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“COMPITI
Gli storici si
giudicano dalla
precisione,
i registi
dall’efficacia

“SINTESI
Dovendo
raccontare
30 anni in due
ore i falsi
sono più d’uno

“SVOLTE
Mi ha stupito
il silenzio degli
ex missini.
Vorrei sapere
cosa pensa Fini

“MARITO
“Lui” era
spregiudicato
in politica
e conservatore
in famiglia

“FICTION
Ho immaginato
un sogno, anzi
un semidelirio
di una donna
in manicomio

di Stefano Lorenzetto

I
l caso storico del mo-
mento non c’è, non esi-
ste. Evaporato. A smon-
tarloèpropriocolui che
lo ha riaperto sullo
schermo: «Guardi, non

m’interessaniente.Sonoindiffe-
rente». Insisto: ma lei pensa che
nel 1914 le nozze religiose fra
BenitoMussolini e IdaDalsersi-
ano state celebrate sì o no? Mar-
co Bellocchio, regista di Vince-
re, con Giovanna Mezzogiorno
nei panni della Dalser e Filippo
Timi in quelli di Mussolini, non
si sbilancia, anzi rimane in per-
fetto equilibrio: «Al 50 per cento
sì, al 50 per cento no».

Ha tratto l’ispirazione per il
film da una mia intervista con
MarcoZeni apparsa sul Giorna-
leottoannifa.Mihacitatoincon-
ferenza stampa al Festival di
Cannes. Mi ha fatto quasi litiga-
re col mio amico Giordano Bru-
noGuerri,studiosodelfascismo
persuaso che quel matrimonio
siastatoampiamente«consuma-
to»ma non «rato». Adesso è dura
dover concludere, perdipiùda-
vanti a un anodino piatto di ta-
gliatelle al coniglio servito in
una rumorosissima trattoria di
Firenze, che abbiamo entrambi
lepolveri unpo’ bagnate.Maga-
ric’èdimezzounanemesiprofe-
ticacheriguarda IlGiornale, co-
sì si chiamava il quotidiano del
cinico caporedattore Bizanti
(Gian Maria Volonté), protago-
nistadiSbatti ilmostro inprima
pagina: Bellocchio girò quel
film nel 1972, Indro Montanelli
avrebbe fondato questa testata
soltanto due anni dopo.

Inmolti, storiciegiornalisti, si
sono occupati dell’odissea di
Ida Dalser, la trentina che l’11
novembre1915diedeaMussoli-
ni - già padre di Edda, avuta da
Rachele Guidi - il primo figlio
maschio,BenitoAlbino, ricono-
sciutodalfuturoDuceconun’at-
testazionedipaternitàsottoscrit-
ta l’11gennaio1916nellostudio
notarile Buffoli a Monza. Fra gli
altri, Renzo De Felice, Denis
Mack Smith, Paolo Monelli,
Oriana Fallaci, Alfredo Pieroni,
ArrigoPetacco,GustavoBocchi-
niPadiglione.MaquellocuiBel-
locchio dà in assoluto più credi-
to è Zeni, conosciuto attraverso
Il Giornale. Lohapure voluto al
suo fianco in smoking alla ceri-
monia di consegna della Palma
d’orosullaCroisette,doveallavi-
gilia Vincere figurava nella rosa
dei cinque favoriti. Fino al 2008
giornalista della sede Rai di
Trento, oggi in pensione, Zeni
ha indagato per dieci anni sul-
l’infelice conterraneae sul figlio
BenitoAlbino,entrambiinterna-
tidalleautoritàfascistepersoffo-
care loscandaloemorti inmani-
comio, lei nel 1937, lui nel1942.

