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L’autore segnala ai suoi lettori che per i documenti 
dattiloscritti, i telegrammi, le lettere riportati nel romanzo 
si è scelto di attenersi agli originali anche nel caso che questi 
contenessero refusi o veri e propri errori, di lingua 
o d’interpunzione: si tratta di dettagli che, da soli, ci dicono 
molto della personalità di chi scrisse o trascrisse 
quei documenti.
Segnala inoltre che nell’ottobre del 1927 entrò in vigore 
l’obbligo di aggiungere, accanto alla data dell’era volgare, 
anche l’anno dell’era fascista indicato in numero romano. 
La data di inizio adottata per l’era fascista fu quella della 
marcia su Roma, 28 ottobre 1922, dunque con uno scarto 
di poco più di due mesi rispetto al calendario gregoriano.
Infi ne, pur mirando a creare un “romanzo documentario”
– caratterizzato da uno sforzo di assoluta fedeltà alle fonti – 
in un numero molto limitato di casi l’autore, governato 
dalle esigenze del racconto, si è concesso l’arbitrio di minimi 
sfasamenti temporali, nonché di qualche altra minuscola 
libera invenzione, a patto che in nulla mutassero la sostanza 
dell’epoca e degli uomini che ne furono i protagonisti. 
In quanti casi? Diciamo non più delle dita della mano 
che regge la penna.
D’altro canto, il tempo, che in questa nostra era volgare 
– non dimentichiamolo mai – è uno dei nostri beni più 
preziosi, si umanizza soltanto entrando in un racconto. 
Veritiero ma pur sempre racconto.
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Benito Mussolini
Roma, 15 febbraio 1925

