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Politica, cultura, economia.
?????????????????????????????????????????????????
??????????????“??”????????????
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
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sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il Mussolini sconfitto della Repubblica sociale di Salò, una colonna di fascisti e tedeschi in fuga
sulla via Regina che si inerpica sulla sponda sinistra del lago di Como, la fine del regime che
s’arrende ad un manipolo di partigiani tra Musso e Dongo. L’esecuzione sommaria del duce,
di Claretta e dei gerarchi. La scomparsa degli ingenti valori che il governo si portava appresso,
finiti nelle casse del Partito Comunista di Togliatti. Gli omicidi del capitano Neri e della staffetta
Gianna, testimoni scomodi del trafugamento del tesoro. Tutto ricostruito sulla base delle
dichiarazioni dei 304 testi che la Corte d’assise di Padova ascoltò nel 1957, a dodici anni
esatti dai fatti, in un processo che non vide mai la fine, interrotto dopo quarantaquattro udienze
per il suicidio di un giudice popolare e mai più ripreso, finché il velo dell’amnistia relegò
nell’oblìo “l’oro di Dongo”.
????????????????,????????????????????????:??????????????????????????,1922~1936,???
???????????
«Tutto è successo a notte fonda, alla fine di una giornata d’autunno, nel 2002. Le agende
erano tutte lì, impilate sulla scrivania di un notaio di Bellinzona. La cassaforte da cui erano
state prelevate era ancora aperta.» Renzo De Felice, massimo storico del fascismo, aveva
avvertito Pasquale Chessa: di tanto in tanto, dall’ombra riemerge qualche perduto diario del
Duce, e allora bisogna cercare l’errore. Perché l’errore del falsario c’è sempre. In questo
caso l’errore era più di uno: quelle agende non solo tracciavano l’improbabile ritratto di un
Mussolini pacifista e antitedesco, persino contrario alle leggi razziali, ma erano anche piene di
goffe incongruenze. Nonostante questo, pochi anni dopo, sarebbero giunte
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rocambolescamente alla pubblicazione. La vicenda di quei diari è in realtà solo l’ultima della
miriade di fake news e leggende mussoliniane che ha attraversato carsicamente l’Italia del
dopoguerra: le molte morti del Duce, i suoi mille possibili assassini, ognuno con almeno due o
tre vere identità, e gli innumerevoli segreti e complotti, dal malfamato oro di Dongo al
famigerato carteggio con Churchill. Chessa le racconta una a una, ne intreccia genesi e
filiazioni, rivela inedite connessioni e autentici scoop storici, distribuendo meriti e colpe tra una
degna schiera di comprimari e comparse: gerarchi redivivi e partigiani fedifraghi, spie fasciste,
sedicenti nobili e veri baronetti inglesi, signore di provincia dalla grafia dannunziana, giornalisti
d’assalto, storici incauti, mafiosi e “dongologi” di ogni risma. Il romanzo di Benito mette ordine
in una trama intricata dove resoconti fantasiosi intessuti di piccole verità si sovrappongono a
racconti verosimili che ingarbugliano il quadro, tra giornali e rotocalchi, pamphlet più o meno
clandestini e pseudo-testamenti morali. Ognuna di queste fonti ci restituisce un diverso
Mussolini, un po’ vero e un po’ falso, ora piagnone ora indomito, “buonuomo” o pusillanime,
statista o psicotico, tutti inverosimili. Ed è in questa moltiplicazione incontrollata che i nostalgici
trovano finalmente un qualche scampolo di epica per il loro romanzesco Duce. D’altra parte è
grande la «forza del falso», per citare Umberto Eco: dalla Donazione di Costantino ai Protocolli
dei savi di Sion, i falsi storici hanno influito sulla realtà, pronti a diventare Storia se non li si
smaschera in tempo. Leggendo la vera storia dei falsi Mussolini, resta il dubbio che in questo
caso sia forse già troppo tardi.
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