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G ià nell’aspetto fisi-
co, Dino Grandi si
imponeva come

una figura carismatica: al-
to, massiccio, zigomi spor-
genti in una faccia domina-
ta da occhi infuocati, con un
pizzetto sul mento.

I biografi del gerarca fasci-
sta (1895-1988) hanno igno-
rato, inspiegabilmente, al-
cuni documenti che avreb-
bero dovuto trovare spazio
in un’opera ragionata. Sono
le carte del «fascicolo Gran-
di» che Mussolini incluse
tra i documenti che recò
con sé fino a Dongo. Perché
trascurarne l’importanza,
se il Duce medesimo ne an-
netteva moltissima?

Un primo grup-
po di documenti
si riferisce al ca-
so delle dimissio-
ni dalla presiden-
zadel gruppopar-
lamentare fasci-
sta che Mussolini
presentò e reite-
rò, tra il marzo e
il maggio del
1922, pochi mesi prima del-
la Marcia su Roma.

Il Duce, in una lettera ai
deputati fascisti eletti a
Montecitorio nel ’21, moti-
vò il proprio gesto con la ne-
cessità di concentrarsi mag-
giormente sulla sua azione
di leader politico fuori del
Parlamento. Mussolini desi-
derava sottolineare mag-
giormente il suo profilo di
opinion leader, restando a
Milano a dirigere Il Popolo
d’Italia, piuttosto che «per-
dere tempo» in Parlamento
o nei palazzi romani.

La posizione di Grandi, a
tale proposito, è molto inte-
ressante. Tra la fine del
1921 e i primi mesi del
1922, il ras bolognese si era
allineato a Mussolini, rien-
trando dalla sua posizione
di prima fila del cosiddetto
«dissidentismo fascista».
Grandi, futuro conte di Mor-
dano, aveva definitivamen-
te riconosciuto Mussolini co-
me capo del movimento, e
lo aveva appoggiato nel re-
spingere l’ipotesi di una fu-
sione tra fascismo e nazio-
nalismo. Sostenitore del sin-
dacalismo nazionale, alfie-
re dello squadrismo pada-
no come autentica fucina
del movimento, Grandi non
recedeva dalla sua posizio-
ne «di sinistra», che si pone-
vaquale erede dei sentimen-
ti democratici e mazziniani
e di un riformismo strategi-
camente e strutturalmente
antitetico al bolscevismo e
al massimalismo socialista.
Proprio per questo, egli av-
versò quell’ipotesi di pacifi-
cazione con i socialisti - che
invece Mussolini aveva ten-
tato di realizzare -, nella
convinzioneche i nemici ide-
ologici non avrebbero mai
deposto le armi.

L’episodio delle dimissio-
ni del Duce da presidente
del gruppo parlamentare è
estremamente rivelatore
sia della direzione antipar-
lamentare che Mussolini
aveva imboccato, sia dell'
evoluzione dei suoi rapporti
con l’ambiziosissimo Gran-

di. Ebbene, ciò che sorpren-
de nei documenti del tem-
po, è l’immagine di sé che il
giovane gerarca, all’epoca
appena ventisettenne, vuo-
le scopertamente offrire. A
fronte di un gruppo parla-
mentare fascista che respin-
ge unanime le dimissioni
del Duce, temendo di finire
allo sbando, senza un con-
dottiero, Grandi appare in-
vece sicuro di sé fino alla
spavalderia. Se Costanzo
Ciano, facendosi interprete
dello smarrimento dei suoi
colleghi alla Camera, in una
lettera del 5 maggio, prega
Mussolini di soprassedere
alla sua scelta, il giorno me-
desimo, in una seconda mis-
siva, Grandi fornisce una
prova di olimpica serenità.
Già nello stile, le due lettere
rivelano approcci antitetici.
Ciano, con testo dattiloscrit-
to su carta intestata della
Camera, si rivolge al capo
con un «caro Mussolini».
L’altro esordisce confiden-
zialmente con un «Caro Be-
nito».

Del resto, lo stesso Musso-
lini, nella lettera ai deputati
fascisti del 3 maggio 1922,
accenna al possibile delfino
destinato a sostituirlo nelle
trincee parlamentari. Deli-
nea infatti questo ritratto
del suo successore alla Ca-
mera: «Fra voi non manca
l’uomo che per autorità, in-

gegno, dottrina, può sosti-
tuirmi. E in meglio». Allude-
va a Costanzo Ciano o a
qualcun altro?