L’alito è pesante, il dolore addominale opprimente, il vomito è 
verdognolo, striato di sangue. Il suo sangue.
I fogli inchiostrati planano nella pozza maleodorante. Impossibile 
leggere il giornale. Il suo corpo glorioso, gonfi o d’ipersecrezioni 
acide e di gas, ingoia aria e cerca ossigeno reclinando il capo all’in-
dietro sul bracciolo del divano. Tutt’intorno, però, la stanza vorti-
ca in una giga di ferite aperte sulla mucosa ulcerata.
A essere onesti, quella stanza da letto, l’alcova in cui il capo del 
governo riceve a turno le sue numerose amanti, è un luogo poco 
accogliente anche quando non puzza di vomito sanguinolento. 
Le pareti tappezzate di velluto rosso e nero; nell’angolo un ingi-
nocchiatoio carico di santini, ricevuti dalle donne del popolo, e 
di medaglie, donate dagli uomini della guerra; quella grottesca 
aquila reale imbalsamata ad ali spiegate, catturata nel cielo di 
Udine durante un raduno di squadristi; sul pavimento la mo-
quette, rossa anch’essa, prediletta per i bisogni corporali dal 
cucciolo di leonessa, omaggio di ammiratori ferventi. Un salot-
to, una stanza da letto, una cameretta per la servitù e nemmeno 
una cucina. E dappertutto una puzza pervicace da circo eque-
stre. Benvenuti nella dimora del più giovane presidente del 
Consiglio d’Italia e del mondo.
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Il dolore lo riagguanta, insiste, sordo, costrittivo. Dovrebbe forse 
chiamare aiuto, con l’ultimo fi ato. Ma il Duce del fascismo non 
può elemosinare il soccorso di un piantone appisolato sul piane-
rottolo o di Cesira Carocci, la sua serva umbra di mezza età, igno-
rante come una capra, magra come un chiodo da crocefi ssione.
Del resto, non è la prima volta. Da settimane, da mesi, le crisi si 
riaffacciano periodiche al suo esofago. Si annunciano con uno 
strano appetito, una fame sterile e nauseata, come un matrimo-
nio asciutto, come una gravidanza isterica, poi partono le fl atu-
lenze, le eruttazioni. 
La settimana precedente Ercole Boratto, l’autista di fi ducia, si è 
accorto del suo alito pestilenziale dal posto di guida. Alla prima 
curva di via Veneto, ha cercato il Capo con la coda dell’occhio 
ma lo specchietto retrovisore gli ha restituito il vuoto. Quando 
lo chauffeur si è voltato verso il sedile del passeggero, lo ha tro-
vato accartocciato sulle ginocchia, le mani premute sul ventre 
gonfi o, i celebri occhi ridotti a feritoie e la tappezzeria insozzata 
di succhi gastrici. Lo hanno dovuto trasportare di peso fi no al 
letto, piegato in due come un apoplettico, il fazzoletto di un 
autista a nettargli gli angoli della bocca.
A questo si è ridotto Benito Mussolini, il Duce del fascismo, a un 
tubo digerente. Nient’altro che a questo. Le purghe e le loro con-
seguenze. Ecco il suo unico pensiero. Ha sbagliato tutto nostro 
Signore Gesù Cristo: avrebbe dovuto farci diversamente, dimen-
ticare le budella. Avrebbe dovuto crearci nutrendoci d’aria, op-
pure ingegnarsi perché il cibo venisse assorbito senza poi biso-
gno di emetterlo. E invece ha condannato gli uomini alla perenne 
lotta per svuotare l’intestino, alla via crucis della stitichezza. E 
così, adesso, lui, il Capo delle legioni in camicia nera, il conqui-
statore d’Italia e l’italiano più ammirato nel mondo, se a cena 
mangia un piatto di spaghetti al pomodoro poi non evacua per 
tre giorni. E quando lo fa, se lo fa, deposita un bolo di feci catra-
mose, grame e taglienti come un nocciolo di prugna.
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Eppure non fuma, non beve quasi più, fa sport regolarmente e 
segue una dieta austera. Ma lui la conosce, la ragione di tutto que-
sto: sono state la Grande guerra e la psicologia delle folle a rovi-
nargli la digestione. Tutta quella carne in scatola inghiottita nelle 
trincee e tutti quei cestini da viaggio acquistati in qualche stazion-
cina dopo un’adunata e trangugiati di fretta sul sedile del passeg-
gero mentre il fi do Boratto lo guidava all’adunata successiva.
Ma, poi, a dirla tutta, la colpa principale è di Giacomo Matteot-
ti, l’oppositore irriducibile, il “socialista impellicciato”, il fi glio 
di agrari immolatosi per i contadini pezzenti. Di quel suo corpo 
ritrovato da una cagnetta in un macchione dell’agro romano, 
ripiegato a libro, con le gambe rivoltate sotto la schiena in una 
fossa troppo corta, scavata in fretta, con mezzi impropri – una 
lima da fabbro – calpestata a pedate e poi ricoperta sommaria-
mente con terriccio di riporto. Al cadavere di Giacomo Mat-
teotti va imputata la colpa di questa sua patibolare stitichezza. 
E a quell’idiota di Giovanni Marinelli, il meschino e miserevole 
tesoriere del Partito fascista che, dovendo zittire Matteotti, per ri-
sparmiare due lire, per non spendere qualche biglietto da mille che 
consentisse a dei professionisti di mangiar bene e di portare a letto 
qualche donnetta, si era affi dato a quattro scombinati causando 
con la sua spilorceria il più orrendo delitto politico del secolo. E 
così, la grettezza di un modesto burocrate aveva trasformato un 
oppositore isolato e fanatico in un eroico martire moderno della 
battaglia per la libertà. E aveva trasformato lui, il trionfante Duce 
del fascismo, in un groviglio dolorante di viscere attorcigliate. E lo 
aveva costretto – mentre i memoriali accusatori si moltiplicavano, 
la stampa d’opposizione imprecava, le campane della sinistra suo-
navano a stormo a difesa della libertà, e quelle di tutta la nazione a 
morto per Benito Mussolini –, lo aveva costretto a sacrifi care tutti 
i suoi più stretti collaboratori come un principe russo che, per sal-
varsi la pelle, scaraventi ai lupi i cocchieri. Fuori tutti: Cesare Ros-
si, Aldo Finzi, De Bono, Marinelli, perfi no Balbo. Si salvi chi può.
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Poi, però, era venuto il 3 gennaio. Il giorno della riscossa. Il 
giorno in cui Benito Mussolini, ritto sul cassero della presidenza 
del Consiglio, aveva affrontato da solo il Parlamento in burrasca 
e aveva trionfato. Il giorno in cui Benito Mussolini aveva detto 
“Io”. Io solo – aveva urlato – porto la responsabilità politica, 
morale, storica di quanto è accaduto. Io sono l’Italia, io sono il 
fascismo, io sono il senso della lotta, io sono il dramma grandio-
so della storia. Se c’è qualcuno che osi impiccarmi a questo ramo 
nodoso, si alzi adesso e tiri fuori il sapone e la corda. 
Nessuno si era alzato. Si era giunti a una questione di forza e la 
democrazia si era scoperta inerme. Si era, perciò, sottomessa.
Certo, qualche patetico vagito di resistenza si udiva ancora. Il re 
si era rifi utato di fi rmargli in bianco il decreto di scioglimento 
delle Camere, ma gli aveva, poi, riconfermato la sua regale fi du-
cia. Filippo Turati, il santone dell’opposizione socialista, aveva 
fatto spallucce e rassicurato i suoi adepti – “Tranquilli, è il solito 
Mussolini che urla per spaventare le passere” – ma poi si era limi-
tato all’indignazione morale come se la morale fosse una catego-
ria politica. Giovanni Giolitti, il grande statista, a metà gennaio 
aveva trovato ancora la forza per dissentire pubblicamente dalla 
sua proposta di riforma elettorale ma poi – Matteotti o non Mat-
teotti – la legge era stata approvata con 307 voti a favore e soli 33 
contrari. E, soprattutto, a metà gennaio la Camera aveva appro-
vato in un solo giorno ben 2376 decreti legge voluti dal Duce del 
fascismo. 
Inoltre, nel giro di quarantotto ore il suo ministro dell’interno ave-
va chiuso 95 circoli politici, 150 esercizi pubblici sospetti, sciolto 
centinaia di gruppi e di organizzazioni d’opposizione, controllato 
611 reti telefoniche, 4433 posti pubblici, effettuato 655 perquisi-
zioni domiciliari, arrestato 111 “sovversivi”. Sotto quelle generose 
palate di decreti e di arresti erano stati sepolti gli ultimi opposito-
ri. E sepolti a una profondità che nessuna cagnetta infoiata avreb-
be potuto scavare. Tutto il Paese, in quei giorni, aveva potuto con-
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statare che Turati, Giolitti e i loro adepti non erano colonne della 
