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Grande successo per gli “Incontri letterari”. Colpisce particolarmente la storia della moglie di
Mussolini e del figlio mai riconosciuto (nella foto a lato) nel libro “La Mussolina, i fuochi di una
donna, le ceneri di un regime” di U. Dinelli, cui è dedicato l’ultimo incontro

  

Fra le tante attività organizzate a Cavarzere ad inizio 2011 spiccano gli “Incontri Letterari 2011”,
una serie di quattro “incontri” nel mese di gennaio per un approccio ad un libro ancora fresco di
stampa.

  

Questa iniziativa è stata promossa da più di qualche “volontario” e appassionato di letteratura
per spingere anche la gente di Cavarzere alla lettura ed ha avuto la compartecipazione
dell’Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere e dell’Università Popolare di Cavarzere. Il
primo incontro si è avuto nella mattinata di domenica 9 gennaio, nella Sala Convegni di Palazzo
Danielato dinanzi ad

      un folto pubblico: è stato presentato il libro “Cuori nel Pozzo” di Roberta Sorgato, ed.
Marsilio. È la storia di tanti Italiani che hanno lasciato la propria patria e la realtà del proprio
paese e della propria famiglia per andare a lavorare nelle miniere di carbone del Belgio: siamo
nel 1956, quando l’Italia dava “gli uomini in cambio del carbone”.  

 

  

Il testo vuole essere la rievocazione delle condizioni di vita degli Italiani di quel periodo in quelle
precarie condizioni, un omaggio a quanti quella vita l’hanno condotta con dignità e per amore di
coloro che erano rimasti a casa, spesso dimenticati però dalla propria nazione. Sono intervenuti
alla presentazione di “Cuori nel Pozzo” Mario Dalla Tor, vice presidente della Provincia di
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Venezia, e Bruno Moretto, presidente di “Veneziani nel Mondo”. è seguita una breve messa in
scena di alcuni passi chiave tratti dal libro da parte degli attori Anna Trincati e Giacomo
Rossetto del Teatro “Bresci”.

  

Domenica 16 gennaio il secondo incontro: è stato presentato ed illustrato da parte dei sig.ri
Anna Maria Lorenzoni e Piero Boninsegna di Cavarzere il libro “La  Quarta Concubina” di
Anmei Pang, ed. Ennio Pastorino. La scrittrice Anmei Pang, cinese naturalizzata americana, nel
suo libro narra l’odissea di una famiglia cinese attraverso tre generazioni. Inizia nei primi anni
del ‘900 in Cina, continua nel periodo della grande rivoluzione per continuare trapiantata negli
USA descrivendo contemporaneamente tutto il percorso storico e culturale subito, caratterizzato
da continui processi di evoluzione e da vari cambiamenti subiti dagli stessi personaggi per
potere sopravvivere in altre realtà storiche e civili.

  

Il terzo incontro avverrà invece sabato 22 gennaio, alle ore 17, sempre presso la  Sala
Convegni di Palazzo Danielato e in quell’occasione verrà presentato il libro “Emigrati Italiani nel
Midi-Pyrénées. Dal sentiero della speranza ad un’alleanza Franco-Italiana”. Interverranno
Luciano Sandron coautore, Daniele Stival assessore regionale ai Flussi Migratori, Bruno
Moretto presidente di “Veneziani nel mondo”. I Midi-Pyrénées è stata per lungo tempo terra
“d’accoglienza” per tanti emigrati italiani, in particolare veneti, trentini e friulani (e cavarzerani,
infatti a Cugnaux, città francese dei Midi-Pyrénées gemellata con Cavarzere, sono emigrate
alcune famiglie dal nostro comune).

  

Nel 1986, un gruppo di emigranti e di amici francesi ha gettato le fondamenta per un movimento
di amicizia che qualche anno dopo diverrà Alliance Franco-Italienne de Midi-Pirénées,
associazione che ha curato l’edizione del libro e che riporta l’esperienza di questi emigranti.

  

L’ultimo libro sarà presentato domenica 30 gennaio, alle ore 10.30, presso Palazzo Danielato a
cura della prof.ssa Fanny Quagliato: Umberto Dinelli, “La Mussolina. I fuochi di una donna, le
ceneri di un regime”, ed. Cierre. “Va’ là, Duce, che sei un pover’uomo!” aveva detto un giorno a
Benito Mussolini Ida Dalser, che aveva sposato lo stesso Mussolini in chiesa e che gli aveva
dato un figlio, Albino Benito; ma il Duce non aveva mai voluto riconoscere né lei né il figlio “per il
potere”, anzi li aveva distrutti entrambi relegandoli in un manicomio, il figlio in quello di Limbiate,
dove nel 1942 morirà dopo sette anni di reclusione, lei in quelli di Pergine e di San Clemente a
Venezia, dove, “sistemata” sempre dal potere e dai suoi complici, morirà “sana di mente” nel
1937.
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Con questo libro dello psichiatra Umberto Dinelli, la moglie negata di Mussolini esce dai
manicomi e può parlare attraverso le carte recuperate negli ex ospedali-prigioni dove era stata
sepolta viva.

  

È la storia–calvario di una donna sana di mente sottoposta alle torture di “una psichiatria
capace di far impazzire chiunque” solo per essere stata la “moglie” del Duce ed avergli dato un
figlio che voleva riconoscere.

  

Ida appare in tutta la sua grandezza, anche se chiusa in quel “manicomio” tra abominevoli
crudeltà, fra cui il distacco del figlio: “Se i morti parlano, i vivi debbono ascoltare” c’è scritto in
ogni pagina del libro.

  

La  Mussolina, che afferma senza paura e senza smentita: “ Va’ là, Duce, che sei un
pover’uomo”. (Ugo Bello)

  

 

  

dal numero 3 del 23 gennaio 2011
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