Sia come sia, in ogni caso
Grandi, nella lettera del 5
maggio, già scalpita e si at-
teggia a capo designato del-
la pattuglia fascista alla Ca-
mera. Egli concorda con il
capo sulla necessità di met-
tere «sotto pressione» il go-
verno in carica, ma è cauto
nel trarre conclusioni sul-
l’opportunità di procedere
aunrovesciamento del gabi-
netto Facta: «Nelle attuali
condizioni della Camera
non si potrebbe avere un go-
verno migliore e più favore-
vole - in definitiva - a noi,
dell’attuale». Grandi ag-
giunge però che occorre
sferzare il gruppo parla-
mentare fascista, che man-
ca di disciplina e di nerbo,
forse anche a causa del fat-
to che si avverte l’assenza
di Mussolini dall’aula. Sulla
situazione a Montecitorio,
egli annota infatti: «Sedute
scialbe, senza interesse,
quasi deserte. La Destra e il
gruppo fascista assenti qua-
si completamente. C’è da
scoraggiarsi. C’è da doman-

dare se questo sia un sinto-
mo assai grave. Mentre da
ogni parte d’Italia giungono
a Roma commissioni, richie-

ste dalle nostre Province
per interessamento presso
le autorità centrali - i nostri
Fasci chiedono e chiedono -

qui non c’è nessuno».
Con ostentata sicumera,

Grandi chiude il suo lungo
messaggio (quasi una con-
trorelazione sulla situazio-
ne politica) manifestando
già il desiderio di procedere
al passaggio di consegne:
«Ti terrò al corrente di tutto
quanto possa interessarti, e
di tutto quanto possa avere
qualche valore, qui entro il
baraccone». Questa fuga in
avanti del ras emiliano suo-
na assai male alle orecchie
di Mussolini, che non a caso
conserva in evidenza il dos-
sier sulle dimissioni dal
gruppo parlamentare fasci-
sta come prova dei compor-
tamenti «sospetti» di Gran-
di anteriori al 25 luglio
1943.

Dall’avvento del regime al-
la sua caduta trascorrono
venti anni. Il secondo docu-
mento - che a parte riprodu-
ciamo integralmente - si ri-
ferisce infatti al controver-
so capitolo della seduta del
Gran Consiglio del fascismo
nella quale Mussolini venne
messo in minoranza. Gran-
di fu l’artefice dell’ordine
delgiorno che egli volle sem-
pre qualificare come atto le-
gittimato da una corretta
procedura costituzionale.
Quali furono i rapporti tra
Dino Grandi e il nuovo capo
del governo nominato dal
re, il maresciallo Pietro Ba-

doglio? Poiché il conte di
Mordano sapeva di apparte-
nere a quella riserva di uo-
mini, a quella ristretta rosa
di candidati sulla quale gli
inglesipuntavano per la suc-
cessione a Mussolini, è del
tutto evidente che egli guar-
dava a Badoglio come a un
concorrente. Per vent’anni,
Grandi aveva servito il regi-
me, tentando di armonizza-
re gli interessi italiani con
quelli degli inglesi: quindi,
aveva sperato di ottenere
per lui stesso quella carica.
Non è d’altronde un mistero
che lo stesso Churchill ve-
desse di buon occhio la no-
mina dell’ex ambasciatore
a Londra.

Dino Grandi vide una sola
volta Badoglio, pochi giorni

dopo il 25 luglio
1943, e fu un col-
loquio agitato,
burrascoso, per-
ché - respingen-
do i bizantinismi
della casa reale -
l’ex ministro fa-
scista sosteneva
la necessità di
guadagnarsi una

paceonorevole con gli Allea-
ti facendosi trovare bellige-
ranti contro la Germania. Il
prezzo per evitare la resa
condizionata era di scende-
re in campo contro i tede-
schi.

Badoglio, evidentemente,
non era dello stesso avviso,
non ancora almeno. Ma ciò
che meraviglia davvero, al-
la luce di queste considera-
zioni, è leggere le sperticate
espressioni di elogio che
Grandi scrisse di suo pugno
nella lettera di congratula-
zioni inviata al rivale dopo
la sua nomina («Nessuno
meglio e più del vincitore di
Vittorio Veneto, del conqui-
statore di Kufra e di Addis
Abeba può ... portare la Pa-
tria a salvamento»).