libertà ma semplici cariatidi da decorazione esterna. Tutti avevano 
constatato che quei sedicenti campioni dell’antifascismo erano 
solo agonizzanti che sognano le nozze. 
Eppure, in questo preciso istante, a più di un mese da quella 
mano vincente, su questo divano insozzato, su questa moquette 
cacata da un cucciolo di leonessa, le fi tte addominali mordono 
ancora le interiora. Il dolore, anzi, si espande. Scaturito dalla 
linea addominale mediana, ora s’irradia alla spalla destra, e da lì 
dilaga in tutta la regione dorsale e lombare.
Lui cerca di issarsi a sedere. Fallisce. Deglutisce a fatica la bile e 
si abbandona al deliquio.
È tutta colpa della precarietà. Dell’ora dubbiosa, degli indugi, 
delle esitazioni, un’ora che dura da anni e non trascorre. È tutto 
un rosario di tergiversazioni. Nonostante il trionfo del loro 
Capo, i membri del suo governo continuano a trasalire a ogni 
stormire di foglie. I fi ancheggiatori infi di fi ngono un’adesione 
incondizionata ma poi sognano di resuscitare le cose morte del 
passato, il suffragio universale, la proporzionale, gli accordi sot-
to banco del sistema parlamentare. I vecchi e inconsolabili mo-
derati si accodano all’atto di forza della dittatura ma poi rim-
piangono le comode rendite dei privilegi oligarchici. È la 
condanna al compromesso quotidiano, allo stillicidio continuo, 
alla congestione parlamentare, alla politica ridotta a ordinaria 
amministrazione, al minimo risultato con il massimo sforzo. È il 
castigo della democrazia e lui lo sconta in questa mesticanza di 
vomito e sangue. Che senso ha avuto fare la rivoluzione per poi 
ridursi a strappare la vita giorno per giorno?
Ma c’è perfi no di peggio. La spina più assillante è che, fatta la 
rivoluzione, restano i rivoluzionari. Conquistato il potere con la 
violenza, ti restano i violenti. Ti resta l’area dei combattenti, 
l’arena dei folli, la schiuma dei giorni, i facinorosi, gli spostati, i 
delinquenti, gli schizofrenici, gli irregolari, i nottambuli, ex ga-
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leotti, sindacalisti incendiari, gazzettieri disperati, i reduci 
esperti nel maneggio di armi da fuoco o da taglio, i fanatici in-
capaci di vedere chiaro nelle proprie idee, i sopravvissuti che, 
credendosi eroi votati alla morte, scambiano una sifi lide mal 
curata per un segno del destino. Teste di legno, mediocri, ottu-
si, spesso ignoranti, balordi che devono tutto alla bellezza con-
vulsa della marcia su Roma e per il resto della loro vita non 
fanno che rimpiangerla. Ti restano gli squadristi eterni, quelli 
che non disarmano, i militanti della prima ora, sempre con l’o-
rologio in mano a rimproverarti che sia passata per sempre.
Lui non ha niente contro la violenza: il clima dell’epoca è quello 
che è, la violenza resta necessaria. Ma la nomina di Roberto Fari-
nacci a segretario del Partito nazionale fascista gli attorciglia gli 
intestini. Farinacci che si erge a capo degli “intransigenti”, che 
s’innalza ad antemurale lombardo contro ogni antifascismo, che 
si esalta a custode della purezza rivoluzionaria, Farinacci Roberto 
è, in realtà, il popolano appena digrossato che capisce solo le que-
stioni di forza, è il trionfo della provincia sulla città, della brutali-
tà sull’intelligenza, dell’accanimento tattico sulla grande strategia, 
del cazzottatore di strada sul pugile olimpionico, del coraggio 
della rissa su quello del soldato. Farinacci è rabbia in potenza, 
annientamento del nemico, Farinacci è vivere azzannando. 
Ciò nonostante, con Francesco Giunta e Cesare Rossi implicati 
nel delitto Matteotti, Italo Balbo impelagato in tribunale nel 
processo per l’omicidio di don Minzoni ed Emilio De Bono de-
ferito all’Alta corte di giustizia, Roberto Farinacci resta necessa-
rio. La sua violenza è decisione che salva. Per questo motivo lui, 
Benito Mussolini, l’altro ieri, lo ha messo a capo del partito e per 
questo motivo adesso avverte di nuovo un’effl orescenza di vo-
mito gorgogliare lungo la canna dell’esofago.
Poi c’è tutto il resto. C’è la lotta fratricida per le poltrone tra 
fascisti, c’è il fastidio per la biografi a della Sarfatti che lo metterà 
in pigiama davanti al mondo, ci sono le infamie dei fuoriusciti 
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che lo diffamano davanti al secolo, i cattolici che si ostinano a 
contendergli l’educazione della gioventù, l’impotenza italiana in 
Africa che lo degrada a un ridicolo collezionista di deserti, ci 
sono le trame occulte dei massoni, l’alterigia degli intellettuali, 
la degnazione dei Savoia, le speculazioni borsistiche, la crisi mo-
netaria, i roghi della lira accesi nella pubblica piazza. 
E, sopra a tutto, c’è l’idea della morte come estinzione, la morte 
come apocalisse, come fi ne del mondo. La grandezza tragica del-
la situazione è questa: se io muoio, tutto si sfascia. Il regime fasci-
sta è, oggi, il modo d’essere dell’Italia, è l’Italia stessa, ma non 
resisterebbe un’ora alla morte del suo fondatore. Il fascismo ri-
volgerebbe i propri denti contro se stesso, i fascisti si sbranereb-
bero a vicenda in un batter d’occhio. Davanti a noi c’è questo 
grande mistero: nessuna idea forte potrà mai opporsi al canniba-
lismo. Soltanto io, l’uomo che dà forza allo Stato, al fascismo, 
soltanto io posso trattenere la fi ne; e, allora, lo Stato sono io, il 
fascismo sono io. Io, l’autodidatta, io, il fi glio della serva, io, il 
tirocinante tardivo, io, il fi glio del popolo che, passata la quaran-
tina, si affanna ad apprendere gli sport, privilegio borghese, io 
che, con volontà e perseveranza, divento uno schermidore temu-
to e un cavallerizzo provetto con le lezioni di Camillo Ridolfi , io 
che imparo a pilotare un aereo, a correre in moto, a tenermi sugli 
sci, a nuotare con stile, io che imparo perfi no il gioco del tennis. 
Io, caparbietà laboriosa, disciplina, buona volontà, cene frugali, 
io mi occupo di tutto, controllo tutto, dall’edilizia scolastica alle 
perdite negli acquedotti, io leggo centinaia di rapporti su ogni 
aspetto, annoto a mano, sui margini bianchi, per ore, pagine e 
pagine ogni santo giorno, io sono il mulo nazionale, io, il bue 
nazionale. E allora io non posso morire.
E per questo motivo resto attanagliato tra emicrania e stitichez-
za, stitichezza ed emicrania. Certe volte mi par quasi che mi si 
debba fi sicamente spezzare il cranio, come in questo momento, 
su questo divano… sì, è come un martellamento continuo… 
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mille disparati problemi, tutti urgenti, e tutti che battono e bat-
tono per entrarmi nel capo… case a Roma, acqua alle Puglie, 
scuole in Calabria e a Messina, una grande stazione a Milano… 
oramai ho l’Italia tutta in testa, come un’immane carta geografi -
ca, con tutti i suoi nodi, qui una strada, là una ferrovia, un pon-
te, con i rimboschimenti, i bacini, le bonifi che, con tutti i suoi 
problemi vitali. E allora io, io non posso morire.
La litania riprende: il delitto Matteotti, il fantasma di Matteotti, il 
rimorso per Matteotti. Le opposizioni la salmodiano senza sosta, 
vi si aggrappano disperate, incerte di esistere, come le prefi che si 
afferrano al pianto rituale di fronte al mistero nero della morte. 
È vero, non c’è dubbio, l’onorevole Giacomo Matteotti è morto. 
I miei fascisti lo hanno scannato. Ma io non posso morire e, al-
lora, la mia risposta è la seguente: i tribunali giudicheranno i 
responsabili. Un regime politico non può essere giudicato da un 
tribunale ma soltanto dalla Storia. 
In fondo, a cosa si riduce tutto questo psicodramma nazionale 
per l’omicidio di Matteotti? A un consumo d’inchiostro a quin-
tali, a tonnellate di carta stampata, a chilometri di articoli pon-
derati che non legge nessuno.
La mia posizione è forte. Io sono un uomo di battaglia. Io non 
mi muovo da qui, per la salvezza di tutti. Io non mi abbandono 
alla cronaca, io appartengo alla storia. La tempesta sta per fi nire. 
Il bosco tornerà alla calma. Il sottobosco andava incendiato.