Bellocchio non ha però diffi-
coltà a riconoscere, e io con lui,
come sul piano logico non fac-
cia una grinza nemmeno la tesi
sostenuta nel libro L’harem del

Duce (Mursia) da Gustavo Boc-
chiniPadiglione,pronipotedel-
l’Arturo Bocchini che fu capo
della polizia fascista dal 1926 fi-
no alla morte, avvenuta nel
1940: «Nonsi capisceperchéIda
Dalsernonabbiatiratofuoridal-
la borsetta, come un mago il co-
niglio dal suo cilindro, quel be-
nedetto certificato di matrimo-
nio che si diceva portasse sem-
pre con sé». Il 19 maggio1916 la
presunta sposa aveva citato in
giudizio «il caporale Mussolini
Benito»affinché levenisse «rico-
nosciuta la tuteladelminoreBe-
nito Albino» e le fossero risarciti
«tutti i danni materiali e morali
per seduzione con promessa di
matrimonio non mantenuta».
Ma non esibì al giudice quella
provadecisiva.«Perché?»,sichie-
de Bocchini Padiglione. «Viene
spontanea la risposta: perché
nella borsetta quel documento
nonc’eraenonc’eramai stato: il
matrimonio esisteva solo nella
sua testa». Il regista annuisce: «A
meinteressava lasuafissazione,
la consumazione della tragedia.
Il punto di partenza è stato pas-
sionale».

Giusto per non dismettere i
pannidiavvocatodifensoredel-
la sventurata, alla fine tocca a
me consegnare a Bellocchio tre
documenti ufficiali - non uno:
tre -chequalificanolaDalserco-
me moglie di Mussolini. Il pri-
mo, ormai arcinoto: la ricevuta
del Comune di Milano, numero
d’ordine 15.961, datata 21 otto-
bre 1916, in cui «il Sindaco del
suddetto Comune attesta che la
famiglia del militare Mussolini
Benito è composta della moglie
DalserIdaedin.1figli». Ilsecon-
do, risalenteaquattrogiornido-
po: l’atto numero 31035 del Co-
mitatocentraledi assistenzaper
la guerra del medesimo Comu-
nediMilano,cherilascialatesse-
raper la riscossionedel sussidio
settimanalea «Dalser Idamoglie
delmilitareMussoliniBenito». Il
terzo: un foglio accompagnato-
riodel19dicembre1915concui
l’Ufficiocomandodel12ºReggi-
mento bersaglieri trasmette «al-
la signora Ida Dalser Mussolini»

un telegramma del marito che
sta combattendo al fronte. Tutti
e tre falsi? Mario Gianani, pro-
duttorediVincere,piegaconcu-
ra le fotocopie. Ma il sensorio
del regista rimane spento: «Lo
trovo un aspetto secondario». A
questopuntogettolaspugnaan-
ch’ioemi tuffoprimasulle scial-
be tagliatelle e poi sull’arrende-
vole biografo di Ida Dalser.

Giordano Bruno Guerri ha
sostenuto che in «Vincere»
lei ha commesso «un falso
grave»,facendosposareMus-
solini e la Dalser addirittura
in chiesa.
«Non direi proprio. L’ho rap-

presentato come un sogno, tan-
t’è vero che dopo la scena delle
nozzesivedelaDalserches’alza
dalletto.Idaègiàreclusanelma-
nicomio di Pergine, quindi ho
immaginato un semidelirio.
Non l’ho fatto per opportuni-
smo.Ripeto:iltemadelmatrimo-
nioè importante,manondecisi-
vo».

Unfalso,secondoGuerri,an-
che la scena iniziale che fa
risalire la conoscenza fra i
due amanti al celebre episo-
dio in cui il futuro Duce, per
dimostrare che l’aldilà non
esiste, sfidò Dio a fulminar-
loentrocinqueminuti: «Pec-
cato che l’episodio risalga ai
primi anni del secolo e Mus-
solini si trovasse in Svizze-
ra, non in Trentino».
«Gli storici si giudicano dalla

precisione, i registi dall’effica-
cia. Sono operazioni di sintesi,
legittime in un film. Ho mostra-
to episodi veri, però non conte-
stuali e contemporanei. Doven-
do raccontare 30 anni in due
ore, i falsi sonopiù d’uno, come
ha giustamente rilevato Emilio
Gentile sul Sole 24 Ore. Pensi al
filmsuAldoMoro.Nonmi risul-
ta che il presidente della Dc sia
uscitodallaprigionedelleBriga-
te rosse camminando sulle pro-
prie gambe».

Non sarebbe stato meglio at-
tenersi con scrupolo alle
fonti storiche certe per dare
maggiore credibilità a tutto
l’impianto?

