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L a mascella
è ancora
quadrata.
Le labbra
un po’ me-

no volitive d’un tem-
po. A tratti lo sguardo
s’accende, proprio co-
me nell’inno Duce a
noi!: «L’occhio del Du-
ce brilla / vivo nei suoi

balilla». Quando ti gira le spalle, la somiglianza
diventa impressionante: stessa nuca perpendi-
colare, stesso collo taurino. La scrittura, poi,
non lascia dubbi: aggraziata maal tempo stesso
virile,conquellemaiuscolesvolazzantinella fir-
ma, la «E» che sembra una «B» e la «C» una «M».
ElenaCurti, la figliasegretadiBenitoMussolini,
ènataaMilano il 19ottobre1922,unasettimana
prima della Marcia su Roma, e s’interroga da
unavita sulla suavera identità.Cheera figliadel
capo del fascismo, e non di Bruno Curti, glielo
rivelò sua madre, Angela Cucciati, una donna
bellissima originaria di Lodi, amante del Duce
dal 1921 al 1945, morta nel 1978. «Avevo già 20
anni. Me lo confessò a bruciapelo, una sera do-
pocena.LechiesiseMussolininefosseinforma-
to. “Sì, certo,mapreferisce cheperora tunon lo
sappia”, rispose. Da quel giorno passai intere
giornate a interrogarmi davanti allo specchio
con le foto del Duce e di mio papà».

Elena era stata ammessa al cospetto del suo
vero padre per la prima volta nel 1929, all’inau-
gurazione dell’Umanitaria, un’istituzione mila-
nese di assistenza: «Passava tra due ali di folla
festante. Si fermò di colpo, guardò per un atti-
mo mia mamma, poi chinò il capo verso di me,
sorriseemiaccarezzò icapelli.Ebbi la sensazio-
ned’essereprescelta».Fuforsepercorrisponde-
re a quella fissazione infantile che, caduto il fa-
scismo, volle rimanere col Duce fino all’ultimo.
Quando venne fermata a Dongo, era sull’auto-
blindocolpadre.Unfrate la sottrassealla fucila-
zione.Rimase in galera cinque mesi. Sua madre
testimoniòdavanti al vicequestorediComoche
era la figlianaturalediMussolini, evitandoleco-
sì una condanna per collaborazionismo.

Qualcuno ha descritto Elena Curti come una
mitomane.Sarà.Mai incontrato, tuttavia,unmil-
lantatorechenonvorrebbeessere intervistatoe
che spreca leprimedueoredi dialogoa smenti-
re indignato leggende storiche da cui potrebbe
ricavare soltanto ulteriore notorietà. «La Dome-
nica del Corriere, allora direttada SilvioBertol-
di, scrisse che a Dongo ci arrendemmo ai parti-
giani sventolando come bandiera bianca le mie
mutandine. Un’ignominia assurda, che Bertol-
di ha riportato anche in un
suo libro e che è stata ripresa
da altri storici, compreso An-
tonio Spinosa, col quale poi
peròfecipace.Circolaunafo-
to che mi ritrae ragazzina, in
divisadagiovane italiana, ac-
canto al Duce e ad Alessan-
dro Pavolini. È stata messa
persino sulla copertinadel li-
bro Dal 25 luglio a piazzale
Loreto di Filippo Giannini.
C’è un piccolo particolare:
quella fanciulla non sono io.
Concetto Pettinato, il giorna-
listacheMussoliniavevames-
so a dirigere La Stampa du-
rante la Rsi e che per primo
pubblicò l’immagine nel
1954,mi telefonò: “Su,Elena,
non negare. Di che cosa hai
paura? Adesso non corri più pericoli”. Si figuri
se ho paura. È che la ragazzina non sono io.
Mica per altro: a quell’età ero sottotenente del
Servizio ausiliario femminile, non giovane ita-
liana».

Elena Curti ha vissuto in Spagna per 40 anni.
Oggi abita ad Acquapendente, in provincia di
Viterbo. Nel 2008 ha perso il marito, Enrico Mi-
randa, tenente dell’aviazione che il Duce deco-
rò sul campoper l’eroico comportamento tenu-
to come primopilota nella battaglia di Pantelle-
ria, quando furono affondate alcune navi ingle-
si e silurata la corazzata Malaya. «Siamo stati in-
sieme mezzo secolo. Negli ultimi tempi abbia-
mo sofferto entrambi, perché aveva il morbo di

Alzheimer e lo dovevo assistere in tutto e per
tutto. Eppure dal giugno scorso mi sento metà.
Cercounapartedelmiocorpo,comesemiman-
casse,manon la trovo»,e tasta l’aria suunfianco
con le mani ossute.