Dal bulbo duodenale, attraverso il piloro, fi no alla bocca, una 
nuova ondata di vomito risale la trachea. Il corpo, istintivamente, 
in una palude di tremiti e sudori, cerca la posizione eretta, la di-
rezione del bagno, la tazza del cesso. 
Benito Mussolini non muove nemmeno un passo. Appena in piedi, 
crolla di schianto. Il tonfo sordo di un corpo esanime che incontra 
un pavimento ricoperto di moquette rossa. Questo l’ultimo ricor-
do, l’addio con cui il Duce del fascismo si accomiata dal mondo.
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RISERVATISSIMO, PERSONALE DECIFRI DA SÉ PREGO V.S. 

COMUNICARE ARNALDO MUSSOLINI CHE S.E. PRESIDENTE 

È INDISPOSTO PIUTTOSTO SERIAMENTE STOP EGLI 

HA SOFFERTO NELL’ULTIMA SETTIMANA DI DISTURBI GASTRICI 

I  QUALI DA IERI SONO CRESCIUTI DI INTENSITÀ E RICHIEDONO 

ALCUNI GIORNI DI RIPOSO ASSOLUTO STOP NATURALMENTE 

NOTIZIA È PER ORA RISERVATA. 

Telegramma del ministro dell’interno 
al prefetto di Milano per Arnaldo Mussolini

Nelle prime ore del pomeriggio si è sparsa la notizia che l’on. 
Mussolini sarebbe indisposto. Di ciò si è avuta più tardi confer-
ma, quando al Senato l’on. Federzoni ha chiesto il rinvio dei lavo-
ri… Secondo le informazioni che si hanno, l’indisposizione da cui 
è stato colpito l’on. Mussolini sarebbe un’infl uenza sul tipo di 
quelle tanto comuni in questa stagione.

Corriere della Sera, 
17 febbraio 1925
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Benito Mussolini
Roma, 16 febbraio 1925

