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Ah! Mussolini!
Lettere a Massimo Erede (1925-27)

De Piante Editore

Londra, 20 Grosvenor Square, 29 maggio [1925]

Caro Erede, sono qui da tre giorni. Superbamente alloggiato, squisitamente nutrito, perennemente trasportato in automobile. Fo la vera vita del pescecane. Non
puoi immaginare che cosa è di vorticoso e di tremendo e
di affascinante Londra. Un piacevolissimo inferno.
Tanti cari saluti
Tuo G. Tomasi

*
25 luglio [Parigi, 1925]

Caro Erede, eccomi finalmente a Parigi. Quindi se
vuoi rispondermi sei libero. Parigi delizioso. Ma in istato
di bolscevismo latente. Sembra l’Italia del ’19. Stamane
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un corteo comunista è sfilato nel quartiere delle banche,
mentre esigevo un modesto “cheque” con grida di abbasso, minaccie e pietre. E nessuno reagiva.
Ah! Mussolini!
Sarò in Italia in settembre ma per pochi giorni, perché
proseguirò con mia madre per l’Austria.
Dopo accurate osservazioni compiute a Londra, Bruxelles, Anversa e qui sono in grado di annunziarti gli immensi progressi della pederastia. Se continua di questo
passo fra cento anni un uomo che avrà commercio carnale con una donna sarà un pezzo da museo.
A scanso di equivoci ti fo sapere che la Mimì della
quale accennavo nella mia da Bruxelles, dopo accurate
ed approfondite indagini, è risultata di sesso indubbiamente femminile.
Qui è molto interessante l’esposizione delle arti decorative. Si direbbe che l’arte moderna ha finalmente trovato la sua via. Ci sono in fatto di architettura e mobilio
molte cose stranamente belle.
Ma anche questo, come le dimostrazioni e la pederastia, è sintomo di bolscevismo. Che l’Italia non è bolscevica affatto si vede dal suo orrendo padiglione in stile
classico con una interminabile iscrizione latina (per apprezzare l’orrore della cosa pensa che l’esposizione è
fatta apposta con programma quasi futurista).
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Meno male che ci sono Bottecchia 1 e Ascari 2 .
Tante cose affettuose
G. Tomasi
1) Il ciclista Giovanni Bottecchia aveva vinto il giro di Francia nel 1924
e nel 1925. Morì in circostanze poco chiare nel 1927.
2) Antonio Ascari, pilota automobilistico, nel 1924 aveva vinto il Gran
Premio d’Italia a Monza. Nel 1925 il Gran Premio del Belgio. Morì il 26 luglio 1925, il giorno successivo alla data di questa lettera sul circuito di Montlhéry, quando era vicino alla vittoria del Gran Premio di Francia.

*
Dijon, 28 agosto [1925]

Optime Maxime, da quando sono partito da Parigi
non ho dormito due notti di seguito nello stesso letto
quindi non potevo darti il mio indirizzo. Intanto il mio
articolo è quasi finito; vorrei fartelo pervenire al più
presto ma ignoro se ti trovi a Genova o altrove. Io parto
domani per Lione e l’Alvernia ma ritornerò ancora qui.
Quindi ti prego di scrivermi qui il tuo indirizzo definitivo – ti farò pervenire l’articolo – Alla metà di settembre ritornerò in Italia (Alto Adige). Ho visto magnifiche
cose che descriverò più a lungo quando sarò meno
stanco. Per ora ho sonno e penso che domani alle 6
debbo essere in treno. Dunque aspetto tue nuove e tuo
indirizzo.
G. Tomasi

9

