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Storia e storie
mussolini giornalista

Il potere carismatico nella penna
Talentuoso articolista, eccellente direttore
capace di raddoppiare la tiratura dell’«Avanti»
e mietere consensi con «Il popolo d’Italia»:
il saggio pre-fascismo a cura di Gentile e Di Scala

di Raffaele Liucci

Che personaggio, Mussolini! È
stato tutto e il contrario di tutto.
Implume socialista rivoluzio-
nario, tuonava contro la «bor-
ghesia sfruttatrice», i preti e il
«letame cattolico», le guerre

coloniali «disastro delle nazioni», l’antise-
mitismo, salvo poi, diventato duce del fasci-
smo, mobilitare la borghesia sotto le insegne
littorie, firmare i Patti Lateranensi, procla-
mare nel ’36 la rinascita dell’Impero sui colli 
fatali di Roma ed escogitare nel ’38 le leggi an-
tiebraiche. Senza dimenticare il suo retour 
d’âge socialisteggiante, nel crepuscolo di Sa-
lò. Del resto – come scrive Marco Gervasoni
in uno dei saggi di questo aggiornato volu-
me collettaneo dedicato al Mussolini sini-
strorso (1902-1914) –, sin dai suoi verd’anni
Benito non ha mai reputato che la «coerenza

formale» fosse un valore in sé. Per questo è
riuscito a impersonare come nessun altro il
magma informe del Novecento italiano, in
cui di rado le idee rispecchiano concetti
chiari e distinti, richiamando piuttosto un
cesto di anguille vive e sfuggenti (metafora
coniata da Ernesto Rossi a proposito della fi-
losofia di Benedetto Croce). 

La tempra anguillesca di Mussolini rifulge
nel suo mestiere di giornalista, qui illustrato 
da Pierluigi Allotti. Perché Benito non fu sol-
tanto un capo carismatico, ma anche un
grande giornalista, almeno secondo i canoni

del giornalismo nostrano, dove le opinioni 
contano più dei fatti e i salti della quaglia sono
all’ordine del giorno. Direttore di ben quattro
testate («La Lotta di Classe», «Avanti!», «Uto-
pia» e «Il Popolo d’Italia») e collaboratore di 
numerose altre, il «figlio del fabbro» riuscì a 
coronare il sogno proibito di ogni grande fir-
ma, da Eugenio Scalfari in giù, ossia a trasfor-
marsi in un vero leader di partito e poi addi-
rittura in un uomo di Stato. Con buona pace di
Max Weber, che nella Politica come professio-
ne s’era invece mostrato scettico sulla possi-
bilità, per un gazzettiere, di conquistarsi un 
posto nella stanza dei bottoni.

Rara avis, Mussolini ricoprì almeno tre
ruoli distinti nel firmamento della carta 
stampata. Innanzitutto, fu un talentuoso ar-
ticolista. Prediligeva il corsivo e l’articolo di 
fondo, in grado di vivere «una sola giornata, 
brevemente, ma intensamente», come spie-
gava egli stesso. Nessuna sorpresa, dunque, 
se allo scoppio del primo conflitto mondiale 
intitolasse un suo fondo «Abbasso la guer-
ra!» e soltanto qualche mese più tardi scrives-
se invece, sul numero d’esordio del «Popolo 
d’Italia»: «Il mio grido augurale… è una paro-
la paurosa e fascinatrice: guerra!». 

In secondo luogo, Benito fu un eccellente
direttore. Assunte nel novembre 1912 le re-
dini dell’«Avanti!», a soli 29 anni, lo rivoltò
come un calzino: ripulendone la grafica, in-
fiocchettandolo di propri corsivi, cappelli e
postille, e aprendolo alle suggestioni idea-
listiche, sindacalistiche rivoluzionarie e
anarchiche, in linea con il variegato album
di famiglia mussoliniano (qui scandagliato
da Emilio Gentile). La tiratura raddoppiò, 
raggiungendo le 60mila copie, con punte di
100mila. Quando poi, varcato il Rubicone 
dell’interventismo, nell’autunno ’14 fondò
il «Popolo d’Italia», anche quel foglio ri-
scosse un successo, «strepitoso» (Renzo De