“Non mi piegheranno anche se dovessero puntare i cannoni, qui 
davanti a me.”
Queste, vuole la leggenda alimentata dalla testimonianza di uno 
dei presenti, le prime parole pronunciate dal Duce del fascismo 
al suo risveglio il 16 febbraio. Ancora sotto l’effetto dei sedativi, 
Benito Mussolini forse vaneggia della trincea ma si trova acco-
modato su due guanciali di piume, nel suo letto, nella sua abita-
zione al secondo piano del palazzo del barone Fassini Camossi, 
alle spalle dei giardini del Quirinale, in via Rasella. Su Roma al-
beggia. 
Il primo volto che gli appare, diradata la nebbia ipnotica indotta 
dai barbiturici, è quello di Cesira Carocci, la governante, una 
popolana umbra di mezza età, alta, slanciata, forte, non bella, il 
collo lungo, i capelli neri incollati al capo, gli occhi a palla, il 
naso a patata. È lei che lo ha raccolto da terra, dopo lo sveni-
mento, nella pozza del suo stesso vomito, e da quel momento lo 
ha custodito come una vestale avrebbe vegliato il fuoco sacro. 
Al momento del risveglio, sono trascorse circa sei ore dal ritro-
vamento del corpo schiantato ai piedi del divano, ore trascorse 
tra emorragie gastriche e conati, fi no a una tregua sopraggiunta 
infi ne verso le quattro del mattino.
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Accanto alla custode, meticolosa e guardinga, il malato scorge i 
volti assonnati di sette uomini, quasi tutti anziani, per lo più 
sconosciuti. Curiosamente, quegli uomini, strappati al medesi-
mo ricevimento, indossano tutti la giacca caratteristica delle 
cene di gala, corta sul davanti con le code lunghe sul dietro. 
Sette uomini in frac al capezzale della Storia.
Mussolini può identifi care soltanto Alessandro Chiavolini, suo 
segretario personale, Angelo Puccinelli, uno dei suoi medici di 
fi ducia ed Ettore Marchiafava, anatomopatologo di fama inter-
nazionale, docente universitario, accademico dei Lincei e sena-
tore, esperto di artrite tubercolare, luetica e malariologia. Anche 
gli altri sono autorità mediche nel loro campo: gastroenterologi, 
cardiologi, fi siopatologi. Agli occhi di tutti loro, i sintomi sono 
apparsi subito chiari: ematemesi, melena, deliquio. La diagnosi 
è stata concorde: il Duce del fascismo è malato di ulcera duode-
nale. Riguardo alla rottura di vasi sanguigni ulcerati nel tratto 
gastroenterico superiore non si può dubitare. La prognosi, inve-
ce, resta riservata. 
Simili ad aruspici che scrutino il fegato di un capro sgozzato per 
divinare un responso, quegli illustri scienziati in cerca di sangue 
occulto trascorreranno le due settimane successive a frugare tra 
le feci di Benito Mussolini, scure come fondi di caffè. Durante 
tutto quel periodo, Cesira Carocci lo veglierà ininterrottamente, 
senza lavarsi né spogliarsi per quattordici giorni e quattordici 
notti consecutive.
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I sottoscritti hanno visitato S.E. Mussolini. 
Egli è malato di ulcera duodenale ed ha avuto un’emorragia 
la notte dal 15 al 16 e dal 16 al 17.

Dottori Giuseppe e Raff aele Bastianelli ed Ettore Marchiafava, 
certifi cato autografo, 17 febbraio 1925, ore 10.30 del mattino. 
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Luigi Federzoni, Benito Mussolini
Roma, 26 febbraio 1925

