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In occasione  del  sesto  centenario  della  morte  di  Dante  Alighieri  (1921),  di  cui  serbava 
gelosamente i resti, Ravenna iniziò a mutare volto, con una risistemazione urbanistica in grande 
stile,  specialmente nella cosiddetta  “zona dantesca” della città e nella  vicina Piazza del Littorio 
(oggi Piazza Caduti per la Libertà).

Nel 1922, com’è noto, salì al potere Benito Mussolini, a seguito della Marcia su Roma, e il  
nuovo regime fascista diede un forte impulso al riassetto cittadino. Nel 1935, infatti, il Comune di 
Ravenna, volendo rinnovare in modo radicale gli spazi del centro urbano ed offrire una ravvivata 
immagine  dell’antica  capitale  dell’Impero  Romano  d’Occidente,  approvò  il  progetto  per  la 
costruzione di una nuova Piazza del Mercato (l’attuale Piazza Kennedy); tra il 1937 ed il 1939, 
inoltre, furono avviati importanti lavori che interessarono l’isolato del vecchio quartiere ebraico, gli 
Orti Rasponi – di fronte a Palazzo Rasponi Teste – le rovine della chiesa di Sant’Agnese e di altri  
edifici antichi, che vennero completamente spianati in vista dell’apertura della nuova piazza. 

Cuore di quest’ultima, nuovissima area pubblica, sarebbe stato il Palazzo dell’Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, simbolo dell’impegno del regime nel valorizzare lo sforzo 
ed i sacrifici dei reduci della Grande Guerra, in netta rottura con la tendenza dei governi liberali 
precedenti1.  La  progettazione  dell’edificio  fu  affidata  a  Matteo  Focaccia,  che  vi  lavorò  senza 
interruzioni dal 1938 al 1942: la versione definitiva, come la vediamo ancora oggi, è quella di un 
ampio stabile allungato e asimmetrico, dalle forme imponenti, secche e geometriche, con la facciata 
in mattoni a vista. 

Per  la  decorazione  della  facciata,  intorno  all’ampio  atrio  d’ingresso  a  pilastri,  furono 
commissionate numerose sculture e bassorilievi.  Sopra l’ingresso campeggia tuttora la  citazione 
dantesca «Dall’alto scende virtù che m’aiuta». Nel salone d’onore interno vennero posti, tra il 1940 
ed il 1941, cinque pannelli a mosaico che, per unanime parere degli storici dell’arte, rivestono un 
grande valore artistico ed un’innegabile importanza nella storia del mosaico moderno. Essi furono 
quasi immediatamente celati per protezione dai bombardamenti alleati: riportati alla luce nel 1994, 
sono attualmente visitabili previo accordo con la proprietà.

Entriamo nell’edificio in quella che oggi è nota come Sala dei Mosaici ed osserviamo da 
vicino le opere d’arte in questione, ispirate all’antica tradizione musiva ravennate e, al contempo, 
dai nuovi dettami dell’arte fascista. 

I mosaici,  che rapiscono lo sguardo, sono opera dei maggiori  maestri  mosaicisti  del XX 
secolo, tutti formati alla rinomata Scuola del Mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. I 
tre  pannelli  della  parete  principale  furono realizzati  da  Renato  Signorini in  collaborazione  con 
Werther Focaccia e  Libera Musiani, su cartoni di  Giovanni Majoli, e rappresentano tre conflitti 
ritenuti capitali per la storia d’Italia: la  Prima Guerra Mondiale  (1915-1918), la  Guerra d’Africa 
(1935-1936) e la Guerra di Spagna (1936-1939). Per il pannello della I Guerra Mondiale – si noti di 
passaggio – si raccolgono ciottoli sulle rive del Piave per via del loro valore simbolico (dal fronte 
sul fiume Piave partì  infatti  la riscossa dell’esercito  italiano contro l’Austria),  frantumati  poi in 
tessere. 