Felice), tirando sino a 80mila copie. Al netto
dei contenuti, osserva Allotti, la nuova te-
stata era un quotidiano di tutto rispetto,
con ampi notiziari, pezzi ben titolati, inser-
zionisti prestigiosi e una foliazione di ben
sei pagine (due più dell’«Avanti!»). Insom-
ma, Benito aveva il tocco magico, un po’ co-
me un Vittorio Feltri d’annata, capace di re-
suscitare fogli ormai decotti o lanciarne di
nuovi, con immediato riscontro di vendite.

Mussolini, e siamo alla sua terza incarna-
zione, fu inoltre uno spregiudicato brasseur
d’affaires. Fondare un giornale significa, pri-
ma di ogni altra cosa, procurarsi i capitali per
avviare l’impresa. Il futuro duce individuò in
Filippo Naldi – direttore del «Resto del Carli-
no», con buone entrature fra i grandi indu-
striali interventisti – l’uomo adatto alla biso-
gna. Da allora, fioriranno maldicenze su
Naldi e gli altri, più o meno misteriosi, finan-

ziatori. Ma questi sono gli inconvenienti del
mestiere. Lo stesso accadrà, sessant’anni
dopo, con il «Giornale» di Indro Montanelli,
dai nemici soprannominato «Montanedi-
son» per gli ormai accertati “sussidi” otte-
nuti dalla Montedison di Eugenio Cefis. 

Senza il crogiolo della Grande Guerra,
Mussolini non si sarebbe mai ritrovato
«duce». Forse sarebbe rimasto un irrisolto
«homme qui cherche», secondo lo pseudo-
nimo rivelatore con cui si firmava sul setti-
manale «La Folla». L’educazione politica in
Svizzera, la parentesi trentina, l’influenza
di Sorel, il dialogo con Salvemini e tutti gli
altri risvolti biografici qui indagati avreb-
bero tracciato solo i contorni di una carrie-
ra socialista e rivoluzionaria ordinaria, for-
se un poco più brillante della media. I pre-
senti saggi ripercorrono appunto la «prima
vita» di Benito, «senza proiettare retroatti-
vamente su di essa» le vicende del Mussoli-
ni fascista, e in questo risiede la loro mag-
gior novità interpretativa. La guerra, «coz-
zo di energie spirituali» (Gadda), spariglie-
rà le carte, traghettando il giovane Benito
verso altri lidi, «animato dalla convinzione
di rappresentare una notevole forza nei de-
stini d’Italia», come recitava nel giugno
1919 un lungimirante rapporto di polizia
sui neonati Fasci di combattimento: «È uo-
mo che non si rassegna a posti di secondo
ordine. Vuole primeggiare e dominare». 

La sua volontà di potenza conoscerà un
epilogo beffardo. Dopo il 25 luglio ’43, il lea-
der socialista Pietro Nenni, confinato a
Ponza e in attesa di essere liberato, annota-
va sul proprio diario l’arrivo di un ospite di
riguardo, appena arrestato: «Dalla finestra
della mia stanza, col cannocchiale, ora vedo
distintamente Mussolini: è anch’egli alla fi-
nestra, in maniche di camicia e si passa ner-
vosamente il fazzoletto sulla fronte». Era-
no diventati amici nel 1911, entrambi rin-
chiusi nel carcere di Forlì per aver parteci-
pato a una manifestazione contro la guerra
di Libia. All’epoca Nenni era un giovane
mazziniano, ma condivideva con Benito
«l’odio della società borghese e della mo-
narchia». Ora si scoprivano temporanea-
mente segregati sulla stessa isola: «io per 
decisione sua, egli per decisione del re».
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Mussolini socialista, a cura di Emilio 
Gentile e Spencer M. Di Scala, Laterza, 
Roma-Bari, pagg. 258, € 24,00

giovane socialista | Benito Mussolini nel 1905, a 22 anni

anniversari a predappio

Nostalgici, ei furono 
di Vittorio Emiliani

APredappio le polemiche sul “turismo
nostalgico” si rinnovano ogni volta
che si avvicinano le tre date fatali. Cioè
il 28 ottobre, Marcia su Roma, il 27