Quando si reca in via Rasella la mattina del 26 febbraio per il 
primo impegno lavorativo del presidente del Consiglio dopo il 
malore, Luigi Federzoni è perfettamente informato dei partico-
lari. Sa tutto del malore, com’è ovvio per un ministro dell’inter-
no, uno che gli è rimasto fedele anche nei momenti più dispera-
ti della crisi seguita al delitto Matteotti. Federzoni, infatti, pur 
essendo refrattario per indole e formazione intellettuale alla vio-
lenza squadristica, il 3 gennaio ha fi rmato i decreti con cui si 
mobilitava la Milizia, si sequestravano i giornali d’opposizione, 
si ordinava di rastrellare gli oppositori in tutto il Paese. Uomo 
mite, gioviale, intellettuale raffi nato, laureato sia in giurispru-
denza sia in lettere, autore di romanzi, novelle, saggi letterari, 
allievo di Giosuè Carducci, il grande poeta della retorica subli-
me, il ministro dell’interno ha comunque deciso di accompa-
gnare quel passo, forse irreversibile, verso la dittatura. Luigi 
Federzoni è, perciò, uno dei pochi a conoscere la verità sulla 
malattia di Mussolini. 
Il Duce lo riceve con la giacca del pigiama indossata sui calzoni. 
Costretto a una rigorosa dieta liquida, è pallido, emaciato, 
smunto. Abituato a radersi grossolanamente da solo, ha la cele-
bre mascella camuffata da un dito di barba scura. Superstizioso 
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come sempre, si rigira tra le mani un “virtuosissimo talismano 
d’Oriente” inviatogli da Gabriele D’Annunzio. Sorretto da Ce-
sira, il convalescente accenna pochi passi, incerti, disgustati, 
come se muovesse su di un pavimento allagato dalla rottura di 
una fogna, poi, quasi subito, torna a coricarsi.
Il primo argomento che Mussolini affronta con Federzoni, il più 
urgente, è quello della propria reputazione di uomo inscalfi bile. 
Le sue reali condizioni di salute sono state mantenute segrete. I 
giornali hanno brevemente accennato a un passeggero male di 
stagione, una “leggera forma infl uenzale” con febbriciattola 
“molto bassa”. A parte i medici, Cesira Carocci, il suo segretario 
personale e suo fratello Arnaldo, informato dal prefetto di Milano 
tramite messaggio cifrato, quasi nessuno conosce la gravità della 
malattia di Benito Mussolini. Nemmeno sua moglie Rachele. An-
che lei è tenuta all’oscuro e le è stato impedito di raggiungerlo a 
Roma per non allarmare la popolazione. Nemmeno Margherita 
Sarfatti, collaboratrice preziosa, mentore e amante di lungo corso, 
abitualmente informata dalla Carocci perfi no sul transito delle av-
ventizie nel letto del Duce, ha potuto accorrere al suo capezzale. 
Questa segretezza, però, ha avuto l’effetto contrario a quello vo-
luto: le vociferazioni dilagano, le indiscrezioni proliferano, le 
menzogne si moltiplicano. Centinaia di lettere accorate, prove-
nienti da tutta Italia, spesso da umili contadini, testimoniano la 
devozione verso il Duce e gli consigliano rimedi, intrugli, esor-
cismi, dal bianco d’uovo montato a neve a decotti di erbe medi-
camentose. C’è, addirittura, chi sostiene che Benito Mussolini 
sarebbe già morto. I deputati antifascisti che da mesi hanno ab-
bandonato per protesta il Parlamento – i cosiddetti “aventinia-
ni” – se lo augurano, in alcuni casi pubblicamente. Arrivati a 
questo punto, la loro prolungata, sterile attesa di un evento che 
rovesci il regime si aggrappa a due sole possibilità: la decisione 
del re d’Italia di rinnegare Benito Mussolini o la sua morte im-
provvisa. Tra le due, la seconda appare oramai la più probabile.
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Luigi Federzoni sottopone al presidente del Consiglio il testo di 
un comunicato stampa da diramare alla nazione. Minimizzando 
l’entità della malattia, il dispaccio informa gli italiani che “Sua 
Eccellenza il presidente del Consiglio Benito Mussolini si è alza-
to per la prima volta dal letto per intrattenersi in un colloquio di 
lavoro con il suo ministro dell’interno Luigi Federzoni”. Musso-
lini legge il sottile foglio di carta velina battuto a macchina, lo 
soppesa, poi lo depone accanto a sé e lo seppellisce sotto il tali-
smano orientale di D’Annunzio.
“Cosa combina Farinacci?”
Chiedendo al ministro dell’interno di riferirgli sull’operato del 
nuovo segretario del Partito nazionale fascista, Mussolini sa di 
chiedere una delazione. L’inimicizia e la rivalità tra i due uomini 
è arcinota. Farinacci, per galvanizzare gli squadristi più violenti, 
ha assunto l’incarico dichiarando che la sua “segreteria è comin-
ciata non nel febbraio del 1925 ma il 10 giugno del 1924”, cioè 
il giorno dell’assassinio di Giacomo Matteotti. In quei lunghi 
mesi della crisi fascista, il capo degli “intransigenti”, infatti, ha 
rivendicato apertamente l’omicidio del parlamentare socialista e 
non ha mai nascosto la sua avversione per Federzoni, quel mini-
stro giudicato troppo moderato e sospettato di doppio gioco. A 
più riprese il ras di Cremona ha sottoposto a Mussolini in perso-
na quel che lui chiama “il referendum delle latrine”, da cui si 
ricava che nei cessi pubblici d’Italia, ultima tribuna rimasta agli 
antifascisti repressi, il numero d’insulti riservati a Federzoni è 
bassissimo, segno che l’odio degli oppositori verso di lui è te-
nue. Un argomento defi nitivo in base alla visione del mondo di 
Roberto Farinacci. Per questa razza d’uomo, infatti, è l’odio la 
misura di tutte le cose.
Anche in questi primi giorni della sua segreteria, Farinacci, 
come tutti i combattenti formidabili che devono all’ottusità la 
propria forza, rimane se stesso: gioca il ruolo dell’estremista, 
punta a riaffermare il controllo del Partito sulle prefetture, an-
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nuncia persecuzioni contro tutti quelli che hanno dato segni di 
cedimento durante la crisi Matteotti, di voler spazzare via i “rot-
tami” della democrazia liberale, di voler annientare gli ultimi 
residui di antifascismo, di voler riprendere la “marcia trionfante 
della rivoluzione in camicia nera”, accusa chiunque gli sia avver-
so di affarismo, vede complotti dappertutto. 
D’altro canto, perfi no in questa camera a tenuta stagna, ammor-
bata dalle asprezze del vomito e degli spruzzi diarroici, sono 
fi ltrate le vociferazioni sui numerosi complotti con cui fi ancheg-
giatori infedeli, oppositori rancorosi e fascisti ambiziosi trame-
rebbero per succedere a Benito Mussolini. Una di queste voci 
riguarda proprio Luigi Federzoni, l’uomo che gli sta davanti, il 
quale macchinerebbe con quelle vecchie cariatidi di Salandra e 
Giolitti per costituire un triumvirato moderato capace di scalza-
re il Duce.
Benito Mussolini tace, ascolta in silenzio la dettagliata relazione 
del suo ministro dell’interno, il suo sguardo si perde, dal lato del 
comodino, nel lucore del bicchiere di latte cui si limiterà l’intero 
suo pasto. 
È così, non c’è niente da fare: è impossibile accertare quali intri-
ghi si tessano attorno al letto di un moribondo, quali giochi sot-
terranei scandiscano la partita del potere, quali rigurgiti di me-
diocri ambizioni. Fino al giorno prima sei un titano, poi il tuo 
corpo secerne qualche fi otto di merda e sangue e tu ti trovi ri-
dotto a un tubo digerente, nient’altro che un tubo digerente. 
Ma non ci si può abbandonare allo sconforto. Gli italiani, come 
tutti i popoli ricchi di fermenti estetici, amano le fi gure nette e 
defi nite, vogliono una continuità nello stile, pretendono coeren-
za da chi ambisce a guidarli.
Il Duce del fascismo, allora, riscuote il comunicato di Federzo-
ni sulle sue condizioni di salute, provvisoriamente lasciato in 
pegno al talismano d’Oriente di Gabriele D’Annunzio, si fa 
allungare una delle sue predilette matite rosse e blu marca Fa-
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ber da Cesira Carocci e, di suo pugno, cancella con un frego 
risoluto le parole “per la prima volta” nel punto in cui si riferi-
sce che si è alzato dal letto e aggiunge, a caratteri cubitali, l’ag-
gettivo “lungo” dove si menziona il suo colloquio con il mini-
stro dell’interno.
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La malattia, di cui ha soff erto l’onorevole Mussolini, 
può considerarsi guarita, tuttavia il medico curante ha imposto 
al presidente del Consiglio un certo periodo di riposo 
e di riguardo… Oggi il presidente del Consiglio s’è alzato 
dal letto durante qualche ora e si è intrattenuto a lungo 
colloquio nel suo studio col ministro dell’interno, on. Federzoni.