Ma ciò che attira maggiormente la nostra attenzione è un’altra scena. Nella parete minore 
della sala, infatti, è visibile un altro pannello, realizzato basandosi su un cartone di Anton Giuseppe 
Santagata dai mosaicisti Antonio Rocchi e Ines Morigi Berti. Rappresenta Giulio Cesare a cavallo  
che varca il Rubicone. Sullo sfondo della scena si intravede una città turrita: una stilizzazione di 
Ravenna con i suoi monumenti e il porto. I tratti del volto del cavaliere, osservati con attenzione, 
sono chiaramente ispirati a quelli di Mussolini. Qui lo stile è più tradizionale, con un’impostazione 
classica della scena, che richiama i mosaici di Sant’Apollinare .
1 Sulla Casa del Mutilato di Ravenna si vedano  I.  SIMONINI,  La nuova "Casa del mutilato" di Ravenna: storia arte  
architettura  Ravenna,  Edizioni  del  Girasole,  Ravenna  2002;  S.  BARISIONE,  M.  FOCHESSATI,  G.  FRANZONE ,  Antonio 
Giuseppe Santagata. Rappresentare la Guerra, Sagep Editori, Genova 2014.
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Il pannello, a sviluppo orizzontale, raffigura Giulio Cesare, in abiti militari e in groppa ad un 
cavallo bianco, intento a marciare verso il fiume Rubicone, seguito da due legionari che reggono 
insegne e stendardi. Sullo sfondo composto da tessere dorate si stagliano le mura della  città  di  
Ravenna, ritratta secondo l’iconografia tipica, oltre le quali si intravedono edifici di vario tipo e gli 
alberi di due navi. Il paesaggio è brullo e dal terreno spuntano solo radi arbusti.

Questo pannello “cesariano” – si badi bene – trovava corrispondenza in quello, oggi perduto, 
raffigurante  il  Duce a  cavallo  alla  testa  degli  squadristi  in  camicia  nera  marcianti,  tra  labari  e 
gagliardetti, verso le mura di Roma. Il pannello con Mussolini, anch’esso a sviluppo orizzontale e 
collocato significativamente al di sotto di quello di Cesare, cui intendeva esplicitamente richiamarsi, 
fu dapprima danneggiato dai partigiani, poi smontato e probabilmente demolito per far posto ad una 
porta di accesso al salone. Ce ne resta però un dettagliato cartone preparatorio a firma di Anton 
Giuseppe Santagata, che può restituirci un’idea di quanto perduto. 

Cartone preparatorio di Anton Giuseppe Santagata, base del mosaico Cesare varca il Rubicone

Perché questo richiamo voluto ed esplicito  dell’arte  fascista – ed in  ultima analisi  dello 
stesso Mussolini – a Giulio Cesare? Cosa vi era alle radici di questa fascinazione per il personaggio 
dell’antico condottiero e dittatore perpetuo che spingeva il Duce a guardarne con ammirazione le 
gesta, cercandovi un precedente? In buona sostanza, perché Mussolini modellò idealmente – e fin 
dal primo momento – la propria Marcia su Roma del 1922 a quella analoga compiuta da Giulio 
Cesare nel 49 a.C.? La domanda non è oziosa, né scontata, in quanto vi fu chi – prima e dopo 
Cesare – compì analoghe puntate su Roma per conquistarvi il potere assoluto: pensiamo a Silla, a 
Caio Mario o allo stesso Ottaviano, che di Cesare era figlio adottivo. Cosa avevano di sbagliato le 
“marce  su Roma”  di  costoro da essere  ideologicamente  scartate  come modello,  a  vantaggio  di 
quella cesariana? Cercheremo, nelle pagine che seguono, di rispondere con ordine a questi quesiti, 
al fine di fare luce su uno dei momenti più importanti della storia dell’Italia contemporanea. 
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*
*   *

Tra il 23 marzo ed il 4 aprile del 1932, Benito Mussolini, Duce del Fascismo e Presidente 
del Consiglio del Regno d’Italia, concesse allo scrittore, storico e biografo tedesco Emil Ludwig 
una serie  di  incontri  riservati  nell’austera  cornice di Palazzo Venezia,  a  Roma,  mentre  egli  era 
intento a sbrigare le numerose pratiche che ingombravano la sua scrivania. 

Ludwig conosceva bene il “suo” uomo, nonché la passione che egli nutriva nei riguardi di 
Giulio Cesare, passione che non andava disgiunta da una profonda conoscenza intorno a tutto ciò 
che lo riguardava. Giustamente, Blasi ha recentemente rimarcato che l’ultimo autentico e grande 
ammiratore di Cesare, fra gli uomini di Stato, fu per l’appunto Mussolini2. Per stuzzicare il Duce nel 
corso della lunga intervista, lo scrittore tedesco gli citò una frase di Fuad I, re dell’Egitto (1868-
1936),  che  si  chiedeva  se  nel  corso  della  Storia  fosse  mai  esistito  un  uomo  di  Stato  che, 
impadronitosi a viva forza del potere, fosse stato amato. 