«Se è per quello non si trova
sui libri di storia neanche la sce-
na della pistola, quando la Dal-
ser dice a Benito Albino: “Qui
c’è un colpo solo. È per il cuore
di tuo padre”. Si tratta di una te-
stimonianzatramandatadaivec-
chidiSopramonte,ilpaesenata-
le di Ida. Un’anziana signora
l’haraccontatasulsetalmiotruc-
catore e io ho voluto inserirla
nel film».

Ma lei come giudica Ida Dal-
ser?
«È una donna oggettivamente

antipatica.Peròmihatrasmesso
unagrandeemozione.Inunaso-
cietà impaurita dalla dittatura,
dimostravauncoraggioindoma-
bile, che sconfinava nella follia,
nell’autolesionismo».

Sullo schermo Giovanna
Mezzogiornosembra imme-
desimata fino allo spasimo
nel personaggio.
«Unattorehabisognodiun’im-

magine alla quale appigliarsi
nella recitazione.Leihapensato
a sua madre, Cecilia Sacchi, fi-
glia di Filippo Sacchi, il critico
cinematografico antifascista
che alla caduta di Mussolini, il
25 luglio 1943, diresse il Corrie-
re della Sera per pochi giorni.
Una donna che ha nutrito per il
marito Vittorio Mezzogiorno
una devozione assoluta: per
amore ha rinunciato alla carrie-
ra di attrice, lo ha seguito ovun-
que, gli haperdonato le scappa-
telle coniugali, lo ha assistito fi-
noall’ultimonellamalattia.Gio-
vannamihaconfessatocheèsta-
ta questa generosità quasi eroi-
ca della madre ad aiutarla a co-
struire il personaggio di Ida».

Crede che Mussolini abbia
avutoparteattivanelfarsep-
pellire vivi in manicomio la
moglie-amante e il figlio na-
turale?
«Indiretta. Ha lasciato fare. E

ne ha pagato le conseguenze.
C’è la testimonianza del suo ca-
meriere,QuintoNavarra, che ri-
ferisce come il Duce fosse stato
colto entrambe le volte da una
violentissima crisi di ulcera alla
notizia dei decessi. “Tu cadrai
quandonostrofigliomorirà”,gli
aveva predetto Ida in una delle
sue lettereapocalittiche. Ilditta-
tore era molto superstizioso. La
caduta del fascismo avviene 11
mesi dopo la morte del figlio».

La domanda chiave è: per-
chéMussoliniavrebbedovu-
to sposare la Dalser?
«Dal suo punto di vista, non

aveva alcun interesse a farlo.
PerluilamoglieidealeeralaGui-
di,unadonnadelsuopaese,che
parlava il suo stesso dialetto,
unamezzaparente. Si fidava so-
lodiRachele.Mussolinieraspre-
giudicato in politica ma conser-
vatoreinfamiglia.QuindilaDal-
ser avevagiàperso inpartenza».

Che cosa cambia se le nozze
religiose fra Mussolini e la
Dalser non fossero state ce-
lebrate?
«Niente, nella sostanza. Mol-

to,per l’opinionepubblica.L’ho
capito solo girando il film. Gli
amici della troupe continuava-
no a chiedermi: ma l’ha sposata
o no? Per loro era un discrimine
fondamentale,cheiononriusci-
voacogliere.Sa,nonèchesenta
moltoilmatrimonio...Mihatele-
fonato padre Virgilio Fantuzzi,
criticocinematograficodellaCi-
viltà Cattolica, la rivista dei Ge-
suiti. Era entusiasta. Dice che
Vincere è un film teista».

BocchiniPadiglioneafferma
che nell’archivio diocesano
di Milano, città in cui secon-
do Zeni sarebbe stato cele-
brato il matrimonio religio-
so, non v’è traccia dell’atto.

LA VICENDA

Cultura&Spettacoli
COSÌ È STATA RISCOPERTA
LA «BIGAMIA» DEL DUCE

Lo scoop
Il 18 marzo 2001 Stefano
Lorenzetto intervista sulle
pagine del Giornale il
ricercatore trentino Marco Zeni
che rivela la possibilità di un
matrimonio segreto tra Benito
Mussoli e Ida Dalser.

L’idea
Il regista Marco Bellocchio
leggendo l’intervista inizia a
pensare alla possibilità di girare
un film sulla storia della moglie
rinnegata dal Duce.