Comunicato della segreteria della presidenza del Consiglio, 
27 febbraio 1925

Alcuni fascisti dissidenti e alcuni calzabiniani si adunano 
al caff è Feraglia in piazza Colonna e spesso s’intrattengono 
nella galleria di piazza Colonna. Il gruppo dei calzabiniani, 
capitanati naturalmente dal Calza Bini stesso, è contro il ministro 
Federzoni accusato di manovrare contro lo stesso presidente 
del Consiglio e di approfi ttare della convalescenza dell’on. 
Mussolini per preparare il terreno elettorale agli ex nazionalisti. 
In altre parole, i nazionalisti con a capo l’on. Federzoni si 
preparerebbero a dare lo sgambetto all’on. Mussolini.

Informativa della polizia, 
inizio 1925

Non c’è che una carta sola su cui giocare, S.M. il re. Se questa fallisse 
si potrà fare le valige ed emigrare all’estero.

Anna Kuliscioff , lettera a Filippo Turati, 
inizio 1925
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Eccellenza, se l’ulcera allo stomaco di cui lei soff re è situata 
nella parte alta dello stomaco (prima del diaframma), ritengo 
di esser certo di guarirvi senza operazione… unicamente 
con vegetali preparati come tisane. Tali piante sono totalmente 
inoff ensive e hanno già guarito, dietro mie indicazioni, 
più di 20 pazienti colpiti dallo stesso male.

Lettera da Nizza a Mussolini 
del sedicente medico Poulain de Marceval 
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Quinto Navarra, Benito Mussolini
Roma, 23 marzo 1925