Mussolini, nel cui volto, quando non lo vuole nascondere,  si preannuncia il  tono di ogni risposta, divenne 
nuovamente serio, espresse con tutta la forza la sua volontà (in questi momenti sembra più giovane), ed esclamò dopo  
una lunga pausa: “Forse Cesare. L’uccisione di Cesare fu una disgrazia per l’umanità”. Poi aggiunse sottovoce: “Io amo 
Cesare.  Egli  solo  riuniva  in  sé  la  volontà  del  guerriero  con  l’ingegno  del  saggio;  in  fondo  era  un  filosofo,  che  
contemplava tutto sub specie aeternitatis. Sì, Cesare amava la gloria, ma il suo orgoglio non lo separava dall’umanità”.3

L’ammirazione del Duce per Cesare giungeva fino al punto da definirlo il più grand’uomo 
mai  incarnatosi  nell’umanità  dopo  Cristo4,  anche  se  tale  giudizio  altamente  positivo  non  era 
acritico; nel proseguimento dei colloqui con Ludwig, Mussolini prese infatti le difese dell’antico 
dittatore, precisando:“Si dovrebbe giudicare Cesare dal fatto che egli ha condannato Vercingetorige 
all’estremo  supplizio.  Senza  quest’ombra,  la  sua  vita  sarebbe  anche  più  bella,  ma  sarebbe 
egualmente insensato condannare questa gigantesca figura storica soltanto per quel motivo”.5 

Nonostante la grande distanza temporale da Cesare, Mussolini si sentiva ancora turbato dalla 
sua  fine  inopinata  e  violenta;  alcuni  studiosi  potrebbero  frettolosamente  concludere  che egli  vi 
prefigurava la propria, ma non è così: l’analisi del Duce è molto più sottile; allorché Ludwig gli  
chiese se, vedendo una rappresentazione del Giulio Cesare di Shakespeare a teatro, ne sorridesse o 
ne  approfittasse  per  studiare  il  personaggio,  egli  rispose  afferrando  una  copia  del  dramma 
shakespeariano dalla sua scrivania e affermando6:

“Ecco  Cesare”, disse sfogliando un’edizione francese di Shakespeare. “Una grande scuola per i governanti. 
Pensavo proprio come persino Cesare, negli ultimi giorni, fosse diventato vittima delle belle frasi”. “Cesare nella realtà  
storica o Cesare personaggio del dramma?”.

“Probabilmente anche il vero Cesare”, disse egli pensoso. “Perché non volle esaminare la lista dei congiurati,  
che pure gli era stata consegnata? O si lasciò forse uccidere perché sentì di essere un uomo finito? In questi casi sono  
uno spettatore attento e faccio i miei confronti qui a questo tavolo. I grandi problemi del potere sono pur sempre rimasti  
gli stessi: come si governa, e come si governa senza contrasti”.

2 M. BLASI,  I dieci incredibili avvenimenti che hanno cambiato la storia dell’antica Roma, Newton Compton, Roma 
2019, p. 141. 
3 E. LUDWIG, Colloqui con Mussolini, Castelvecchi, Roma 2018, p. 32.
4 ID., p. 83.
5 ID., p. 64.
6 ID., p. 91; in un telegramma dell’11 maggio 1936 a Badoglio, conquistatore dell’Abissinia, Mussolini dimostra di dare  
grande importanza al nome di Cesare, quale sinonimo di signore dell’impero romano: “Il titolo di Negus Neghesti [“Re 
dei re”] del capo del cessato impero etiopico non è evidentemente tale da poter essere attribuito a S.M. il Re neppure  
nelle  lingue indigene.  V.E.  disporrà  che,  negli  atti  ufficiali,  il  titolo di  imperatore  assunto da S.M. sia  tradotto in 
etiopico: QESAR – ZA – ITIOPIA, riprendendo cioè il  titolo di QESAR dato in etiopico agli imperatori  di Roma. 
Analogamente in arabo il titolo dirà: QAISA AL-HABASCIAK” (A. DEL BOCA, Gli Italiani in Africa Orientale, II, La 
conquista dell’impero, Mondadori, Milano 2001, pp. 726-727).
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“Considera Cesare un modello?”.
“Non precisamente”, rispose Mussolini, chiudendo il libro e riponendolo. “Ma tutta la pratica delle virtù latine  

mi sta dinanzi. Esse rappresentano un patrimonio che cerco di usufruire”.

