
MUSSOLINI 
IL

SOCIALISTA
Da internazionalista a nazionalista, da pacifista a guerrafondaio: il giovane 

Mussolini è stato spesso bollato come ambizioso opportunista. 
Ma la metamorfosi politica del futuro Duce merita di essere approfondita

di Paolo Sidoni
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L
a platea a semicerchio e i loggioni del tea-
tro Ariosto di Reggio Emilia sono gremiti 
di bandiere rosse. Le esili colonne in ghisa 
danno all’edificio un tocco di modernità. 
È l’8 luglio 1912 ed è in corso il congresso 

nazionale del Partito Socialista. Bisbigli, brusii e 
qualche invettiva, che a tratti si leva dalla folla, 
si confondono nell’aria tesa, di quelle che si 
respirano in procinto di una svolta clamorosa.

Da vent’anni i rappresentanti del Partito 
Socialista conducono una politica riformista, 
fatta di piccoli passi nell’ambito della piena lega-
lità, per ottenere una graduale trasformazione 
della società capitalistica. Coloro che una volta 
si professavano rivoluzionari hanno ormai accet-
tato il gioco parlamentare, gli accordi di com-
promesso, le tresche massoniche, l’anticamera 
nei ministeri e nelle prefetture.

Pochi mesi prima, a Roma, un anarchico ha 
attentato alla vita del re, fallendo. Alcuni fra i 
massimi dirigenti del partito si sono recati dal 
monarca a rendere atto di felicitazione per lo 
scampato pericolo. Non solo: hanno addirit-
tura partecipato alle consultazioni per la for-
mazione del nuovo governo liberale. Si tratta 
di Leonida Bissolati, Ivanoe Bonomi e Angiolo 
Cabrini, padri fondatori del socialismo italia-
no, ormai apertamente definiti “traditori” per 
aver rinnegato l’ispirazione marxista all’origi-
ne del movimento operaio. 

Ora, al teatro Ariosto, i volti dei partecipan-
ti al congresso sono corrugati dall’emozione e 
dal nervosismo. Sul palco un giovane roma-
gnolo si avvia alla tribuna, in maniera tanto 
risoluta che pare voglia avvinghiare il leggio. 
Magro, gli occhi spiritati, capelli e baffetti 
neri, le guance ombreggiate dalla barba mal 
rasata. Ha 29 anni, si chiama Benito Mussoli-
ni ed è un rivoluzionario intransigente.

La sua oratoria è nervosa, stringata. Come 
nessun altro, il giovane riesce a catturare l’at-
tenzione e infiammare gli animi. Afferma che 
«il cretinismo parlamentare, quella tal malattia 
così acutamente diagnosticata da Marx, ha 
raggiunto le forme più gravi e mortificanti», 
servendo unicamente «alla borghesia per giusti-
ficare e perpetuare il suo dominio politico». Poi 
l’oratore stigmatizza l’assenteismo, l’indifferenza 
e l’inazione del gruppo parlamentare socialista. 
Al termine della requisitoria chiede l’espulsione 
di coloro che si sono recati dal re.

La folla esplode in un applauso prolungato 
che inonda il teatro. La mozione viene accolta. 
Che alcuni fra i grandi nomi del socialismo 
vengano estromessi da un giovane compagno 
di provincia ha dell’incredibile.

Agitatore instancabile
Lotta di classe, rivoluzione e sovversione. 

Benito li respirava fin dalla tenera età. Il 
padre, Alessandro, fabbro e fervente agita-
tore socialista, arrestato a più riprese per 
violenza e resistenza alla forza pubblica, gli 
aveva dato l’esempio.

La militanza politica di Benito inizia nel 
1902 quando, diciannovenne, si trasferisce in 
Svizzera. A muoverlo è il desiderio di avven-
tura. Un’avventura contrassegnata da fame, 
stenti e prigione. Per due volte la polizia lo 
trova senza regolari documenti. Un’esperienza, 
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Fa uno strano effetto abbinare il dipinto Il Quarto Stato di Pellizza  
da Volpedo (1901) al ritratto del futuro Duce. Eppure, quando venne 

eseguita quest’opera, Benito Mussolini era un giovane e fervente 
socialista, impaziente che le masse proletarie prendessero il poetere. 