aprile, fucilazione e morte di Benito Mussolini, e
il 29 luglio, nascita a Dovia del medesimo da Rosa
Maltoni maestrina cattolica impegnata e da 
Alessandro detto Sandrein fabbro, prima anar-
chico e in quel 1883 socialista rivoluzionario sul-
la scia di Andrea Costa andato dalla Romagna a 
«piantare la bandiera rossa su Montecitorio». 
Discussioni rinfocolate da cortei di fanatici che, 
fra urla e canti squadristi, si dirigono alla cupa 
cripta del tombone mussoliniano, lasciando fra-
si deliranti sul libro delle visite. Cinquantamila 
firme all’anno. Presenze che almeno raddoppia-
no coi semplici turisti venuti su dalle spiagge 
adriatiche nei giorni di maltempo, di curiosi in-
teressati alla storia e non all’apologia del duce del
fascismo. Non pochi sono andati a visitare le mo-
stre organizzate dal Comune, anche 500-600 
persone il sabato, nella casa natale di Benito, su 
Mussolini socialista e su altri temi. Che nulla 
hanno a che vedere coi negozi, tre, piuttosto 
brutti e volgari, che offrono busti, ritratti, oggetti
(anche manganelli per un certo periodo), cartoli-
ne, ricordi del ventennio (anni fa lo shampoo 
“Menefrego”), aperti sulla strada principale di 
Predappio Nuova. Quest’anno per la verità i no-

stalgici sfilati in direzione del Cimitero di San 
Cassiano per ricordare la nascita del duce non 
erano più di settanta, secondo i carabinieri.

Tre chilometri più in alto spicca sulla vallata,
con la rocca degli Ordelaffi, Predappio Alta, ro-
mana e poi medioevale, coi declivi collinari co-
perti di vigneti. Vi domina da secoli il vitigno au-
toctono più diffuso d’Italia, il Sangiovese. Conte-
so, come luogo di origine, fra Predappio Alta, la 
Prè, e San Giovanni Valdarno. Sangiovese che co-
munque è una delle colonne ormai, con alcune 

cantine ben qualificate, dell’economia predap-
piese. Gli Statuti comunali dettano regole per il vi-
no già nel 1363. Da queste parti (Romagna “ros-
sa”) la storia, o la leggenda, che il paese vivesse di 
“turismo nostalgico” non l’hanno mai digerita. 
Come le rumorose esibizioni dei neofascisti, e 
negli anni ’70 sono volate sberle e cazzotti. Per il 
centenario della nascita del duce, il 29 luglio 1983,
il raduno neofascista fu così sbracato che il mag-
giore dei figli maschi di Mussolini, Vittorio, pro-
ruppe davanti al chiesone di Sant’Antonio in que-

sta rampogna: “Ma andate a casa. Sembrate un 
branco di pecore!” Ma allora i Mussolini si teneva-
no tutti molto alla larga dalla politica. A custodia 
della tomba dell’ex duce c’è da anni una “guardia
d’onore” di volontari. E i prefetti? “Ci hanno la-
sciati soli”, lamentano a Villa Varano, sede del 
Municipio. L’applicazione puntuale della legge 
un tempo Scelba e oggi Mancino sul risorgente 
neofascismo toccherebbe a loro, non ai sindaci.

Di cosa vivono dunque i 6.500 predappiesi ai
quali si aggiungono oggi 640 stranieri? Di agri-
coltura che qui vuol dire vini di pregio, caciotte di
pecorino, magari stagionate nelle grotte della ex
Zolfatara, e poi polli, uova, faraone, tacchini. Per

