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IL LIBRO DEL MESE

25 luglio 1943: un «Rashomon» all'italiana
La drammatica seduta del Gran Consiglio raccontata dalle carte di Luigi Federzoni,
che molto aggiungono e altrettanto confermano alla storia di quella notte caleidoscopica

L'ULTIMA SEDUTA DEL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO
NELLE CARTE FEDERZONI ACQUISITE DALL'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Archivi

Pp. 348, disponibile gratuitamente sul sito www.archivi.beniculturali.it

uel pasticciaccio brutto del 25 luglio del 1943.0, se
preferite, un «Rashomon» (il famoso film di Akira Ku-
rosawa) all'italiana, dove tutti i protagonisti, in que-
sto caso della famosa seduta del Gran Consiglio che

diede il vi alla destituzione di Mussolini e alla fine del regime,

hanno dato, in tempi diversi, versioni molto discordanti tra loro

sulla dinamica di quella riunione. Alle infinite testimonianze,

memorie, documenti si è aggiunta di recente la pubblicazione
degli atti del convegno organizzato dalla Direzione degli Archivi
di Stato nel maggio 2017, in occasione dell'acquisizione da par-

te dell'Archivio Centrale dello Stato di 3o fascicoli delle carte re-

lative al 25 luglio di Luigi Federzoni, membro di spicco della ge-
rarchia fascista e uno dei protagonisti di quella riunione. 13o fa-
scicoli comprendono gli appunti presi da Federzoni durante la
seduta, il verbale steso in casa dello stesso insieme ad altri (pre-
sumibilmente) la mattina del 25, il testo dell'ordine del giorno
Grandi, il discorso di apertura della riunione di Mussolini e una
dozzina di interventi dei favorevoli all'OdG, consegnati a Feder-
zoni in tempi successivi. I nuovi documenti rappresentano un
tassello importante per integrare il quadro sul 25 luglio che si

era formato nel corso degli anni con le testimonianze e i memo-

riali di gran parte dei protagonisti di quella seduta: dallo stesso

Federzoni a Dino Grandi, da Giuseppe Bottai a Dino Alfieri, da
Giacomo Acerbo ad Alfredo De Morsico. Un tassello tanto più

importante in quanto dì quella riunione cruciale non esiste un

verbale ufficiale, che non venne redatto per richiesta dello stes-
so Mussolini. I documenti contrastano con molte delle versioni

fornite successivamente da alcuni membri del Consiglio, in par-

ticolare Grandi, e lasciano aperti diversi in-
terrogativi sull'esatto svolgersi degli inter-
venti nelle dieci ore di una riunione dramma-
tica, le cui conseguenze nessuno dei parteci-
panti era in grado di prevedere. Insomma i
19 (su 28 partecipanti) firmatari dell'OdG

non avevano alcuna idea precisa (a parte

qualche retropensiero da parte di qualcuno)
sulla strada che sarebbe stato opportuno in-

traprendere una volta rimesso al Re il coman-

do delle Forze Armate, come auspicato nella

conclusione del testo votato. Alla riunione si
era arrivati sull'onda di avvenimenti dramma-
tici e imprevisti nella loro rapidità: dopo la
conquista della Tunisia da parte alleata e la
presa di Pantelleria, l'invasione della Sicilia (il

io luglio) aveva rappresentato la svolta deci-

siva. II 16 luglio, alla vigilia della partenza di
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Mussolini per Feltre, dove doveva incontrare Hitler al quale
avrebbe dovuto rappresentare le difficoltà dell'Italia a prosegui-
re il conflitto (il che non avvenne), un gruppo di gerarchi, tra i
quali Scorza e Farinacci, era stato ricevuto a Palazzo Venezia
strappando la promessa di una prossima convocazione del Gran
Consiglio. In vista di una occasione favorevole, fin da maggio
Grandi aveva lavorato a un testo, poi più volte modificato e co-

municato allo stesso Mussolini, per restituire alla monarchia la
guida del Paese, ottenendo l'approvazione di Federzoni e poi di
altri gerarchi. L'obbiettivo era rovesciare le alleanze, sostituendo
il Duce alla guida del governo, salvare la monarchia e quanto