Pochi giorni dopo la fine dei colloqui con l’autore tedesco, il Duce, in occasione del Natale 
di Roma (21 aprile), inaugurò solennemente il Foro di Cesare, fermandosi in ammirazione davanti 
alla sua statua di bronzo, copia dell’originale di età traianea esposto in Campidoglio. Nel marzo del 
1933, in  occasione  di  un viaggio  a  Roma,  il  sacerdote riminese  Domenico  Garattoni  suggerì  a 
Mussolini di donare a Rimini una copia della statua, richiesta che Mussolini accolse di buon grado.

Il 13 aprile del 1933 il podestà di Rimini, Palloni, ringraziò con un telegramma il Duce per il 
dono e costui gli rispose: “La statua di Giulio Cesare che ho deciso di offrire alla vostra città sarà 
eguale a quella in bronzo che sorge in Via dell’Impero. Se possibile, la innalzerete sulla colonna 
dalla quale Giulio Cesare parlò ai militi  della XIII legione dopo che, tratto il dado e varcato il 
Rubicone, ebbe deciso la marcia su Roma. Ogni anno agli Idi di marzo voi avrete cura di adornare 
con fiori la statua del fondatore dell’Impero Romano”.

La statua di Cesare giunse a Rimini il 27 giugno e venne posizionata in Piazza Giulio Cesare 
(oggi Piazza Tre Martiri), alla base della Torre dell’Orologio, ma su un nuovo basamento, non sul 
piedestallo da cui Cesare avrebbe arringato i legionari della XIII: lo impedivano l’eccessivo peso 
della  scultura  ed  il  precario  stato  di  conservazione  del  cippo.  La  posa  della  statua  venne così 
inaugurata il 10 settembre dello stesso anno, alla presenza delle autorità locali e di tutta la città, 
opportunamente decorata per l’occasione. 

Dopo varie vicissitudini belliche la statua fu collocata nella locale caserma “Giulio Cesare”, 
presso la  quale  si  trova ancora oggi,  mentre  nel  1996 la  giunta  comunale  riminese  deliberò  di 
ricollocare una copia dell’effige in Piazza Tre Martiri7.

Ma torniamo al Duce. Sette anni dopo l’incontro con Ludwig, nel 1939, Mussolini si era 
messo  da  tempo  a  tavolino  con  il  drammaturgo  Giovacchino  Forzano  (era  la  terza  volta  che 
collaborava  con  lui,  dopo  aver  scritto  i  drammi  teatrali  Campo  di  Maggio,  sulla  caduta  di 
Napoleone, e Villafranca, incentrato su Cavour, entrambi poi trasposti cinematograficamente per la 
regia dello stesso Forzano),  con un nuovo lavoro che avrebbe avuto stavolta  Giulio Cesare per 
protagonista. 

I  primi  due drammi  scritti  a  quattro  mani  da Forzano e Mussolini  avevano ottenuto  un 
ottimo successo, riscotendo il consenso del pubblico e della critica. Quando, per esempio,  la sera 
del 20 dicembre 1930, fu rappresentato al Teatro Argentina di Roma  Campo di Maggio, tutto il 
numeroso pubblico accorso ad assieparne le poltrone sapeva che vi si sarebbe svolto un evento 
straordinario. Nel palco d’onore sedeva Mussolini in persona con quasi tutta la famiglia (ovvero la 
moglie Rachele ed i figli Bruno e Vittorio) ed intorno era possibile vedere il governatore di Roma, 
numerosi esponenti politici fascisti e la créme del mondo artistico e letterario italiano. Sui cartelloni 
all’ingresso non figurava il nome di Mussolini come coautore, ma le notizie e le indiscrezioni erano 
girate rapidamente, ed il pubblico ne era ormai al corrente.