Il film
Ai primi di maggio del 2009 il
film di Bellocchio è pronto per
la distribuzione e viene visto in
anteprima da storici e
giornalisti.

La polemica
La realtà storica del matrimonio
tra la Dalser e Mussolini viene
messa in dubbio da alcuni
storici, come Giordano Bruno
Guerri in un articolo del 12
maggio sulle pagine del
Giornale.

Il dibattito
Sulle pagine del Giornale del 14
maggio Giordano Bruno Guerri
e Stefano Lorenzetto danno vita
ad un dibattito sui documenti
che testimoniano il presunto
matrimonio tra la Dalser e
Mussolini.

Al cinema
Il 20 maggio il film di Bellocchio
arriva nelle sale con il titolo
Vincere. Diventa subito un
«caso» e partecipa in concorso al
festival di Cannes.

«Mussolini sposò la Dalser
indomabile antipatica?
Io ci credo al 50 per cento»
Il regista del film «Vincere» ci racconta come
ha ricostruito il matrimonio fantasma del Duce

ABBANDONATA Ida Dalser con il figlio Benito Albino [Grazia Neri]

__

L’INTERVISTA ∫ MARCO BELLOCCHIO

VIVEUR Benito Mussolini elegantissimo negli anni ’20 [Corbis]
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Mario Cervi

A ndréFrançois-Poncet,politicoediplomati-
cofrancesedi lungocorso, fuambasciato-
re a Roma dall’ottobre del 1938 al 10 giu-
gnodel ’40,quandoilministrodegliesteri

GaleazzoCianoglinotificòl’entratainguerradell’Ita-
liaafiancodellaGermania.Lesuememorie(APalaz-
zo Farnese, Le Lettere, pagg. 144, euro 16) hanno
dunquemolto interesse. Il saggiosigiovad’unapre-
fazionediJeanFrançois-Poncet,figliodell’ambascia-
tore, e d’una illuminante introduzione di Maurizio
Serra.

AndréFrançois-Poncetavevachiestod’essere tra-
sferitoallasedediPalazzoFarnesedopoesserestato
per alcuni anni ambasciatore a Berlino. Sperava di

sottrarsi così all’incubo
delle croci uncinate, e
dioperare,aRoma,per
evitarecheilDucesiac-
codasse alla nibelungi-
ca follia del Führer. Da
questopunto di vista la
missionefuunfallimen-
to. Inebriato dalla tra-
volgenteavanzatatede-
sca in Francia, smanio-
sodinonessereemargi-
nato, inconsapevole di
qualifosseroleverefor-
zeincampoediquanto
potesseropesaregliSta-
tiUniti,Mussolini gettò
l’Italianella fornace.

Alle16,30diquelfati-
dico 10 giugno l’amba-
sciatore fu convocato a
PalazzoChigi,allorase-
de degli Esteri. «Ciano
mi accoglie in piedi, in
uniforme da coman-
dante dell’aviazione.

Sembraparticolarmenteadisagio,inimbarazzo.“Sa-
pete già di cosa si tratta”. Gli rispondo che non c’è
bisognod’essereungeniopercapirlo.[...]Cianoallo-
ra mi comunica ufficialmente, in nome del re, la di-
chiarazione di guerra. “E così avete aspettato di ve-
derci inginocchioperaccoltellarci allespalle”escla-
mò. “Fossi in voinonne sarei tanto fiero!”. Cianoar-
rossisce.“CaroPoncet, tuttoquestonondureràmol-
to.Prestoci rincontreremoal tavolodelle trattative”.
“Purchénonvi facciateammazzare!”».

La versione che del colloquio dà l’ambasciatore
corrisponde a quella d’altre fonti, in particolare alla