un certo periodo Predappio è stata la capitale del
pollo romagnolo. Siamo nel dopoguerra, c’è 
tanta fame in giro, la grande fabbrica dell’Aero-
nautica Caproni, voluta da Mussolini (patito per
il volo anche prima dell’ascesa al potere) in mez-
zo a quei monti, ha chiuso i battenti dopo aver 
prodotto 32 caccia da ricognizione. Millequat-
trocento operai a casa. Alcuni di loro creano una
cooperativa, l’Arte, nome ambizioso e obiettivo 
ancor più vertiginoso: arredatori navali. I quali 
lavorano, per decenni, fino a poco tempo fa, sui 
transatlantici eredi del mitico Rex, su yacht im-
ponenti come il Nabila di Kashoggi, nei primi al-
berghi sul Mar Rosso e nella lignea reggia del 
Sultano del Brunei. Nella fabbrica di aerei ab-
bandonata si insediano nei primi anni ’50 due 

fratelli olandesi, i Matton, i quali considerano la 
zona perfetta per l’allevamento in massa di polli.
Monta assai presto un tumultuoso “boom” del 
pollame coi due Matton travolti dalle oscillazio-
ni violente del prezzo dei mangimi. Nelle galle-
rie sotto il monte, tagliato a fette per l’aeroporto 
mai nato, una coop coltiva per prima, e con suc-
cesso, gli champignon, per anni. 

Adesso negli hangar non ci sono più colture di
funghi, bensì una galleria del vento altamente 
tecnologica creata dall’Università di Bologna ca-
pofila della élite degli Atenei del mondo per test 
molto avanzati sulle turbolenze dei jet (lo stesso 
gruppo ha già finito di ristrutturare, con fondi 
Ue, la Rocca della Caminate di proprietà pubbli-
ca). È il Ciclope: Centre for International Coope-
ration in Long Pipe Experiments. A Predappio, 
inoltre, sono nate negli anni tante piccole impre-
se, le più diverse: dai divani e salotti agli stru-
menti odontoiatrici, o alle gabbie per polli, dalle 
costruzioni ai trasporti e ai servizi. Certo, prima 
di questa lunga recessione, qui i disoccupati rap-
presentavano appena il 4,5 %, mentre oggi pur-
troppo superano l’8. Si è concluso il lungo sogno
transatlantico degli arredatori dell’Arte srl. Altre
aziende hanno chiuso, licenziato, ridimensio-
nato. Qualche decina di stranieri ha lasciato que-
ste colline. Sono rimasti pur sempre in 640, ro-
meni, macedoni, marocchini, cinesi, bulgari, al-
banesi e africani, fra loro numerose badanti. 
«Una benedizione, diciamolo, per i nostri vec-
chi», sottolinea il sindaco Giorgio Frassineti, ge-
ologo e insegnante, il quale si adopera per «una 
Predappio sempre meno in ostaggio del proprio
passato». Sono arrivati senza particolari tensio-
ni anche una ventina di rifugiati, quasi tutti afri-
cani. Ospitati in locali del Comune e della Curia. 
L’accoglienza, la solidarietà non sono da queste 
parti parole retoriche. Nonostante l’ingiusto alo-
ne del mussolinismo che fu razzista, eccome.
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In alcune date, come il 29 luglio
giorno della nascita del duce, si 
ripropone il tema di un’eredità 
pesante. Ma il paese punta 
a emanciparsi dal suo passato

N essuno. «Lo scrittore
originale non è quello che
non imita nessuno, bensì
quello che nessuno può