Era da molto tempo il duce pensava di scrivere un'opera teatrale e lo spunto decisivo gli era 
giunto dalla lettura del Napoleone di Emil Ludwig, il suo famoso intervistatore. Per motivi di tempo 
e di opportunità politica, egli non volle però scriverla del tutto personalmente e ne affidò la stesura a 
un professionista.  La scelta non fu facile,  ricorda Scarpellini,  dato che Mussolini non intendeva 
certo collaborare con un autore drammatico di secondo piano, ma non era semplice individuare fra i  
nomi più in vista lo scrittore che avrebbe assunto un simile incarico.

Alla  fine Mussolini  optò per  Giovacchino Forzano,  a  cui  era  legato  anche per  stima ed 
amicizia  personale.  Costui,  che era  nato a  Borgo San Lorenzo nel  1884,  aveva  iniziato  la  sua 
carriera come giornalista e si era poi dedicato al lavoro teatrale, scrivendo drammi di successo e 
libretti d’opera anche per Puccini. 
7 Per la storia del  monumento si  veda  C. RAVARA MONTEBELLI,  Alea iacta est :  Giulio Cesare in archivio,  Il  Ponte 
Vecchio, Rimini 2010.
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Grazie  a  vari  incontri  e  ad  una fitta  corrispondenza,  Forzano scrisse  Campo di  Maggio 
seguendo con incondizionata fedeltà le indicazioni dategli da Mussolini. L’opera racconta i cento 
giorni di Napoleone, rievocando la battaglia di Waterloo e i successivi tentativi dell'imperatore di 
ottenere nuovi aiuti dal parlamento; e si chiude alla Malmaison, dove Napoleone, circondato dalla 
famiglia e pochi amici, vede crollare le sue residue speranze di riscatto e il sogno di una nuova vita 
in America.  Il tono del dramma è cupo e pessimista,  per sottolineare il dolore del protagonista, 
rimasto  solo  dopo  la  sconfitta  e  alla  mercé  dell'intrigante  ministro  di  polizia  Fouché.
La rappresentazione  fu  un  grande  successo  e  tutti  i  giornali  fecero  ampie  cronache  positive  il 
giorno.
 Mussolini permise che all’estero il suo nome comparisse ufficialmente accanto a quello di 
Forzano. Soprattutto  nella  versione francese  Les cent jours,  il  dramma suscitò così un notevole 
interesse, anche per la curiosità.

L’eccellente  riuscita  del  lavoro  teatrale  incoraggiò  Mussolini  a  proseguire  nella 
collaborazione con Forzano e già nel 1931 uscì dalle loro penne Villafranca, il cui protagonista, 
questa  volta,  era  Camillo  Benso,  conte  di  Cavour  e,  tra  le  immancabili  polemiche.  Circolò 
sottobanco  la  voce  che  lo  scopo  ultimo  dell’opera  fosse  di  dimostrare  che  il  Primo  Ministro 
contasse più del Re d’Italia). Alcuni anni dopo, nel 1939, la coppia  Mussolini-Forzano presentò 
Cesare, un'opera in cui il riferimento al Duce e l'esaltazione della romanità erano palesi. Anche 
questi drammi ebbero un buon successo di pubblico, in Italia e all'estero, e si pensò a una loro 
trasposizione cinematografica (effettivamente realizzata per Campo di maggio e Villafranca, con la 
regia di Forzano e sotto la meticolosa supervisione dello stesso Duce).

*
*   *

Gia nel 1934 vi era trepidazione per l’uscita del Cesare di Mussolini, tanto che il Corriere 
della Sera ne diede enfaticamente notizia con largo anticipo, costringendo i quotidiani a pubblicare, 
in occasione dell’Epifania dello stesso anno, una velina che ammoniva: 

Il  Corriere della Sera ha annunziato come imminente una rappresentazione di  Giulio Cesare di Mussolini e 
Forzano. Va osservato, in primo luogo, che ancora il dramma non è pronto e che poi – e questo vale come regola di  
massima – il nome di Mussolini non va assolutamente trattato così; non si può unire un nome simile ad un altro come se 
si trattasse di due qualsiasi commediografi. Quando e se l’opera sarà compiuta bisognerà dire Giulio Cesare di Forzano 
su trama di Mussolini8.