possibile del regime. Il 15 luglio, il Re, convinto della necessità di
una svolta, aveva preso contatto con il generale Ambrosio (capo
di Stato Maggiore) e il maresciallo Badoglio, in vista di un possi-
bile cambio della guardia. Il 22, due giorni prima della riunione,
Vittorio Emanuele aveva ricevuto Mussolini prospettandogli,
senza successo, la possibilità di una sua uscita di scena. Dall'in-
contro il Duce era uscito convinto di avere ancora una fiducia a
tempo per portare l'Italia fuori dal conflitto entro un paio di
mesi. Il Re, che sapeva quanto si stava preparando per la riunio-

ne del 24, attendeva un fatto nuovo che gli fornisse l'occasione

formale per riprendere in mano il bandolo della matassa e met-

tere in piedi un governo formato soprattutto da militari. II voto
dell'OdG Grandi, cui il Duce non pose il veto, perché era convin-
to che fosse privo di conseguenze pratiche, anche in ragione del
sostegno condizionato ricevuto dal Re il 22, e facilitasse lo sgan-

ciamento dalla Germania, rappresentò invece l'occasione per

decretare la fine del regime. II 25, alle 16.3o, Mussolini si presen-
tò al Sovrano con una nuova lista dí ministri e
un parere giuridico sull'irrilevanza del voto di
poche ore prima. Mezz'ora dopo usciva da Vil-
la Savoia su un'autoambulanza sotto scorta
dei Carabinieri. II decreto dì revoca era già
pronto (così come quello di nomina di Bado-

glio) e recitava che il Re aveva accettato le di-
missioni di Mussolini «a sua domanda»: un fal-
so carico di implicazioni politiche e giuridiche.
Il cerchio si era chiuso. Cominciavano i 45
giorni di contatti ambigui con gli Alleati e di
rassicurazioni ipocrite ai tedeschi, giorni spre-
cati che si sarebbero conclusi nella catastrofe
dell'8 settembre. Ma questa è un'altra storia,
su cui i nuovi documenti non hanno nulla da
aggiungere, anche se forniscono ulteriori ele-
menti di riflessione su quella lunga e decisiva

notte del 25 luglio del 1943. •

Ottobre 2021

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
2
8
4

Mensile

Salerno Editrice



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

   10-2021
66/69

ALESSANDRO AL BIVIO.
I MACEDONI TRA EUROPA,
ASIA E CARTAGINE
di Lorenzo Braccesi
Salerno
pp. 231, € 19,00

U
na entità, territoriale e
politica, troppo angu-
sta, a fronte delle mire

espansionistiche di Filippo pri-
ma e del figlio Alessandro poi:
questa !Immagine della Mace-
donia che emerge dal saggio di
Lorenzo Braccesi, fra i più auto-
revoli studiosi dell'antichità
classica. Si trattasse, con Filip-
po, di un progetto di controllo
e di dominio dello spazio me-
diterraneo, o, con Alessandro,
di un piano ancora più ambi-
zioso che, dopo il mancato
scontro diretto con Cartagine,
avrebbe interessato ben più
vasti e lontani territori: era co-
munque chiaro che il ruolo e la
posizione della Macedonia fos-
sero destinati a una decisa
marginalizzazione. Due proget-
ti non esenti da intime e mai
del tutto risolte ambiguità ri-
guardanti (per Filippo) il dibat-
tersi fra una appartenenza a un
vecchio o a un nuovo mondo,
(per Alessandro) fra radici ma-
cedoni, influssi greci o persiani,
e l'aspirazione a una società e
una cultura ecumeniche. Am-
biguità irrisolte anche perché
un regicidio (oggetto di appro-
fondite indagini da parte di
Braccesi) prima e una morte
improvvisa (e sospetta?) poi la-
sciarono spazio all'emergere di
spinte centrifughe in fondo
prevedibili, viste le resistenze
opposte, con Alessandro anco-
ra in vita, da chi in Macedonia,
Grecia e Persia, non era dispo-
sto a sacrificare sull'altare del-
l'universalità le proprie tradi-
zioni nazionali. All'interno di
questa cornice, dove vecchio e
nuovo si alternavano senza riu-
scire ad avere il sopravvento
l'uno sull'altro, la puntuale rico-
struzione di Braccesi si soffer-
ma su due momenti che, a di-
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ALESSANDRO AL BIVIO
I MACi T'. :l TRA EUROPA.

