsi come un cerchio di 
cospiratori, e la sua offensiva contro la "linea Churchill" - in alleanza con settori del 
Sis dagli agganci non ben chiari in campo nemico - finirebbe per far balenare 
implicazioni e sospetti molto più gravi di quelli che sinora si potevano supporre. 

Può esser andata così? La verità è custodita nel Public Record Office a Londra, ed 
è assai improbabile che torni a galla, neanche nel fatidico 2018, quando tutti i 
documenti conservati nei suoi scaffali dovrebbero diventare accessibili al pubblico. 
Perché fra le varie sigle relative alla provenienza del vario materiale (relative al War 
Cabinet, al Foreign Office, e ai vari ministeri...) non compaiono, né mai figureranno, 
quelle relative a due fonti istituzionalmente autorizzate a rimanere coperte per sempre 
dal segreto di stato: il Secret Intelligence Service e Buckingham Palace. 
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