Che Dino Grandi avesse
una spiccata propensione
per l’adulazione lo si evince
tra l’altro da un documento
poco conosciuto, il resocon-
to che Roberto Farinacci la-
sciò della seduta del Gran
Consiglio del 25 luglio '43.
In quel contesto drammati-
co, nel quale si giunse al red-
de rationem, il Duce e il con-
te di Mordano ebbero un si-
gnificativo scambio di battu-
te. Colui che aveva concepi-
to e presentato l’ordine del
giorno di sfiducia nel capo
del fascismo, poi approvato
a maggioranza, esordì con
una esagerata dichiarazio-
ne di lealtà all’uomo che sta-
va invece per abbattere:
«Duce, voi sapete che la
mia fedeltà alla vostra per-
sona e al regime è fuori di-
scussione. Questo sentimen-
to non potrà morire che con
voi, perché il vostro genio
che ha guidato...». Mussoli-
ni non lo lasciò neppure fini-
re: «Stasera vorrei evitare
le solite cortigianerie».

Il seguito del dibattito fu
aspro. Grandi sostenne che
era «giunto il momento di
parlare chiaro» e il dittato-
re lo fulminò con un’altra
battuta: «Allora questa sa-
rebbe la prima volta che
parli sinceramente?».

S e la raccolta delle carte ufficiali
di Grandi è stata riversata al-
l’Archivio storico del ministero

degli Affari Esteri, la serie delle carte
private del gerarca è destinata a resta-
re ancora segreta fino a 50 anni dalla
scomparsa (1988), ivi compresi i suoi
diari, che solo per una modesta parte
sono stati resi pubblici. Ma esistono
anche motivazioni ideologiche che
hanno determinato la distorta lettura
del personaggio. Da una parte la pub-
blicistica neofascista ha insistito sulla
figura del «traditore» del 25 luglio,
dall’altra tutta una corrente storiogra-
fica, nel tentativo di evidenziarne i me-
riti, ha finito per metterne in ombra i

difetti. Personaggio ambizioso e sfug-
gente, Grandi fu soprattutto un eccel-
lente ambasciatore a Londra. Mussoli-
ni stesso selezionò una serie di docu-
menti che gli storici finora non hanno
prodotto nella loro integralità. I dos-
sier, ordinati e inventariati da Gaeta-
no Contini all'Archivio Centrale dello
Stato, sono da tempo accessibili agli
studiosi sotto la classificazione «Carte
della valigia di Mussolini». Questa do-
cumentazione, riprodotta dagli Allea-
ti in Italia nel 1945, esiste in copia an-
che presso gli Archivi nazionali britan-
nici a Londra. Tra questi la lettera a
Badoglio che riproduciamo.
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«Caro Badoglio, ora sei tu il salvatore della Patria»

La costante numerica «funziona»
come un codice a barre

Il regista lancia «Sunshine»
film tra giallo, fantasy e horror
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Questo è il testo integrale della lettera
che Dino Grandi inviò a Badoglio il 27 lu-
glio1943, duegiorni dopo il «tradimento»
delGranConsiglio.

«Caro Badoglio,
la notizia che Sua Maestà ti ave-

va nominato Capo del governo è
stata di grande soddisfazione al
mio cuore. Nessuno meglio e più
del vincitore di Vittorio Veneto, del
conquistatore di Cufra e di Addis
Abeba può in questo tremendo [mo-
mento] della nostra storia nazio-

nale portare la Patria a salvamen-
to. Che Iddio illumini la tua fatica
e che gli italiani tutti la comprendi-
no (sic...)!

Leggo or ora la lista dei compo-
nenti il nuovo governo. Uomini tut-
ti di primissimo ordine, di grande
esperienza nella vita pubblica e di
autentico patriottismo. Mi permet-
to di dire che nessuna scelta pote-
va essere migliore.

Sono sempre a tua disposizione
con cuore di italiano e di soldato.

Tuo Dino Grandi
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GRANDI Fascista conriserva

Nei segreti del «pi greco» Danny Boyle

La nipote Diana de Curtis:
«Racconto il principe della risata»

LA LETTERA INVIATA AL NUOVO CAPO DEL GOVERNO IL 27 LUGLIO 1943

Nei documenti dell’Archivio centrale dello Stato
la prova dei suoi ambigui rapporti con Mussolini

CONTE DI MORDANO
Dino Grandi a metà
degli anni Trenta.
Di modeste origini,
ottenne un titolo
nobiliare
e si presentò sempre
come il volto
moderato
del fascismo. Ottimo
ambasciatore
a Londra, favorì
i contatti fra
il premier inglese
Neville Chamberlain
e Mussolini,
nel tentativo
di evitare la guerra

BURBERRY Un Dino Grandi molto «british», ambasciatore a Londra

Fin dal 1922 il Duce
diffidava di lui. Dopo
il 25 luglio sperò di essere
il nuovo capo del governo

Ricordo di Totò

Da «ras» dello
squadrismo

a gentiluomo
in bombetta