imitare» (François-René de 
Chateaubriand, 1768-1848).
Calvino. Il barone rampante di Italo 
Calvino, nato da un racconto di 
Salvatore Scarpetta una sera del 1950 
all’osteria Menghi di via Flaminia, a 
Roma. Scarpetta raccontò a Calvino di 
quando bambino, nella California degli 
anni Trenta, dove viveva con la 
famiglia, un giorno per scappare a uno 
scappellotto del padre salì su un albero 
e vi rimase 34 giorni diventando una 
vera celebrità. 
Arte. «Ridire le cose già dette e far 
credere alla gente di sentirle per la 
prima volta, in ciò consiste l’arte di 
scrivere» (Remy de Gourmont,
1858-1915).
Copismo. Copimismo: religione 
fondata da Isak Gerson e riconosciuta 
dalla Svezia nel 2012. Predica la 
convinzione filosofica secondo cui 
tutte le informazioni dovrebbero 
essere distribuite liberamente e senza 
restrizioni, contro ogni forma di 
copyright e di proprietà intellettuale, 
incoraggiando la pirateria di ogni 
genere.
Analogia. Jules Verne al direttore del 
«Petit Journal», che nell’ottobre 1867 
ha cominciato la pubblicazione a 
puntate di un racconto intitolato 
Aventures extraordinaires du savant 
Trinitus (su un viaggio a bordo di un 
sottomarino) firmato da Aristide 
Roger: «Un anno fa ho cominciato un 
libro che ha per titolo Viaggio sotto le 
acque. Quest’opera non è ancora uscita 
solo perché ho dovuto abbandonarla 
temporaneamente per un lavoro 
importante… Sia così gentile, signore, 
da inserire questa lettera nella sua 
rivista, in modo da mettermi al riparo 
da qualsiasi reclamo riguardo 
all’analogia dell’argomento di queste 
due opere». Ventimila leghe sotto i mari 
uscirà nel 1870.
Christie. Dieci piccoli indiani (1939) di 
Agatha Christie: analogie 
«sconcertanti, a partire dal plot» (Lia 
Volpati) con L’ospite invisibile uscito 
negli Stati Uniti nove anni prima e 
scritto da una coppia di giornalisti, 
Bruce Manning e Gwen Bristow, 
marito e moglie di New Orleans. Le 
otto persone invitate dall’ospite 
misterioso diventano dieci nella 
Christie, le morti sono praticamente 
identiche. Plagio mai denunciato, ma 
dall’anno successivo all’uscita di Dieci 
piccoli indiani la coppia di scrittori 
scompare dalla scena letteraria.
Poeti. «I poeti immaturi imitano; i 
maturi rubano; i cattivi poeti svisano 
ciò che prendono e i buoni lo 
trasformano in qualcosa di migliore o 
almeno diverso» (Thomas S. Eliot).
Processo. Napoli, 30 aprile 1908, 
D’Annunzio contro Scarpetta: primo 
processo della storia italiana sul diritto 
d’autore, dopo che Marco Praga, 
fondatore e direttore della Siae e 
agente di D’Annunzio, ha presentato 
una querela per plagio e contraffazione
contro Eduardo Scarpetta, autore della 
commedia Il figlio di Jorio, dichiarata 
parodia della tragedia dannunziana La 
figlia di Jorio. A difendere Scarpetta si 
schiera Benedetto Croce, a sostenere 
D’Annunzio arriva Salvatore Di 
Giacomo. Aula sempre gremita, grande 
risalto sulla stampa. Al centro di tutto, 
una questione fondamentale: può la 
parodia considerarsi un plagio? La 
legge alla fine dice no. 
Successo. Il caso di Assassin of Secrets, 
thriller dell’esordiente Q. R. Markham: 
quando fu messo in vendita su 
Amazon, nel novembre 2011, con una 
tiratura iniziale di 6.500 copie, per 
qualche giorno galleggiò 
nell’indifferenza più assoluta. Poi, 
improvvisamente, in poche ore passò 
dalla posizione di vendita numero 
62.924 alla 174. Su internet erano 
girate voci che Assassin of Secrets era 
una (brutta) copia di diversi classici del 
genere, mischiati insieme, fra cui 
romanzi di Robert Ludlum, di John Le 
Carrè, di Christopher McCray e persino 
del ciclo di James Bond. I lettori, invece 
di denunciare il plagio e rifiutare il 
libro, si erano precipitati ad 
acquistarlo.
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Notizie tratte da: Luigi Mascheroni, 
Elogio del plagio. Storia, tra scandali e 
processi, della sottile arte di copiare da 
Marziale al web, Aragno, Torino, pagg. 
XXXII-270, € 20,00

Quell’arte
chiamata
plagio

la biblioteca
di Giorgio Dell’Arti

di Roberto Coaloa

La rivoluzione d’Ottobre, eroica, è una
bella leggenda. Per sapere davvero co-
m’è andata cento anni fa, non si deve
leggere un libro di storia o un’enciclo-

pedia del comunismo. Ausilio prezioso alla 
comprensione di un’intera epoca, la più dram-
matica del Novecento, è il romanzo di Andrej 
Platonov, Čevengur, opera scritta nella seconda
metà degli anni Venti, censurata da Stalin, pub-
blicata in Russia solo nel 1988.