ASIA E CARTAGINE

stanza di un secolo circa fra
loro, avrebbero potuto mutare
radicalmente la scena del tea-
tro mediterraneo, già allora al
centro degli interessi e delle
mire delle potenze del tempo.
Nel 332-331 fu il mancato con-
giungimento delle truppe del
sovrano dell'Epiro, Alessandro
il Molosso (ucciso in territorio
lucano) con quelle macedoni, a
salvare in pratica Cartagine dal-
l'accerchiamento. In una pro-
spettiva capovolta, dopo il 216,
sarà Roma (reduce dal disastro
di Canne) a rischiare di essere
stretta in una morsa dai carta-
ginesi di Annibale via terra e
dal macedoni di Filippo V dal
mare; in questo caso, Annibale
attese invano, da Capua (altro
che ozi!), l'arrivo della flotta di
un troppo titubante, e soprat-
tutto inadeguato Filippo V. [Gu-
glielmo Salotti] •

«I SOCIALFASCISTI».
CONTINUITÀ TRA
SOCIALISMO E FASCISMO
di Antonio Alosco

D'Amico
pp. 170,€ 16,00

N
on è certo un caso se il
volume che inaugura
la Collana «Renzo De

Felice. Storia e politica» del-
l'Editore D'Amico riprenda una
serrata polemica nei confronti
della vulgata storiografica che
già aveva avuto per protagoni-
sta lo storico scomparso nel

1996.  L'autore del saggio (non-
ché direttore della collana), lo
storico Antonio Alosco, che di
De Felice era stato a suo tempo
collaboratore, deve avere senti-
to il bisogno impellente di ri-
spondere ai rigurgiti dei soste-
nitori di una vulgata che, ar-
rampicandosi sugli specchi,
vorrebbero riappropriarsi degli
spazi sottratti a suo tempo loro
da interlocutori di ben altra ca-
ratura. Si incentra, il discorso di
Alosco, sulla tesi di una conti-
nuità di fondo tra ambienti e fi-
gure del Socialismo e il Fasci-
smo, non soltanto per gli «al-
bori» sansepolcristi del movi-
mento mussoliniano o per il
«crepuscolo» della Repubblica
Sociale Italiana, ma anche per
gli anni del Regime. Una conti-
nuità che - ripetutamente
ostacolata dai fascisti intransi-
genti, particolare cui l'autore
sembra dare poco risalto-

chiama in causa vari settori del-
la Sinistra italiana, dai sindacali-
sti rivoluzionari ai socialisti ri-
formisti bissolatiani e turatiani,
a quelli che Alosco definisce
«mussoliniani» per l'influenza
su di loro esercitata da Mussoli-
ni (da Giuseppe Giulietti a Car-
lo Silvestri a Nicola Bombacci),
al ruolo politico-culturale di al-
cune donne (in primis Marghe-
rita Sarfatti). Si ha però l'im-
pressione che, nella sua pur
ampia ricostruzione, l'Autore si
sia fatto prendere un po'trop-

po la mano dalla vis polemica.
In fondo, sembra volerlo am-
mettere lo stesso Alosco, quan-
do qua e là accenna a «vicende
alterne non sempre lineari» o a
un «non sempre coerente per-
corso politico e umano» di
qualche personaggio; per poi,
però, sul finire del saggio, lan-
ciarsi in una correlazione (stori-
camente discutibile) tra la na-
scita della RSI nell'autunno del

1943 e la proclamazione della
Repubblica in Italia nel 1946.
Stimolante quanto si voglia
l'argomento prospettato nel
saggio; ma se l'autore voleva
con esso denunciare l'oziosità
(e la sostanziale inattendibilità)
di una ripresa dei temi cari ai
laudatores della vulgata resi-
stenziale per spiazzarli, rischia
di aver mancato (o non piena-
mente sfruttato) un'ottima oc-
casione e di aver fatto loro un
insperato regalo. [G. Sal.] ■

