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Ottima rielaborazione di una tesi di dottorato, il 
volume getta luce su una questione mai affrontata 
dalla storiografia. Più precisamente, nella messe di 
studi su Mussolini, il primo dopoguerra, le origini 
del fascismo e la politica culturale totalitaria, man-
cava una ricognizione sulle evoluzioni – o, in molti 
casi, le metamorfosi – dell’uso del passato da parte 
del leader prima e dopo il 1919. Come Salvatori 
sottolinea, la storia fu fin dall’inizio per Mussolini 
un repertorio di miti ed eroi, atto a suscitare com-
mozione ed emulazione più che riflessione critica; 
il metodo indicato dal socialista rivoluzionario non 
sarebbe stato diverso da quello prediletto dal Duce, 
ovvero l’utilizzo della analogia, atta a collegare 
passato e presente e a proiettare il secondo nell’al-
veo di uno sviluppo secolare della civiltà italiana.

Se attitudine teatrale e metodo analogico 
rimasero immutati, tutto il resto – o quasi – cam-
biò: l’ultimo capitolo, dedicato alla Grande guerra 
e al suo configurarsi come «presente-storia», può 
spiegare in realtà tutte le modificazioni nella re-
torica, nell’interpretazione, nella selezione, che 
intervennero nell’eloquio mussoliniano nel corso 
degli anni Dieci. Ma anche le alleanze politiche del 
leader massimalista concorrono a illuminare certe 
metamorfosi, prima tra tutte quella che investì la 
memoria imperiale romana.

Se fino alla guerra di Libia Mussolini era 
perlomeno tiepido nei riguardi di certi richiami, 
in seguito – fatto salvo un fugace passaggio sulle 
grandezze della Roma repubblicana – le vestigia 
antiche lo irretirono completamente, auspice la 
mediazione dei nazionalisti e la conversione del 
movimento in partito. Da richiamo occasionale 
piuttosto raro e sempre negativo, l’Impero roma-
no divenne allo stesso tempo origine, spiegazione 
e destino della «missione fascista», e in ciò come 
sappiamo il capo delle camicie nere sarebbe stato 
assistito dal lavorio di storici e archeologi. Quello 
che Salvatori mette bene in evidenza è il fatto che 
persino questa non rappresentò affatto una me-
tamorfosi «necessaria» dell’armamentario retorico 

mussoliniano, bensì fu il risultato del riposiziona-
mento del fondatore dei Fasci di combattimento. 
Basti pensare, a tal proposito, che per il sociali-
sta romagnolo una potente relazione analogica si 
era instaurata già prima del 1900 tra Rivoluzione 
francese e riscossa della classe lavoratrice: Robe-
spierre, Saint-Just, Danton e soprattutto Gracco 
Babeuf rivivevano generosamente nei discorsi e 
negli articoli del massimalista il quale pertanto – 
maturata la svolta a destra – cambiò «canone» e 
passò ad esaltare specialmente l’imperialismo del-
l’«italianissimo» Napoleone.

Non meno interessante l’excursus sul reper-
torio dei miti risorgimentali. Trascurato per lungo 
tempo il Risorgimento «borghese», Mussolini ave-
va osservato con disappunto anche il garibaldini-
smo di inizio Novecento che considerava del tutto 
inidoneo a sfruttare il nome del grande Nizzardo. 
Ma poi scoppiò la guerra del 1915-1918, e allora il 
Risorgimento si trasformò in utilissimo canovaccio 
e serbatoio di analogie: ferma restando l’apoteosi 
di Garibaldi (e già preparato il recupero in chiave 
reazionaria del garibaldinismo contemporaneo), 
doveva avvenire a quel punto l’appropriazione del 
mazzinianesimo in una chiave antagonista rispetto 
alla memoria repubblicana, democratica, pacifista. 
Dagli studi di M. Baioni, utilizzati anche da Sal-
vatori come si vede nella utilissima Bibliografia, 
sappiamo che il Duce si interessò di Risorgimento 
soprattutto all’indomani del Decennale; con que-
sto studio, si scoprono le torsioni ideologiche per-
sonali che sarebbero state alle origini di una vulga-
ta che doveva arricchirsi dell’intervento di Gentile, 
Ercole, De Vecchi e altri intellettuali del regime.

Lo studio di Salvatori merita un encomio 
per la sistematicità con la quale si è proceduto al 
recupero e alla analisi delle fonti, e per l’acume e 
la profondità con cui tali materiali sono stati pro-
posti in una lettura diacronica che ha il merito 
di aggiungere un tassello fondamentale alla rico-
struzione delle vicende della cultura italiana nel 
tornante tra guerra e dopoguerra, nonché quello 
di restituire complessità ad una questione ancora 
aperta quale la dialettica tra continuità e disconti-
nuità della memoria nazionale fra tarda età libera-
le e ascesa del fascismo al potere.
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