L’opera,  un  intenso  dramma  in  tre  atti,  che  narrava  con  grande  pathos  e  sapiente 
introspezione dei personaggi le vicende di Cesare dallo scoppio della guerra civile al suo assassinio 
(49-44 a.C.),  alla  fine  uscì  dalle  mani  del  Duce,  che  ne  caldeggiò  a  Forzano  la  trasposizione 
cinematografica, scrivendogli per il tramite del genero, il conte Galeazzo Ciano9 :

Caro Forzano, eccole il copione di Cesare: trama per il teatro e per il cinematografo. Per l’esecuzione, sia del 
Campo di Maggio che del Cesare, è lasciata a Lei la libertà di scelta tra Roma e la Toscana. Ma è fatto presente che,  
specialmente per il Cesare, saranno indispensabili le visioni e i panorami dell’Urbe. 

Il Cesare di Mussolini, messo in scena con buon successo di pubblico e critica a Roma, alla 
Scala  di Milano e in Ungheria,  era atteso anche sui palcoscenici  di  Parigi,  Londra,  Varsavia e 
persino  di  Broadway,  ma  lo  scoppio  della  Seconda  Guerra  Mondiale,  in  quello  stesso  1939, 
interruppe le rappresentazioni teatrali e persino la pubblicazione cartacea del testo dovette essere 

8 E. SCARPELLINI, Un palcoscenico per Mussolini: il Duce amava presentarsi come uomo di cultura, per questo scrisse  
opere teatrali in collaborazione con Giovacchino Forzano, “Il Giornale”, 11 gennaio 2006.
9 G. FORZANO, Mussolini autore drammatico. Campo di Maggio. Villafranca. Cesare, G. Barbera Editore, Firenze 1954, 
p. XXXIV.
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rimandata a dopo la morte dell’autore e al termine del conflitto bellico, nel 1954, ad opera del solo 
Forzano. Del film, naturalmente, non si parlò più.

Facili giudizi critici hanno visto in quest’opera un’ennesima esaltazione della romanità tanto 
cara al regime fascista e una sorta di identificazione di Mussolini in Cesare non priva di ispirazione 
profetica sugli eventi che si sarebbero susseguiti. Nel suo denso articolo su Mussolini drammaturgo, 
che è fin qui servito da preziosa fonte, Emanuela Scarpellini afferma:

Cesare soccombe per il tradimento di Bruto. Forse, più che presagire un funesto destino, Mussolini pensava di  
affiancarsi simbolicamente ai grandi eroi del passato. E come loro, si sentiva predestinato ad alte imprese, nonostante 
l’insipienza e la doppiezza di amici e collaboratori: la volontà del campione avrebbe comunque contrastato il destino  
avverso e scelto la via di una fine tragica ma gloriosa.

C’è però indubbiamente dell’altro: la ricerca storica operata da Mussolini è meticolosa ed il 
taglio cinematografico dell’opera è encomiabile: i personaggi sono complessi e approfonditi con 
rara capacità di introspezione, specialmente in Cesare; il suo incontro con Cleopatra è memorabile e 
delicato al tempo stesso ed è chiaro che il Duce sta compiendo il duplice e non facile sforzo di 
entrare  nella  mente  di  Cesare e  in  quella  dei  cospiratori,  che sono ben lungi  dal  rappresentare 
macchiette o facili stereotipi. Ma avremo modo di citare i brani più rilevanti in corso d’opera. 

La scena più tragica, a nostro personale avviso, è posta alla fine del primo quadro del terzo 
atto, ovvero il momento in cui Cesare spiega all’indovino Rabirio, che lo mette in guardia intorno 
alle  Idi  di  Marzo,  che  non  potrebbe  desiderare  miglior  guardia  del  corpo  di  quella  costituita 
dall’amore del popolo romano, proprio come Mussolini rammentava a Ludwig nel corso dei loro 
colloqui.

Entra l’indovino.

CESARE: Che gridi tu?
INDOVINO: Volevo arrivare a farmi ascoltare  da te: Cesare, guardati dagli Idi di Marzo…
CESARE: Tu sai leggere le stelle? Che ti hanno detto?
INDOVINO: Che tu hai licenziato la tua guardia…Riprendila…fa’ che ti segua sempre e ti guardi…

Un silenzio

CESARE: Io ho licenziato la mia guardia?…(Sorride). Non potrei…è troppo grande…ascolta la sua voce.

Va per parlare al popolo. Appena si mostra un grido d’amore riempie il cielo.