Come cominciò la storia d’amore fra sua madre
e il Duce?
«Per colpa di mio padre, in un certo senso. Si

erano sposati troppo giovani. Bruno Curti era
unardito, facevapartediquellecheoggivengo-
no definite squadracce».

Non mi pare una buona referenza.
«Nel 1921 la gente aveva paura a uscire di ca-

sa. I reduci di guerra e persino imutilati veniva-
no insultati per strada. Zio Piero, fratello di mia
madre, colpevole solo d’essere uno studente

universitario, fu inseguito da
un gruppo di esaltati che lo
ritenevano un privilegiato.
Riuscì a nascondersi nell’an-
drone di un palazzo, mentre
il suo amicoUgo Pepe veniva
ammazzatoacalci epugni. In
questo clima di odio, di fron-
tealla latitanzadipoliziaeca-
rabinieri, gli arditi cercavano
dimantenere l’ordinepubbli-
co con l’olio di ricino e i man-
ganelli. Senonché durante
un’azione di rappresaglia ri-
mase mortalmente ferito il
professor Gadda, noto sov-
versivo,emiopadrefinì inga-
lera. Dalla cella supplicava
miamadred’interessarealca-
soBenitoMussolini, fondato-
reedirettoredelPopolod’Ita-

lia».
Gliel’ha buttata fra le braccia.
«Gli uomini sono fatti così, cosa crede? Papà

contavamolto sul fascino di mia madre, che era
attraente e popputa, proprio il tipo di donna
preferito da Mussolini. Il mio nonno materno,
GiacomoCucciati, socialistadellaprimaora,ac-
compagnò la figlia in redazione, in via Paolo da
Cannobio. Il direttore la invitò a ritornare. Co-
minciaronogli appuntamenti al pontedelNavi-
glio.La chiamava“Piccolamia”.Nel riaccompa-
gnarla a casa le diceva: “Vorrei che questa stra-
danonfinissemai”.La facevasognare.Lamette-
va a parte dei suoi progetti: “Io voglio salire,
salire sempre!”. Telefonava personalmente per

fissarle gli appuntamenti. Se non la trovava, si
spazientiva e richiamava anche cinque volte di
seguito. Quando mio papà uscì dal carcere era-
no i primi di marzo del 1922».

Ciò significa che lei è settimina.
«Oppure che sono nata a termine se mio pa-

dreèMussolini. Perquestononhomaiafferma-
to d’essere la figlia del Duce. Quando mia ma-
dremi svelò il suosegreto, fuunochoc terribile,
meditai il suicidio. Ho risolto la mia vita volen-
do bene a tutti».

Suo padre, Bruno Curti intendo, era al corrente
del tradimento?
«Probabile, e infatti nel 1929 si separò da mia

madre. A Natale del 1945 andai a trovarlo nel
carcerediComo.Loavevanoarrestatoemanda-
tosottoprocessoper lamortedelprofessorGad-
da.Mistrinseforte,quasiper impedirechequel-
lo che era stato si frapponesse tra noi, e sussur-
rò: “Dimmi, dimmi che sei la mia bambina!”. Mi
spezzò il cuore».

Che mi dice del suo fratellastro Benito Albino,
morto nel 1942? Per soffocare lo scandalo, il
dittatore fece rinchiudere questo figlio, che ave-
va riconosciuto nel 1916, nell’ospedale psichia-
trico di Mombello. Stessa sorte per la madre,
Ida Dalser, prima moglie di Mussolini, sposata
con rito religioso nel 1914 e fatta morire in ma-
nicomio a Venezia, benché fosse sana di mente.
«Poverino, mi dispiace. Quando il Duce mi

disse che eramortodi tubercolosi, in sanatorio,
mi sembrava sincero, non aveva l’aria di uno
che mentisse. Oltretutto mi fece quella confes-
sione di sua sponte, io non ne sapevo nulla. Per
conseguire i propri intendimenti spesso gli uo-
mini sonodisposti a qualsiasi ingiustizia. Come
diceva Honoré de Balzac, dietro ogni grande
fortuna si nasconde un delitto».

