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Mussolini scoprl Roma relativamente tardi nel-
la sua carriera politica. Nel momento in cui, 
nel 1924, ne venne nominato cittadino onora-
rio, egli dichiarà che Roma era stata nei suoi 
pensieri sin dalla sua gioventfl. Si trattava di 
una palese esagerazione, essendo poco proba-
bile che l'idea di Roma ricoprisse un ruolo spe-
ciale durante la sua adolescenza a Predappio 
come piü tardi quando egli entrà a far parte del 
movimento socialista: non fu Roma la città in 
cui Mussolini si trasferl da giovane; i suoi inte-
ressi erano rivolti a Milano e nella metropoli 
settentrionale trascorse un periodo decisivo 
della sua vita. La città segnà ii suo modo di 
pensare, e fino al momento della marcia su 
Roma lo stesso movimento fascista rimase un 
fenomeno legato prevalentemente all'Italia del 
nord. L'accostamento a Roma fu soprattutto 
conseguenza delle ambizioni politiche mussoli-
niane, che non gli consentivano di ignorare ii 
centro del potere. Fu in questo contesto che eg-
li maturO la decisione di trasferire Ii Popolo d'I-

ta/ia nella capitale, nel 1917; ed egli stesso si 
trasferI definitivamente nella città non prima 
di essere divenuto capo del governo. 

L'ideologia romana iniziO a prender forma 
dopo la fine della guerra, quando Mussolini 
muoveva i suoi attacchi alla vittoria mutilata, 

rivendicava all'Italia una posizione pin impor-
tante nella grande politica e parlava della ne-
cessità di una politica estera espansionista e 
imperialista. In questo ambito l'idea della con-
tinuità con la civiltà romana rappresentà uno 
strumento fondamentale per una politica che si 
distanziasse con efficacia dalla consapevolezza 
politica dell'Italia liberale. L'ideologia romana 
influl su diversi aspetti del fascismo, venendo 
utilizzata ben oltre un piano meramente retori-
co e simbolico. Sei mesi prima della presa di

potere, nell'aprile del 1922, Mussolini scriveva 
sul Popolo d'Italia: "Roma è il nostro punto di 
partenza e di riferimento: e il nostro simbolo, 
o, se si vuole, il nostro Mito".' Ii significato di 
questa affermazione va visto in relazione all'i-
dea che di Roma aveva 1'Italia Liberale. Duran-
te il Risorgimento molte città italiane vennero 
tenute sotto osservazione quali potenziali futu-
re capitali d'Italia. Alla fine nessuna delle città 
candidate poté nulla di fronte all'imponente 
peso che l'idea di Roma Capitale portava con sé. 
Roma divenne la capitale inevitabile 2 d'Italia; 
ciononostantenon va dimenticato come anche 
questa scelta incontrasse resistenze: da parte 
del democratici liberali i quali sostenevano che 
la tradizione universalista e il regime dispotico 
a cui Roma era stata soggetta la dequalificava-
no quale capitale di uno stato nazionale carat-
terizzato da una moderna democrazia liberale; 
da parte dei cattolici i quali ritenevano che ren-
dere la città santa capitale di uno stato laico 
fosse un'intollerabile offesa nei confronti del 
papa .3 

I liberali non trovarono mai una via di uscita 
al paradosso secondo cui la capitale della loro 
nazione fosse caratterizzata da una tradizione 
universale; non riuscirono nemmeno a risolve-
re ii problema della coabitazione, rimanendo 
sul piede di guerra con i capi della chiesa catto-
lica. L'ideologia nazionalista non aveva mai 
guardato alla Roma dell'antichità come a un 
punto di riferimento per uno stato italiano, an -
che se la tradizione romana venne utilizzata 
come precedente storico dell'unità politica del-
la penisola. Ii movimento nazionalista idealiz-
za molto pifl di frequente la città stato medie-
vale piuttosto che l'impero romano. 

Era tuttavia inevitabile che l'antichità venis-
se a occupare una posizione di rilievo dopo la