LUCREZIA. VITA E MORTE
DI UNA MATRONA ROMANA
di Mario Lentano

Carocci

P11134, € 13,00

N
ella pur ricca casistica
dei personaggi e delle
vicende che avrebbero

contribuito alla fondazione del
mito di Roma, il nome di Lucre-
zia riveste una valenza partico-
lare, tale da resistere all'ingiuria
del tempo e alla vaghezza delle
fonti, per quanto autorevoli.
Non si tratta soltanto della tra-
gica sorte della nobile romana
che, dopo aver denunciato ai
propri parenti la violenza subi-
ta ad opera del figlio del re Tar-
quinio il Superbo, si dà la mor-
te nel 509 a.C. per sfuggire al-
l'ignominia; ma anche della ri-
volta popolare che, innescata
da quel gesto estremo, avreb-
be portato di lì a poco alla ca-
duta della monarchia e alla na-
scita della repubblica. Lo studio
di Mario Lentano, docente di
Lingua e Letteratura latina al-
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l'Università di Siena, pur par-
tendo dal «fatto di cronaca» in
sé (che, in una eventuale pièce,
si esaurirebbe in ben poche
scene), spazia da esso su vari
aspetti (di natura antropologi-
ca e religiosa, prima ancora

Lucrezia
Vita e morte
di una matrona romana

che propriamente storica) del-
la società romana delle origini.
Se ne ricava un quadro di viva-
cità culturale, con l'autore che
ricorre abbastanza frequente-

mente (ma senza che la narra-
zione ne risulti appesantita)
all'ausilio di fonti di notevole
spessore, che possono a volte
risultare discordanti su alcuni
particolari, si tratti di Livio, di
Dionigi di Alicarnasso, dell'Ovi-
dio dei Fasti, o dei commenti,
in chiave esegetica o critica, di
autori cristiani come l'Agostino
della «Città di Dio», Tertulliano
e Girolamo, pronti ad appro-
priarsi, più o meno debitamen-
te, del mito e della figura di Lu-
crezia. Se quel mito ha mante-
nuto una propria validità sino
ai giorni nostri, lo si deve co-
munque alla riconosciuta abili-
tà della civiltà romana nel for-
giare valori da porre poi alla
base della propria storia. E la
vicenda ben si presta (così
come tante altre) a impersona-
re valori fondanti, quali la fe-

deltà coniugale e la pudicitia

della donna romana tante vol-
te evocata nel saggio. Con l'ag-
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giunta, lanciata da Lentano nel

campo delle ipotesi, di una Lu-
crezia padrona della propria
vita e della propria morte, ca-
pace di «interpretare», di fron-
te ai propri famigliari, i ruoli di
colei che istruisce la causa, che
si difende dall'accusa di adul-
terio, che formula la sentenza e
la esegue immediatamente
contro sé stessa, chiamando a
testimone la morte che si au-
toinfligge. [G.Sal.] ■

MEDIOEVO MARINARO.
PRENDERE IL MARE
NELL'ITALIA MEDIEVALE
di Antonio Musarra
Il Mulino

pp. 303, E 22,00

S
fidare l'ignoto: questa la
condizione più frequen-
te in cui finiva per trovar-

si chi, in epoca medievale, si ac-
cingeva a prendere il mare,
vuoi per mestiere, vuoi per
commercio, pellegrinaggi o
scontri armati. È sin troppo ov-
vio che quella condizione non

rimase sempre uguale a sé
stessa, e che la navigazione
poté avvalersi nel tempo, an-
che durante il Medioevo, di no-
tevoli migliorie tecnologiche
(dalla bussola ai portolani alle
carte nautiche); ma ciò non to-
glie che prima, e anche dopo
l'introduzione di quelle miglio-
rie, ci si affidasse in mare alla
reiterata e affinata esperienza
di chi ben lo conosceva. Par-

tendo da tali considerazioni, lo
studio di Antonio Musarra ri-
percorre in modo quanto mai
dettagliato — forse sin troppo,
visto il frequente ricorso a una
terminologia tecnica che pre-
supporrebbe una adeguata
preparazione specifica da parte
del lettore e, perché no? del re-
censore — le tappe di un pro-
cesso evolutivo che, pur con
estrema lentezza, non pochi
mutamenti apportò alle attività

variamente collegate alla mari-

neria. Un processo che Musarra

circoscrive al bacino del Medi-
terraneo in generale e alle zone
costiere della penisola italiana
in particolare (trascurando