Platonov, infatti, dopo essere stato scoperto
da Gor’kij, che elogiò i suoi racconti pubblicati nel
1927, fu un autore famoso per essere stato messo
in silenzio forzato dal regime sovietico. Lo scrit-
tore subì la diffamazione e suo figlio Platon, ado-

lescente, fu deportato nei Gulag in Siberia.
Il romanzo Čevengur è l’espressione più

compiuta e affascinante delle idee e dei temi ca-
ri allo scrittore nella sua plenitudine creativa. 
Pochi autori russi ebbero il coraggio di raccon-
tare la revoljúcija. Solo Platonov lo fece, rinun-
ciando agli stereotipi con cui è entrata nell’im-
maginario collettivo. Il romanzo è una metafo-
ra distopica, un romanzo filosofico, dove Plato-
nov esprime la propria visione del mondo, 
influenzata dalla lettura di Nikolaj Fëdorov. Lo 
scrittore, inoltre, è l’unico autore sovietico che 
sia riuscito a mettere in luce il carattere univer-
sale dell’utopia che, concretandosi, sfocia in un
universo totalitario. 

Nella narrazione di Platonov il “teatro” rivo-
luzionario è sostituito dal panorama disumano
della steppa russa, inospitale per la siccità, abi-

tato da esseri mostruosi, perdenti, poveri rotta-
mi umani. Il romanzo poi registra un dato stori-
co indiscutibile, raccontando la vita degli orfa-
ni, in un universo che, malgrado la rivoluzione,
continuò a essere «abbandonato dagli dèi». Es-
sere orfano era una condizione molto diffusa 
negli anni dopo il 1917, al punto da comprende-
re anche bambini come i besprizorniki, che era-
no abbandonati randagi per strada.

Platonov è un classico: mostra l’essenza di
un’epoca votata alla costruzione del paradiso
in terra. Prima di lui, in un ambito diverso,
l’unico scrittore che osò attaccare lo Stato in 
Russia fu Lev Tolstoj. Il conte russo fu più fortu-
nato del proletario Platonov, schiacciato senza 
complimenti dalla macchina totalitaria stali-
niana. La sua sorte, la sua fine tragica, la tarda 
ricezione della sua opera, illustrano in modo 

esemplare il destino del creatore nel «regno
delle apparenze fallaci» (come ha rivelato Mi-
chel Heller). Platonov, infatti, è l’erede di scrit-
tori come Turgenev, Dostoevskij e Tolstoj. 
Questi autori, per tutta la loro vita, alle visioni di
un mondo ideale, sostenute con forza dall’in-
telligencija radicale, opposero, con caparbietà 
al limite della follia, autentici capolavori. Plato-
nov, come prima di lui Tolstoj, confrontandosi 
con la realtà e le scelte quotidiane del singolo,
con l’imprevedibilità della vita, preferisce in-
fondere dubbi piuttosto che spargere certezze.
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Andrej Platonovič Platonov, Čevengur, 
Einaudi, Torino, pagg. 512, € 26,00 
(Edizione integrale a cura di Ornella 
Discacciati)

andrej platonov

La vera
Rivoluzione
d’Ottobre

Senza la Grande Guerra, non
si sarebbe mai ritrovato duce:
la sua sarebbe stata una carriera
socialista e rivoluzionaria forse 
un po’ più brillante della media

AGF

L’eredità di Bisanzio in mostra a Bellagio
Resterà aperta alla Torre dele Arti di Bellagio fino al 23 agosto la mostra 
«L’eredità di Bisanzio», la più vasta esposizione, in termini di provenienza 
geografica e varietà, di icone bizantine e post-bizantine dell’ecumene 
cristiana. La mostra conta 100 opere provenienti da oltre 20 Paesi tra cui 
una rarissima icona di El Greco raffigurante San Demetrio (foto)

aviatore | Benito Mussolini a bordo di un aereo militare