versione dello stesso Ciano. Il famigerato colpo di
pugnalediMussoliniaunaFranciaagonizzante.Tut-
tavia, notaSerra, le versioni divergono suunpunto.
AndréFrançois-Poncetparladiunapugnalata«dans
le dos», nella schiena, Ciano parla d’una pugnalata
«ad un uomo in terra». La prima versione esprime
l’idea del tradimento, la seconda quella dell’attacco
vile aunnemicoprostrato. Serradedica ampio rilie-
vo aquesta diversità. Confesso di non vederne l’im-
portanza.Lecircostanzeincuil’Italiadeciseleostilità
e l’offensiva sul Fronte occidentale che la portò alla
conquista di Mentone sono fin troppo note. Il Duce
passò dalla non belligeranza alla belligeranza per-
ché i tedeschi stavanoperprendereParigi, e pareva
chenondovesseropiùtrovareostacoli.Tuttavia,nel
discorso di Piazza Venezia, ebbe la sfrontatezza di
nonfare riferimentoallablitzkrieg tedesca,e lostes-
so Ciano, esortato da François-Poncet a spiegare il
perché della guerra, rispose: «È a causa degli impe-
gni che ci siamo assunti». Ma prima che i tedeschi
sfondasseroquegli impegni erano rimasti innaftali-
na.

AndréFrançois-PonceterastatoaffascinatodaCia-
no.All’intelligentegenerodelDuce- lacuiamoralità
esuperficialitàsimanifestònell’azioneinfavoredel-
ladisastrosacampagnadiGrecia-dedicarigheentu-
siastiche. «CianoèunministrodegliEsteriall’altezza
dellesue funzioni.Hafattounabuonagavetta supe-
rando con successo gli esami che comporta in Italia
la carriera diplomatica. Attivo, sempre presente sul
postodi lavoro,puntuale emetodiconei suoi impe-
gni, studia con attenzione gli incartamenti e ne ha
pienapadronanza.Nelleudienzecheconcedeaica-
pidimissione faun’ottimafigura». Tra l’ambasciato-
ree ilministro l’«entente» era «cordiale».

“SORPRESA
Il critico
della “Civiltà
Cattolica” dice
che la pellicola
è teista

Ecco alcuni docu-
menti che prove-

rebbero l’avvenu-
to matrimonio tra Ida

Dalser e Benito Musso-
lini. In alto il certificato
rilasciato dal Comune
di Milano alla Dalser
per ottenere i sussidi
come moglie del «mili-
tare Mussolini Benito».
Sotto un analogo certifi-
cato del Comitato gene-
rale assistenza per la
guerra e infine un docu-
mento dell’Esercito ita-
liano in cui la Dalser vie-
ne ancora citata come
moglie del futuro Duce

“SCALFARI
«Da ragazzi
eravamo così,
ci piacevano
le adunate», mi
ha confessato

“IMPUTATO
Un uomo che
lascia morire
suo figlio così
è condannato
dalla Storia

«Bastaleggereititolidicodadi
Vincere,dovehovolutoprecisa-
re che il documento del matri-
monio non è mai stato trovato.
Nell’archiviodiocesanomilane-
seZenihascopertocheèsparito
anche l’attodellenozze fraMus-
solini e Rachele Guidi celebrate
nel 1925. Vuol forse dire che
nonsonomaiavvenutenemme-
no quelle?».

Sul piano storico o politico,
che reazioni ha avuto dopo
l’uscita del film?
«Mihastupitol’imbarazzatosi-

lenzio degli ex missini che han-
no ripudiato il fascismo. Mi pia-
cerebbesaperechecosanepen-
sano Gianfranco Fini, Ignazio
La Russa, Gianni Alemanno,
Francesco Storace. Gli suggeri-
rei di andare a vederlo. Non per
accertare che siano sinceri de-
mocratici, lo sarannosenz’altro.
Mavistoche sinoapochi anni fa
consideravano Mussolini il più

grande statista del secolo scor-
so...».

Fini ha cambiato idea.
«Appunto. Vorrei discuterne

con lui in modo sereno, proprio
perché ho apprezzato certe sue
aperture, inaspettate e oneste.
Sul casoEnglaroha fattodichia-
razioni sorprendenti».

Ho capito, lo vedrebbe bene
al Quirinale.
«Più di Berlusconi senz’altro».
Lei è di sinistra, da ragazzo il
suo idolo era Lenin, però
non proviene da una fami-
gliadiantifascisti.Chegiudi-
zio dà dello statista Mussoli-
ni?
«A 20 anni pensavo che Lenin

fosse buono, un idealista, e Sta-
lin cattivo. Poi s’è scoperto che
erano entrambi cattivi. Quanto
amiopadre, era un borghesedi
una famiglia agraria di Bobbio,
nelPiacentino,unavvocatoche
indossava la camicia nera una

volta l’anno e accettava il fasci-
smo solo per poter farsi gli affa-
ri suoi. Mise almondo otto figli,
iosonol’ultimo,edebbeunalet-
tera autografa del Duce che si
complimentava per la famiglia
numerosa. L’infamiadelle leggi
razziali è incancellabile. Ma
non sono estremista come gli
ex fascisti, che oggi considera-
no il Duce il male assoluto. Cre-
do che a un certo punto, con la
campagna d’Africa, sia rimasto
vittima di un delirio d’onnipo-
tenza patologico. Se non fosse
entrato in guerra al fianco della
Germania, sarebbe morto nel
suo letto».