Mi parli di Mussolini.
«La mia prima udienza a Palazzo Venezia fu il

13 aprile 1941. Difficile dimenticare la data: era
la domenica di Pasqua. Mi accompagnava la
mamma. Il suo cameriere, Quinto Navarra, ci
introdussenella Sala delMappamondo. IlDuce
salutòmiamadre inmodonontroppoconfiden-
ziale, poi mi guardò intensamente, con aria in-
terrogativa. Vestiva in borghese. L’abito non
era né nuovo né di gran taglio.Mi regalò un suo
ritratto con dedica che ancora conservo. Era un
uomoipersensibile, incontinualottaconséstes-
so. Un giorno gli parlai della mia timidezza, del
fatto chenon mi sentivo sicuradi me stessa. “Fi-

guratiche iononpossodormire lanottequando
ho il dubbio di non essermi comportato in mo-
do appropriato: temo terribilmente il ridicolo”,
mi confidò. La violenza lo turbava. A ogni noti-
ziadiazionidegli squadristidegeneratenelsan-
gue, scuoteva la testa: “Fare è un conto, strafare
unaltro”.Ce l’aveva amorte congli inglesi: “So-
nostufodiquestidannati egoisti, chepretendo-
no d’avere tutto il mondo ai loro piedi. Sono
falsi, altezzosi, indesiderabili, disumani. Non
sanno perdonare. Non mi avranno mai. Ho in
mano documenti sufficienti per svergognarli”».

Ma perché, lui invece perdonava?
«Di sicuro non era il prepotente vendicativo

descritto sui libri di storia. Mia madre diceva
che era buono, talvolta addirittura ingenuo.
Suo fratelloArnaldo e il com-
mendator Reali scoprirono
che un fattorino del Popolo
d’Italia s’era intascato gli in-
cassi degli abbonamenti,
10.000 lire. Reali mi raccontò
cheneparlarono conBenito:
volevano la suaautorizzazio-
ne per denunciare il dipen-
dente disonesto. “Avete det-
to 10.000 lire? Sono molte?”,
replicò lui. Arnaldo s’infuriò:
“Ma in che mondo vivi? Altro
che molte!”. “Mandate da me
il fattorino”,concluseMusso-
lini brusco. Quando lo ebbe
di fronte, gli disse: “Quello
che avete fatto è gravissimo.
Avete rubato e quindi siete
un ladro.Meritateuncastigo.
Avete moglie?”. Aveva una
compagna. “Ebbene, andatedalla vostra donna
e ditele quello che avete fatto e che siete un la-
dro. Lei vi disprezzerà e vi abbandonerà. Que-
stasaràlavostrapunizione”.Arnaldoerasbalor-
dito. Il fattorino fu comunque licenziato. Ma
qualche tempo dopo, ancora senza lavoro, si
ripresentò da Mussolini. E fu riassunto».

Il Duce parlava della sua famiglia?
«Sì, in tuttanaturalezza. “Racheleèunabuona

donna, la madre dei miei figli. Le sono molto
affezionato. Comunque una moglie non si può
amarepiùdi tremesi”. Eramoltoorgogliosodei
figli,diEddainparticolare.Neimomenticrucia-
li della vita familiare, per esempio per la morte
di Bruno e per la malattia di Annamaria, mia

madre mi faceva scrivere personalmente al Du-
ce. Una volta la mamma andò a mostrargli un
pacco di mie fotografie, sperando che mi spia-
nasse la carriera di attrice. “MipiaceElena,ha la
mascella quadrata, come la mia”, commentò.
“Ah,quiassomigliaaVittorio”.Mapoi fuirremo-
vibile: “Elenaèun fioreenonvasciupato”.Con-
vinse mia madre che il mondo del cinema era
corrottoe le citòcomeesempinegativiAmedeo
Nazzari e Alida Valli. Qualche tempo dopo mi
fecerecapitareunvolume,Storia della filosofia
greca. Grondava di note scritte di suo pugno in
matita rossoblù. Fra le pagine c’era unamazzet-
tadi banconote per imiei studi.M’iscrissi al pri-
moannodifilosofiaallaRegiaUniversitàdiMila-
no. Dopo qualche tempo mi diede una copia di
Cristo si è fermato a Eboli. Lo so che rischio di
nonesserecreduta,perché il libroscrittoal con-
finodall’antifascistaCarloLevi fupubblicatoda
Einaudi solo nel 1945, eppure le giuro che il
Duce l’aveva letto e volle che anch’io facessi al-
trettanto».

Claretta Petacci era gelosa di sua madre?
«Non solo di mia madre: anche di me. Non

sapendo che ero la figlia di Benito, m’aveva
scambiatoper un’amante. “Sai, sono stufodelle
suecontinuescenatedigelosia,devo farla finita
una volta per tutte”, si sfogava Mussolini con
mia mamma. “Claretta ha voluto far entrare sua
sorellanelcinema.Hainsistitoperdarle ilnome
d’arte Miriam di San Servolo. Te l’immagini? Io
la sconsigliavo: troppo roboante, presuntuoso.
Il debutto è stato un autentico fiasco”, e ridac-
chiavacoprendosipudico laboccaconlamano.
La Petacci era piuttosto spudorata nell’esibire
socialmente il loro rapporto. Anche mia madre
andava a letto col Duce, ma faceva la sarta per
mantenersi».