ANTONIO MUSARRA
MEDIOEVO MARINARO
Prendere A mare neu palii ~CHIC

Itllang8o

quasi del tutto le vicende ri-
guardanti le marinerie araba e
bizantina), sottolineando l'im-
pulso impressogli da fattori
quali l'ampliarsi degli orizzonti
commerciali e delle conquiste
territoriali, o la spinta prove-
niente dalle motivazioni mis-
sionarie e dai pellegrinaggi.
Derivavano da quell'impulso

primigenio non soltanto la
possibilità di nuove condizioni
di vita per gli equipaggi («au-
tentici naufraghi della storia»,
chiamati a vivere «la più ampia
esperienza globalizzante del
tardo Medioevo», come scrive
Musarra) durante la navigazio-
ne, ma anche lo sviluppo eco-
nomico e sociale dei porti, del-
le città e dei territori ad essi col-
legati. Per quanto importante
potesse essere la posizione
geografica di un determinato
porto, essa non poteva peraltro
prescindere da un costante in-
tervento dell'elemento umano,
chiamato a favorire una sem-

pre più stretta fusione fra natu-
rale e artificiale, spesso addirit-
tura difficili da distinguere tan-
to compenetrati come erano
fra loro. E l'intervento dell'uo-
mo puntava pressoché invaria-
bilmente a fare del porto — che
si trovasse vicino o relativa-
mente lontano dalla città di ri-

ferimento — un mercato e un
luogo di smistamento e movi-
mento delle merci. Tipico il
caso di Venezia, che si porrà
l'obiettivo di controllare i traffi-
ci in Adriatico e insieme di stor-
nare i conati autonomistici dei
porti, delle città e della terrafer-
ma della Dalmazia. Un anticipo,
quasi, di quella descrizione del
Medioevo che tanto spesso ha
privilegiato negli studi gli
aspetti terrestri del periodo, a
discapito di quelli più specifica-
tamente marittimi. •

L'ERA DELLA SUSCETTIBILITÀ
di Guia Soncini

Marsitio
pp. -192  — € 17,00

t di na delle penne più
brillanti in circolazione
in Italia cerca di mette-

re a fuoco una situazione, un
clima, crescente, pervasivo,
nonostante le intelligenze ri-
maste vedano la follia che
prende piede sempre più.
Guia Soncini è graffiante come

e più della Lucarelli ma dimo-
stra di aver letto molti più libri
e di averli metabolizzati. Que-
sto suo «L'era della suscettibili-
tà» si legge con piacere, con
sorpresa e con rabbia. Il piace-
re è nella lettura perché non
sempre le persone intelligenti
e acute scrivono così bene; la
sorpresa è che le voci disso-
nanti non sono poi così tante
per cui ogni nuova manifesta-
zione di lucidità non può che
essere accolta con favore. E in-
fine la rabbia, molta perché la
galleria di follie che la Soncini
mette in fila è tale che un sen-
so di accerchiamento per il
crescendo in apparenza incon-
trollabile di «reazioni esaspe-
rate a tutto ciò che disappro-
viamo». L'attivismo h24 dei
«volenterosi carnefici del sen-
so del ridicolo», porta all'ama-
ra constatazione che la Sonci-
ni divide col lettore quando
scrive che «ogni mattina l'es-
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Guia Soncini w
L'era della
suscettibilità

sere umano contemporaneo si
sveglia e sa che, al mercato
degli scandali passeggeri, tro-
verà un offeso fresco di gior-
nata, una nuova angolazione
filosofica del diritto alla suscet-
tibilità, un Robespierre della
settimana». lI libro della Sonci-
ni nasce dall'attonita constata-
zione che qualcosa è cambiato
velocissimamente sotto i no-
stri occhi (con evidenti e gravi
ricadute anche in campo sto-
riografico evidentemente). Al
punto che è stato un tutt'uno
rendersene conto e pensare
che sarà difficile tornare indie-
tro senza danni: la domanda è
quindi: «Quando abbiamo de-
ciso di preferire la tutela della
suscettibilità alla libertà di pa-
rola»? La Soncini, che non è
una sociologa, una risposta
chiara non ce l'ha: mette in fila
un po'di fatti, tutti relativa-
mente recenti e dà il suo prin-
cipale contributo «teoretico»
quando individua - forse - un
possibile inizio nel fenomeno
mediatico di Lady Diana, pro-
tagonista e artefice - più istin-
tivamente che consapevol-
mente - della spettacolarizza-
zione della propria sofferenza,
del proprio vittimismo. Perché
«l'era della suscettibilità» è so-
prattutto questo: «la dittatura
degli offesi» - di ieri, di oggi,
di sempre ... - che impone il
principio secondo il quale «chi
si offende ha ragione». A pre-
scindere. [F. An.] ■
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