 
La vigilia  dell’attraversamento del Rubicone e l’atteggiamento dissimulatore di Cesare è 

stato  meditato  a  lungo  anche  da  Benito  Mussolini  che,  fa  rilevare  Antonio  Spinosa,  lo  adottò 
anch’egli alla vigilia della marcia su Roma del 192210: 

Mussolini a Milano ostentava indifferenza. Si recava con la moglie, con Edda (…) al teatro Manzoni in cui si  
rappresentava il  Cigno di Molnár. Molti binocoli venivano puntati su di lui, quando nella sala si accendevano le luci.  
Appena si faceva buio. Mussolini lasciava il suo posto per parlottare nei corridoi, non visto, con alcune persone del  
seguito. All’inizio del secondo atto sussurrò all’orecchio della moglie: “Tutto è pronto”, e di soppiatto lasciò il teatro. Si  
poteva osservare che similmente Giulio Cesare,  prima di attraversare il  Rubicone, aveva finto di interessarsi ad un  
combattimento fra gladiatori nell’arena di Ravenna, per allontanare da sé ogni sospetto sulla preparazione del colpo di 
mano.

È interessante altresì notare come Mussolini stesso ricostruisca questi momenti precedenti 
alla marcia su Roma di Cesare, sottolineando la capacità di quest’ultimo di affettare indifferenza per 
poi prendere repentinamente il controllo della situazione. Mussolini profuse in questa ricostruzione 

10 A. SPINOSA, Mussolini. Il fascino di un dittatore, Mondadori, Milano 2018, p. 131.
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tutto  il  suo repertorio  (oggettivamente  vasto)  di  conoscenze  sul  mondo antico,  per  rendere  più 
credibile  la  scena.  Dai  pochi  dettagli  forniti  da Svetonio  egli  ridiede  vita  ad un intero  mondo, 
aggiungendovi a profusione dettagli e particolari del tutto coerenti con quanto si poteva sapere del 
mondo romano. La sua analisi psicologica di un Cesare dissimulatore, inoltre, è particolarmente fine 
e  convincente,  sebbene  basata  –  evidentemente  –  anche  sulla  propria  esperienza  personale. 
Rileggiamo  l’atto  II  del  Cesare per  comprendere  come  egli  rielaborò  e  fece  suo  il  racconto 
svetoniano11:

A Ravenna, la grande stanza di Cesare; nel fondo, a sinistra, scalini davanti alla grande porta della stanza dei  
conviti. La più serena pace contrasta coi tumulti che abbiamo lasciato. Cesare in piedi, è volto verso certi disegni che  
sono su di un cavalletto. L’autore dei disegni, vicino a lui. Alcuni musici; un gruppo di attori da una parte. Tre di  
Ravenna: Menio e Caio, nobili cittadini; Publio, vecchio ufficiale. Un Britanno e un Gallo, ancora molto barbari.  
Alcuni schiavi. Due schiavi vigilano un braciere di quelli con le quattro torrette ai lati: due, i bollitori per le bevande  
calde. Sono molto più belli delle nostre moderne teiere. Quello che forse sorprenderà il pubblico sarà il vedere a  
destra, presso il gruppo dei musici, un organo non grande, con le canne (otto) d’argento, trasportabile. Quando tutto  
questo quadro appare, è sera.

CESARE (interrompe con un cenno della mano la suonatrice di  flauto):  Aspetta (osserva ancora i disegni). 
Voglio che qui a Ravenna sorga il più bel teatro di gladiatori. (Ai tre di Ravenna) E voglio vederlo sorgere mentre noi 
sverneremo  a  Ravenna.  Perché  avete  qui  una  magnifica  scuola…Architetto,  l’architettura  è  ottima.  Voglio  più 
armoniose le scalette e più porte d’ingresso:  dovranno essere trentacinque. Ma non basta l’architettura.  Tu non sei 
gladiatore;  voglio che  tu  interroghi  gli  uomini  del  mestiere  perché  possano consigliarti  qualche  accorgimento  che  
l’esperienza può aver loro insegnato. 