Che cosa glielo fa supporre?
«Il popolo non voleva la guer-

ra.Peròsidivertivamoltoasimu-
larla. Me l’ha confessato Euge-
nioScalfari, chehavistoVincere
e ne è rimasto tremendamente
impressionato: “Da ragazzi era-
vamo fatti così, ci piaceva anda-
re alle adunate”. E lo stesso mi
dice mio fratello Piergiorgio,
cheerabalilla:“Amavamoilfuci-
letto e la divisa, ci sentivamo fu-
turi guerrieri”. Non percepiva-
noaffattoladimensionepagliac-
cesca del regime».

Mi ha scritto Bocchini Padi-
glione: «Quanto al coraggio-
so comportamento della
Dalser, oggi proprio per
quello finirebbe in galera
per il nuovo reato di
stalking. Allora il reato non
eraprevisto,ecosìfinì inma-
nicomio».
(Si rivolge al suo produttore).

«Lo stalking cosa sarebbe? Il di-
sturbo?». (Gianani conferma).
«Come paradosso non è male.
Stalking con un figlio al collo...
Risibile».

ChetraccerestanodellaDal-
ser nei manicomi di Pergine
Valsugana e dell’isola di San
Clemente a Venezia?
«San Clemente è diventato un

hotelacinquestelle.Giananic’è
rimasto male vedendo i turisti
chenuotanoinpiscinaebevono
drink nel luogo dove la Dalser
morì.Perciòabbiamodovutogi-
rare nel parco della Mandria, a
Torino. IlmanicomiodiPergine
che si vede in Vincere è invece
l’Ospizio dei Poveri Vecchi di
corso Unione Sovietica, sempre
nel capoluogo piemontese».

Oggichecosaprovapensan-
do a Ida Dalser?
«Una grandissima ammirazio-

ne.Lodicodauomo.Noimaschi
siamopiù incliniai compromes-
si, le donne no, hanno una scala
valorialepiùsolida.Ilsuoradica-
lismo suicida mi affascina. Se
penso che lei e il figlio non han-
noavutoneppureunatomba,so-
nostatigettati inunafossacomu-
ne come Mozart...».

Quando Benito Albino cessa
di vivere nel manicomio di
Mombello il medico, nel re-
digereilcertificatodimorte,
resta colpito dalle condizio-
ni fisiche miserevoli del gio-
vane, che pesava giusto la
metàdelgiornoincuiviven-
ne ricoverato, appena una
trentina di chili. Una larva.
La Dalser sarà anche stata
una matta e non avrà mai
sposatoMussolini.Maunuo-
mo che lascia morire suo fi-
gliocosìnonègiàcondanna-
to nei secoli dal Tribunale
della Storia?
«Sì, loè.DisolitoalDucesi im-

putanoleleggiliberticide,leper-
secuzioni razziali, i delitti politi-
ci, le migliaia di morti in guerra.
Questa piccola tragedia non è
dameno. Si aggiunge.Mada so-
la basterebbe».

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

I DOCUMENTI

Una coltellata
subita
con diplomazia

TESTIMONIANZA

La copertina
di «A Palazzo
Farnese», di André
François-Poncet,
edito da Le Lettere
(pagg. 144, euro 16)

SUL SET
Marco Bellocchio
durante le riprese
di «Vincere»
con l’attrice Giovanna
Mezzogiorno
che nel film
interpreta
il ruolo di Ida Dalser,
la donna sedotta
e abbandonata
da Benito Mussolini
e morta in manicomio
a Venezia

__

Guerra mondiale

CUGINI Pubblicate le memorie
«italiane» dell’ambasciatore
francese André François-Poncet
prima del tradimento fascista


