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Introduce:
Claudia VERCELLI
Di lei hanno detto di tutto: che era una ragazza semplice e un po’ folle; che
fu il suo amore cieco per Mussolini (da cui la separava una differenza d’età
di quasi trent’anni) a condurla alla morte; che era una fanatica esaltata;
che era tanto bella quanto insidiosa. Ma si tratta di una Storia scritta dagli
uomini. La nuova indagine di Mirella Serri offre un’immagine differente,
restituendo a Claretta Petacci il vero ruolo politico da lei giocato sullo
scenario degli eventi che condussero il leader del partito fascista dalla
gloria indiscussa alla sconfitta. Non una sciocca, non soltanto una delle
«mantenute di Stato» – le amanti del Duce che percepivano uno stipendio
dal regime – ma un’abile e astuta calcolatrice. Pronta ad avvalersi delle
informazioni riservate di cui era depositaria per gestire attività ad altissimo
livello (antisemita convinta diede il suo apporto al traffico di certificati falsi
da vendere alle famiglie ebree più facoltose; cercò di avviare accordi per
l’estrazione di petrolio in Romania). Avveduta e intrigante, a Salò sposò la
causa del Reich e tentò di porsi come diretta interlocutrice di Hitler.
Claretta Petacci, una delle protagoniste del Novecento, emblema femminile
del volto buio e tragico del secolo passato, rivive in queste pagine con la
sua avidità, i suoi errori, la sua sensualità e le sue astuzie, finalmente
libera dagli stereotipi con cui è stata finora raccontata.
Mirella Serri, docente di Letteratura moderna e contemporanea, collabora a La Stampa, TTL, Rai
Storia e Rai Cultura. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: I redenti. Gli intellettuali che vissero due
volte. 1938-1948 (2005), Sorvegliati speciali. Gli intellettuali spiati dai gendarmi (1945-1980)
(2012), Un amore partigiano. Storia di Gianna e Neri, eroi scomodi della Resistenza (2014), Gli
invisibili. La storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia (2015), Bambini in fuga. I
giovanissimi ebrei braccati da nazisti e fondamentalisti islamici e gli eroi italiani che li salvarono
(2017), Gli irriducibili. I giovani ribelli che sfidarono Mussolini (2019)
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