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La morte del duce
©

 r
d

a
/r

u
e 

d
es

 a
r

c
h

iv
es

, t
a

l/
r

u
e 

d
es

 a
r

c
h

iv
es

94

Mussolini segreto

Quando ho visto le foto per la 
prima volta mi sono 
accorto che qualcosa non 
quadrava. Sul viso della 
donna si notano la frattura 
del naso e un vistoso 

ematoma sullo zigomo, che risalivano 
certamente a prima della sua morte, mentre 
sul corpo del Duce, lo studio digitale 
dell’immagine di una ferita mediante filtri 
evidenziatori dei toni grigi, ci ha consentito 
di stabilire una distanza di sparo inferiore o 
uguale a 50 centimetri circa. Insomma, un 
colpo esploso quasi a bruciapelo, che 
sembra incompatibile con una fucilazione 
alla distanza di tre passi, circa tre metri, della 
versione ufficiale. 

E poi c’è il cappotto. Quello che 
Mussolini indossava al momento della 
fucilazione. La digitalizzazione delle foto del 
suo cadavere ha permesso di accertare che il 
suo pastrano non presenta tracce né di 
sangue né di fori di proiettili. Com’è 
possibile allora che il Duce, secondo il 
racconto dei suoi giustizieri, sia stato ucciso 
con addosso quel soprabito?”. A parlare è 
Giovanni Pierucci, professore emerito di 
Medicina legale presso l’Università di Pavia. 

Si devono alle sue ricerche iniziate nel 
2006 e a un recente Dvd con il 
documentario del ricercatore Fabio 
Andriola e della regista Alessandra Gigante 
dal titolo “Mussolini, una morte da 
riscrivere” le nuove ombre che si 
addensano sugli avvenimenti che 
portarono alla fucilazione del dittatore 
italiano e della sua amante Clara Petacci. 

“Sarebbe  estremamente interessante dal 
punto di vista tecnico-scientifico, e quindi 
anche da quello storico, una nuova 
autopsia - continua Pierucci - preceduta da 
una completa indagine radiologica che 
potrebbe portare al recupero di alcuni 
proiettili”. Non solo. “Lo studio secondo le 
tecniche moderne degli indumenti del 
Duce, cioè dei pantaloni e degli stivali 
conservati in una teca nel cimitero di San 
Cassiano a Predappio, potrebbe fornire 
suggerimenti sulla distanza di sparo grazie 
ai residui ancora presenti”. Un elemento 
essenziale nella ricostruzione della 
dinamica e, quindi, del significato politico 
e storico dell’esecuzione. 

La versione ufficiale 
Forse non è stata detta tutta la verità su 
quello che accadde il 28 aprile 1945. Di 
aspetti controversi la versione ufficiale, 

Molto è stato detto e scritto sulla fine di 
Benito Mussolini e di Clara Petacci. Come 
andarono veramente le cose il 28 aprile 
1945? La versione fornita dai partigiani 
autori della fucilazione era davvero fedele 
ai fatti, oppure concordata per nascondere 
qualcosa di indicibile? Un cappotto svela, 
almeno in parte, il mistero. Ne parliamo 
con storici ed esperti
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