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Paola S. Salvatori, Mussoli-
ni e la storia. Dal sociali-
smo al fascismo (1900-1922), 
Roma, Viella, 2016. 

Che nella lunga parabola po-
litica di Benito Mussolini la 
storia, o per meglio dire, l’uso 
politico della storia abbia svol-
to una funzione retorica fon-
damentale è un dato difficil-
mente discutibile. Dal mito di 
Roma antica alla strumentaliz-
zazione del Risorgimento, il 
passato – non solo italiano – ha 
esercitato un peso enorme nella 
messa in scena fascista e nella 
teatrale costruzione della figu-
ra del Duce; in un sapiente gio-
co di rinvii tra passato, presen-
te e futuro, tra rivoluzione fa-
scista e epifania storica, Mus-
solini ricorse sempre, anche 
ben prima della fondazione dei 
fasci di combattimento, alla 
storia come a una fondamenta-
le risorsa politico-pedagogica. 
Ed è su questo nodo che si basa 
il quesito storiografico del vo-
lume di Paola Salvatori, Mus-
solini e la storia. Dal sociali-
smo al fascismo (1900-1922), 
uscito nel 2016 per i tipi di 
Viella.  Come, quando e quale 
storia il futuro duce valorizzò e 
usò – in positivo e in negativo, 
come vedremo – nel suo discor-
so politico? Un tema che 
l’autrice sviluppa applicando 
alla sua ricerca due filtri. In 
primo luogo è di tipo temporale 

allorché l’autrice scandaglia gli 
scritti di Mussolini tra il 1900 e 
il 1922, cioè negli anni sociali-
sti e poi della fondazione e 
dell’ascesa dei fasci. Si tratta 
di una periodizzazione del 
Mussolini “storico” per molti 
aspetti obbligata che introduce 
però una torsione alla ricostru-
zione. Il peso del futuro duce 
del fascismo incombe come un 
macigno non solo sul Mussolini 
socialista ma anche su quello 
della fase decisiva 
dell’interventismo che – come 
ora si dirà – non può essere del 
tutto ascritto al mondo nazio-
nalista. E ovviamente è quasi 
inevitabile parlando del Musso-
lini prefascista ma i tre anni 
tra la fondazione dei fasci e 
l’ascesa al potere finiscono per 
forzare il percorso di questa 
biografia culturale alla ricerca 
di una «linea di continuità tra 
il giovane e socialista Mussoli-
ni e quello che sarebbe stato il 
duce del fascismo» (p. 12). For-
se l’esperienza bellica, a cui 
Salvatori dedica giustamente 
la funzione di cesura politica e 
culturale nel percorso mussoli-
niano, avrebbe potuto rappre-
sentare un termine più adatto 
alla ricostruzione della prima 
parte della parabola dell’uomo 
di Predappio. E per essere più 
precisi, chi scrive pensa più al 
1918 che al 1914, seguendo la 
ricostruzione di De Felice che 
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vedeva ancora nel Mussolini 
interventista non il nazionali-
sta ma il socialista alla ricerca 
di un suo spazio politico nella 
tumultuosa galassia delle varie 
sinistre favorevoli alla guerra. 
Insomma, ponendo il 1922 co-
me data ad quem, la ricostru-
zione rischia sempre di avere 
un andamento teleologico 
quando invece la ricerca di 
Salvatori contiene elementi di 
indubbio interesse e affatto 
scontati che ben emergono con 
la scelta del secondo filtro. 
L’autrice individua infatti 
quattro storie fondamentali e 
ricorrenti nel discorso mussoli-
niano: Roma antica, la Francia 
rivoluzionaria, il Risorgimento 
e ovviamente la Grande guerra. 

È merito del libro aver ri-
cordato la passione mussoli-
niana per la storia e in partico-
lare per l’uso politico a cui, sin 
dai primi anni di attivismo po-
litico, il giovane socialista pie-
gò il passato trasformandolo in 
un racconto mitico sempre fun-
zionale alla sua retorica e so-
prattutto ai suoi vari posizio-
namenti o riposizionamenti po-
litici. Debitore – in verità non 
molto riconoscente – verso una 
tradizione cultural-letteraria-
politica che da Carducci in poi 
aveva guardato alla storia co-
me a uno strumento di educa-
zione civile e morale, Mussolini 
se ne servì per dare fondamen-