A Dongo lei e suo padre viaggiavate insieme.
«Dopoaverlo frequentatoaGargnanoper tut-

to ilperiododellaRepubblicasociale,avevofat-
to l’impossibile pur di riunirmi a lui sul lago di
Como. Quando salì sull’autoblindo, si mostrò
stupito: “Anche voi qui?”. Teneva sulle ginoc-
chia una cartelletta di pelle a forma di busta,
dentro potevano starci al massimo una decina
di fogli. Mi guardò: “Qui ci sono i destini d’Ita-
lia!”.Presumochesi trattassedelcarteggiocom-
promettente con Winston Churchill, la prova a
suo discarico di fronte al tribunale della storia.
Fu tradito dall’ufficiale nazista che era andato a
parlamentare con i partigiani, il quale gli fece
crederechegli insorti avrebbero lasciatopassa-
re i tedeschi ma non gli italiani e lo esortò a se-
guirlo solo per poterlo usare come merce di
scambio. “Duce salvatevi!”, urlava la Petacci.
Lui era indeciso. Alla fine mormorò: “Me ne va-
do, perché mi fido più dei tedeschi che degli
italiani”».

Dell’oro di Dongo lei che cosa sa?
«Un borsone in fondo all’autoblindo lo vidi,

ma ignoro che cosa contenesse. Mentre il Duce
scendeva dal mezzo, il suo attendente, Pietro
Carradori, gli chiese, agitando un pacchetto:
“Eccellenza, che ne faccio di questi?”. La rispo-
sta fu: “Sono 4 milioni di compensi per i miei
articoli. Lasciali lì”».

Come pensa che sia morto Mussolini?
«Gli spararonodopocheaveva tentato il suici-

dio. Qui però devo correggere la ricostruzione
storica del professor Alberto Bertotto: non fu il
partigianoOsvaldoGobbettia rivelarmelo,ben-
sì ilbrigadiereEttoreManzi,cheperprimoebbe
pietàdimenellacasermadeicarabinieridiDon-
go, dopo che i partigiani mi avevano rapata a

zero e pestata a sangue. Ho
incontrato anche il Gobbetti,
dopo la guerra, due o tre vol-
te.Unanno famiha racconta-
to al telefono la fine della Pe-
tacci. Lei cercava di scappare
e Michele Moretti le sparò al-
la schiena gridando: “Che
muoia,quella cagna infetta”».

Perché ha cercato Gobbetti?
«C’era il bisogno, da parte

mia,di capirsi edi perdonarsi
avicenda.Mapiùpassail tem-
po e più la loro cattiveria me
lo impedisce.Èun’ingiustizia
enorme quella che hanno
commesso».

Lei si sente ancora fascista?
«Carosignore, non so finoa

che punto io e gli altri fossi-
mo fascisti. Ma non ho mai

avutodubbisuconchistare:conlapatriaabban-
donatadal re e conMussolini, che inunmodo o
nell’altro faceva parte della mia vita».

Che cosa pensa di Gianfranco Fini?
«Che è un abile traditore».

Ha avuto contatti con la famiglia Mussolini?
«L’anno scorso per la prima volta. Ma non le

dirò mai con chi. Mi hanno cercata loro».
A quale dei suoi due padri sente di volere più
bene?
«Aquellochemidisse: “Dimmi,dimmichesei

la mia bambina!”».
(447. Continua)
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“ “

La madre fu l’amante
del dittatore dal ’21 al ’45.

A 20 anni seppe chi era
il suo vero padre. Nel ’41 fu

ricevuta a Palazzo Venezia:
«Non indossava un abito

né nuovo né di gran taglio»

Mussolini mi spiegò che

Benito Albino, nato da Ida

Dalser, era morto di Tbc.

Pareva sincero, ma dietro

ogni fortuna c’è un delitto

Sulle ginocchia teneva

una busta: «Qui ci sono

i destini d’Italia!», disse.

E sull’autoblindo lasciò

un pacco con 4 milioni

di Stefano Lorenzetto

tipi italiani

IL FRATELLASTRO

ELENA CURTI

IL CARTEGGIO

SALA DEL MAPPAMONDO Elena Curti accanto al ritratto con dedica che Benito Mussolini le regalò il giorno di Pasqua del 1941, a Palazzo Venezia

Quella Pasqua col papà Benito
Parla la figlia segreta
«Ero accanto al Duce a Dongo»
«Tentò il suicidio: gli spararono. La Petacci uccisa come una “cagna infetta”
Non è vero che ci arrendemmo ai partigiani sventolando le mie mutandine»