“Sentite, i primi applausi sono sempre per Navarra.”
Benito Mussolini indica con la mano Quinto Navarra, il suo uscie-
re. I gerarchi ridono. Chiavolini, Federzoni e gli alti dirigenti fasci-
sti che accompagnano il Duce alla sua prima apparizione pubblica 
dopo la malattia ridono alla sua facezia. Sfacciatamente. Nella pe-
nombra della Sala della Vittoria di Palazzo Chigi, le camicie nere 
prorompono in una risata fragorosa. Ridono scomposti alla battu-
ta di spirito di quell’uomo che ama la musica ma odia il canto, che 
strimpella volentieri il violino e si concede persino alle danze con 
le “sue” contadine nelle feste di piazza, ma che di rado scherza e 
nessuno ha mai sentito cantare. Il Duce si mostra lusingato dalla 
cortigianeria, a stento dissimula di esserne compiaciuto. 
Quinto Navarra appare per primo alla folla in attesa del discor-
so del Duce sotto il balcone d’angolo tra via del Corso e piazza 
Colonna. Aperta la vetrata, investito dall’onda d’urto dell’ova-
zione salita dalla strada, rincula in un angolo della sala. Il suo 
posto è quello: il cono d’ombra di anditi nascosti. La vetrata, 
invece, resta spalancata sulla luce primaverile della tarda matti-
nata romana. La folla non si vede, è solo rumore. I tendaggi 
danzano all’interno, gonfi  della brezza di ponente, il balcone 
attende Lui, deserto.
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Lui è ancora convalescente. I medici dibattono da settimane sul-
la terapia migliore: alcuni propendono per l’intervento chirurgi-
co, altri per la dieta ferrea e il riposo assoluto. Appena due gior-
ni prima, un altro luminare si è aggiunto alla schiera. Dietro 
insistenza di Margherita Sarfatti, Bellom Pescarolo, eminente 
neuropatologo di origine ebraica, esperto nella cura dei tumori 
maligni e medico della famiglia reale, si è recato in segreto in via 
Rasella. Pescarolo, al suo primo incontro personale con il Duce 
del fascismo, si è imbattuto in un uomo ancora vistosamente 
malato. Benito Mussolini gli è apparso smunto, disidratato a 
causa degli accessi diarroici, emaciato, indebolito per la dieta a 
base quasi esclusiva di latte. Il dottore ha consigliato l’astensio-
ne sistematica da ogni fatica. 
Eppure oggi ricorre il sesto anniversario della fondazione dei 
Fasci di combattimento, l’umile Quinto Navarra ha spalancato 
la vetrata e Benito Mussolini deve parlare alla folla. Guai a per-
dere il dominio della moltitudine: i prolungati silenzi tra la folla 
e i suoi capi nuocciono terribilmente ai secondi.
Farsi forza con la piaggeria dei gerarchi che si complimentano 
con lui perché avrebbe ritrovato “lo slancio della magrezza gio-
vanile”? Improbabile. Sostenersi con la suggestione degli esor-
di, con la reminiscenza di quella prima riunione nella sala semi-
vuota del circolo del commercio in piazza San Sepolcro a 
Milano, nel marzo del millenovecentodiciannove? Impossibile. 
Sono trascorsi appena sei anni eppure quel centinaio scarso di 
reduci esaltati che fondarono il fascismo è diventato una molti-
tudine osannante, quel movimento farneticante con poche cen-
tinaia di adepti un partito con più di mezzo milione d’iscritti, 
quell’avventuriero della politica, odiato dagli ex compagni so-
cialisti, temuto dai benpensanti e dato per spacciato da tutti, è 
ora il capo del governo di una nazione prona ai suoi piedi.
Dove trovare, allora, la forza per riprendere il dialogo con la 
folla dopo gli svenimenti, la diarrea, i conati di vomito misto a 
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sangue? Guardarsi attorno non aiuta: la rivoluzione fascista lan-
gue in un’atmosfera d’incertezza, di mezze tinte. L’unica mossa 
decisa nelle settimane di convalescenza è stata la decapitazione 
dei vertici dell’Associazione nazionale Combattenti che nei mesi 
precedenti si era schierata contro le violenze fasciste. Per il re-
sto, il convalescente ha scelto la tergiversazione tattica su tutto: 
il progetto per la riforma delle forze armate è stato rimandato al 
Senato, la riforma elettorale affi data a una commissione di saggi, 
addirittura il giro di vite del ministro De Stefani sul sistema bor-
sistico è stato tollerato dal Duce, nonostante la chiara avversio-
ne degli industriali. Perfi no l’inaudito sciopero dei metalmecca-
nici organizzato a Brescia proprio dai sindacati fascisti – che 
invece dovrebbero garantire la pace sociale – e capitanato con 
irruenza da quel curioso segretario provinciale, Augusto Turati, 
giornalista acuto, idealista fervente, schermidore provetto, che 
pare abbia accusato gli industriali bresciani, rei di non voler au-
mentare gli stipendi, di essere antipatriottici – perfi no questo è 
stato tollerato.
Le voci sui complotti di Federzoni, di Farinacci, e di chissà chi 
altri, continuano a circolare, le menzogne disperate dei socialisti 
che lo danno per morto continuano a lievitare, i metallurgici 
fascisti scioperano come comunisti, i massoni continuano a in-
trigare, gli speculatori a speculare, le borse vengono abbando-
nate, i risparmiatori entrano in fi brillazione, la sfi ducia nella lira 
accelera la fuga dei capitali. E, allora, dove trovare, adesso, la 
forza per parlare a questa folla adorante? 
Ma è ovvio: nella forza stessa. Dove altro, se no?
Mussolini lo ha scritto chiaro e tondo nell’articolo consegnato 
alla Sarfatti per il numero di fi ne febbraio di Gerarchia. Il fasci-
smo è una religione e il verbo sacro di tutte le religioni è, da 
sempre, uno solo: obbedire! Quando lui pensa alle durissime 
prove cui ha sottoposto i suoi gregari in questi sei anni, e in par-
ticolare negli ultimi mesi, quando pensa agli infi niti attestati di 
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devozione che gli sono stati, nonostante ciò, tributati, tutto dile-
gua: dileguano le amarezze per i tradimenti, per le umane fragi-
lità della carne, dilegua persino l’abietta malafede di sostenitori 
e avversari. Resta l’orgoglio del capo che obbedisce ed è obbe-
dito, secondo la legge immutabile della guerra. 
In loro, nei gregari, idiotici e inesausti come cani da slitta, lui 
troverà la sua forza. La politica non è certo una scienza, la poli-
tica è arte, divinazione istantanea. Fuori dalla politica, vivere è 
vegetare, ma vivere, per lui, invece è un’altra cosa. Vivere, per 
lui, è lotta, rischio, tenacia.
Benito Mussolini s’incammina di scatto ed esce sul balcone. La 
folla che lo vede apparire all’angolo tra via del Corso e piazza 
Colonna in Roma a mezzogiorno del 23 marzo del millenove-
centoventicinque non può non notare la sua magrezza malsana, 
la sua mascella smagrita. Ma lo ritrova vivente dopo averlo te-
muto morto e per questo esulta. Un’ovazione di puro entusia-
smo sale verso la facciata rinascimentale di Palazzo Chigi.
“Camicie nere dell’Urbe! Non so resistere al desiderio di farvi 
sentire la mia voce. Non solo perché ciò vi farà piacere…” 
Urla della folla: Sì! Sì! 
“… ma anche per dimostrare che l’infermità non mi ha tolto la 
parola.” 
Urla della folla: Bene!
Con un delicato gesto della mano, l’oratore chiede alla folla di 
tacere. Ha poco tempo e ancora alcune parole da dire:
“La mia presenza a questo balcone disperde d’un tratto un ca-
stello di carte a base di ridicoli ‘si dice’, di miserabili ‘corre 
voce’. Voglio invece dirvi, io, che siamo a primavera ed ora viene 
il bello. Il bello, per me e per voi, è la ripresa totale, integrale 
dell’azione fascista, sempre e dovunque, contro chiunque.”
Urla della folla: Sì, Sì!
“Lo volete voi?”
La folla, immensa, ha un solo grido, immenso: Sì!
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Il presidente sorride, ringrazia con cenni della mano. Sembra 
davvero soddisfatto: nelle grandi crisi storiche, i popoli voglio-
no i programmi chiari, vanno verso le bandiere ben tinte.
Poi, prima di ritirarsi, Benito Mussolini lancia sulla piazza un 
fi ore di primavera. Lo raccoglie un giovane avanguardista, an-
noteranno le cronache di regime.
Con gesto rapido e discreto, invisibile alla folla, Quinto Navarra 
richiude la vetrata. Protetto dai tendaggi, Benito Mussolini si 
accascia su di una poltrona, stremato. La Storia ancora una vol-
ta ripiega verso un dramma d’interni.
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Qui è il segno della nuova Italia, che si disimpegna una volta per 
tutte dalla vecchia mentalità anarcoide e ribellistica e intuisce 
che solo nella silenziosa coordinazione di tutte le forze, sotto gli 
ordini di uno solo, è il segreto perenne di ogni vittoria… Meglio 
le legioni dei collegi [elettorali]!

Benito Mussolini, “Elogio ai gregari”,
Gerarchia, 28 febbraio 1925

Oggi siamo superbamente soli, contro tutti e all’infuori 
di tutti. Soli con quello che abbiamo fatto in due anni 
di governo; soli con la nostra responsabilità, col nostro 
destino e col nostro coraggio… Il contrasto è storico ed 
insanabile. La lotta deve essere condotta sistematicamente 
fi no alla defi nitiva vittoria.

Benito Mussolini, Manifesto celebrativo della fondazione dei Fasci, 
23 marzo 1925
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