ta solide a osservazioni, valu-
tazioni, opinioni che non 
nell’arco di qualche decennio 
ma anche solo di qualche anno 
o mesi variarono anche sensi-
bilmente e vistosamente (come 
alcuni suoi compagni di partito 
– in tempi non sospetti – nota-
rono). Paradigmatico il caso 
della storia antica che proprio 
perché «scolpita in un tempo 
distante ma archetipico» (p. 17) 
diventa nelle mani del Musso-
lini socialista materia duttile e 
utile per polemiche politiche. 
Partecipe di una cristologia so-
cialista che da Camillo Pram-
polini in poi aveva permeato la 
riflessione di molti esponenti 
della sinistra estrema, il gio-
vane romagnolo usò da un lato 
il cristianesimo delle origini in 
funzione anticlericale e 
dall’altro per esaltare quel 
messianesimo che, combinato 
nei primi anni del secolo con la 
lettura di autori decisamente 
lontani dalle radici cristiane, 
doveva costruire la cornice 
ideale del martirologio sociali-
sta. In fondo poco originale era 
da parte del giovane rivoluzio-
nario associare allo spirito dei 
primi cristiani quello dei prole-
tari; sulla violenza, agita e su-
bita, quale ingrediente fonda-
mentale di ogni messaggio di 
palingenesi sociale nella storia, 
George Sorel (il cui contributo 
all’esaltazione mussoliniana 
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per la violenza viene forse un 
po’ sottovalutato dall’autrice) 
aveva scritto pagine importanti 
per le frange rivoluzionarie che 
non erano sfuggite al giovane 
romagnolo. Tuttavia la stru-
mentalità dei riferimenti stori-
ci si svela in forme ancora più 
evidenti su Roma antica. Con 
buona pace di Margherita Sar-
fatti che cercò nel suo Dux di 
restituire una coerenza politica 
alla caotica biografia del capo 
del fascismo, il Mussolini socia-
lista e interventista (forse fino 
alle elezioni del 1921) mostrò 
per gli antichi fasti repubblica-
ni e imperiali e fondamental-
mente per la capitale stessa un 
solenne disprezzo. E anche in 
questo caso per un’ovvia con-
trarietà - da sovversivo verso il 
Potere - ma anche per calcolo 
politico. La sua piazza privile-
giata rimarrà a lungo (e forse 
intimamente fino all’ultimo dei 
suoi giorni) quella Milano pal-
coscenico delle avanguardie po-
litiche del primo quindicennio 
del secolo. Quando capirà che 
nel dopoguerra il gioco di forze 
si era ormai spostato a Roma, 
con il capoluogo lombardo an-
cora presidiato dal partito so-
cialista (e neutralista), la lettu-
ra della storia e della funzione 
morale della capitale, muterà e 
di molto. Esiste una cartolina 
fotografica (in verità assai poco 
nota) di Mussolini che sfila per 

le vie di Milano in occasione 
delle solenni celebrazioni per il 
Milite Ignoto. È forse l’ultima 
immagine del Mussolini mila-
nese che ben presto lascerà il 
posto a quella del capo del fa-
scismo “nazionale”. 

Non meno strumentali ap-
paiono, nella ricostruzione di 
Salvatori, i riferimenti musso-
liniani alla Francia rivoluzio-
naria; luogo della memoria e 
della cultura che il giovane so-
cialista sfruttò per esaltare il 
valore palingenetico della vio-
lenza. Da lettore di Sorel o da 
blanquista, Mussolini fu sem-
pre attento – questo sì elemen-
to costante della sua biografia 
– ai momenti demolitori della 
storia. Salvo dimenticarli – 
come ricorda l’autrice – duran-
te i momenti cruciali dell’at-
tualità come avvenne con 
l’entrata in guerra dell’Italia 
quando evidentemente, ai suoi 
occhi, l’evento rigeneratore non 
era più un semplice mito ma 
storia in corso. Spinto da una 
lettura del Risorgimento 
tutt’altro che originale (con 
un’intera letteratura ormai se-
gnata dagli schemi interpreta-
tivi di Alfredo Oriani), quale 
rivoluzione mancata, Mussolini 
fece suo il tema dell’incom-
piutezza della storia nazionale, 
prima – da socialista – dal pun-
to di vista del processo demo-
cratico poi da quello nazional-
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patriottico. Tra gli uomini del 
regime in verità la lettura del 
Risorgimento sarà più variega-
ta di quanto non faccia pensare 
il Mussolini risorgimentalista. 
Ma di certo la sua lettura della 
storia nazionale come processo 
monco gli consentì – ex post – 
prima di vedere nella guerra la 
pagina del definitivo riscatto 
nazionale e poi nel fascismo 
l’epifania di un destino di glo-
ria che tra i flutti drammatici 
degli eventi si stava finalmente 
imponendo. 

È in virtù di questo senso di 
attesa che Mussolini, come al-
tri uomini del suo tempo, in-
terventisti e non, visse la 
Grande guerra come tornante 
storico fondamentale o – come 
lo definisce Paola Salvatori – 
un “presente-storia” decisivo. 
Una consapevolezza, la sua 
come quella di molti altri, ma-
turata nell’anno della neutrali-
tà (alla cui contestualizzazione 
scientifica l’autrice avrebbe po-
tuto dedicare una bibliografia 
più recente; ai fondamentali ti-
toli citati in nota si potrebbero 
aggiungere saggi e volumi usci-
ti negli ultimi sette o otto anni) 
che viaggiava parallelamente a 
quella idea della violenza co-
me elemento fondamentale nel- 

la costruzione della storia, che 
era stato in fondo parte del suo 
eclettico, vario e incoerente (e 
in fondo neanche tanto origina-
le) patrimonio culturale. 
L’apocalisse bellica diveniva la 
grande occasione di palingenesi 
sociale e nazionale tanto atte-
sa; poco importa di quale se-
gno, ora la storia sarebbe en-
trata in una fase nuova di cui il 
suo movimento dei fasci avreb-
be rappresentato l’elemento di 
punta. 

Certo, dalla fondazione dei 
fasci alla presa del potere, altre 
tappe avrebbe dovuto raggiun-
gere e superare. Come quella 
dell’impresa fiumana che ri-
schiava di offuscare la sua 
trinceocrazia; come era avve-
nuto in altri frangenti (con 
Corridoni nella fase interventi-
sta per esempio), riuscì abil-
mente a gestire la presenza in-
gombrante di potenziali concor-
renti politici prima esaltando il 
gesto «eminentemente rivolu-
zionario» (p. 173) di D’Annun-
zio, poi con il trattato di Rapal-
lo nel novembre 1920 abbando-
nandolo al suo destino e facen-
dolo entrare nella storia dei 
martiri della rivoluzione fasci-
sta.   
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