A Publio:
Hai fatto chiamare il gladiatore?
PUBLIO: Còtilo? Sì, Cesare; attende. 
CESARE: È l’uomo che voglio darti.
PUBLIO: Cesare, è fra i più gloriosi gladiatori nostri; non è più giovane, ma è ancora fortissimo e tanto amato 

dalla folla. Quando oggi tu gli hai salvato la vita, hai udito l’ovazione della gente?
CESARE: Non ho mai veduto in un combattimento di gladiatori nulla di più eroico. Tu, amico della Britannia e 

tu, uomo della Gallia … perché non siete venuti oggi al teatro?
Con tono di lieve e sorridente rimprovero ai due:
Mandrubracio, Diablinto… voi trascorrete a Ravenna alcune ore del giorno in un certo mistero… ma di questo 

più tardi. Avete perduto un combattimento che ha dato entusiasmo… chiamate quel gladiatore.
Uno schiavo esce.
Non sono riuscito a comprendere come sia caduto a terra dopo avere con tanta bravura combattuto. Gli ho  

salvato la vita mentre il suo avversario era per scannarlo.
CÒTILO (Entra e si butta ai piedi di Cesare mugolando di riconoscenza): Cesare!…
CESARE:  Bravo.  Quando sei  caduto hai  offerto  la gola  alla  spada dell’avversario in  modo degno di  essere 

scolpito. Avevi la punta del ferro qui (accenna la gola) e potevi sentire il grosso della lama… hai prima guardato il 
cielo, poi hai chiuso gli occhi perché nessuno ti vedesse piangere… Hai pensato alla tua donna…

Còtilo ha un rantolo che sembra un singhiozzo.
Come sei caduto a terra? Non ho compreso.
CÒTILO: Cesare… nel circo è un inganno tremendo! …Non hanno trovato ancora da gettare dove si combatte… 

una polvere… un’argilla… qualcosa che si imbeva di sangue meglio che la terra. E il nostro pericolo è scivolare nel  
sangue, come ho fatto io oggi. Misero agguato! Eppure, si può essere fortissimi, come io lo sono ancora, Cesare… e  
cadere nell’inganno del sangue.

Lieve pausa. La stanza è molto nella penombra.
CESARE: Luce. 
Gli schiavi accendono candele e lampade. All’architetto:
Ecco un accorgimento dettato dall’esperienza.
A Còtilo:
Tu non combatterai più nel circo.
CÒTILO (si  alza  ora  in  piedi):  Perché,  Cesare?  Io  non  sono  vecchio,  né  commisi  delitti;  sono  gladiatore 

volontario: guarda la mia tessera…
CESARE: Tu sei ancora il più forte dei gladiatori… ma non preferisci essere con me?
CÒTILO: Oh…
CESARE: E se avrai voglia di combattere, combatterai nelle mie legioni… Ora tu vigilerai…

11 BENITO MUSSOLINI, Cesare, atto II, pp. 376-401.
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Entra da sinistra il centurione Gabrio con una lanterna, come tornasse da un’ispezione.
Gabrio?…
GABRIO (guarda Cesare): Cesare, l’accampamento è tranquillo e i legionari sognano.
CESARE: Questo è il gladiatore ai tuoi ordini. (A Còtilo): Va’ e obbediscilo.
Escono Gabrio e Còtilo. All’architetto:
Tu parlerai con lui quando vorrai.
Alla suonatrice di flauto:
Ti ho interrotta  perché  sempre  a quel  momento della  melodia il  suono si  falsava  e una modulazione  era  

fievole…Eppure tu sei valentissima… riprova.
LA SUONATRICE: Cesare… tu hai bene giudicato. Ma potrei riprovare altre cento volte… Non è mia la colpa…è  

dello strumento. 
Uno strano e comico imbarazzo è nel Britanno e nel Gallo. I Ravennati e anche qualche schiavo sorridono. 
CESARE: Ma di che legno è fatto questo strumento? Non è né cedro né sicomoro… (lo osserva)
LA SUONATRICE: Infatti… è orribile!
CESARE: E non puoi cambiarlo?
LA SUONATRICE: Sei tu che me lo ordini?
Ora Cesare nota l’imbarazzo nei sorrisi che sono evidentissimi. 
CESARE: Quale mistero racchiude questo flauto?
LA SUONATRICE (accenna Mandrubracio e il Britanno): Sono i flauti della sua bottega!
Ora la giocondità non è più trattenuta.
CESARE (con ameno stupore): Tu hai una bottega di flauti? Uomo della Britannia, sei a Ravenna da appena venti 

giorni e hai già qui una tua bottega?
IL BRITANNO  (timido e barbaramente grazioso): Era il nostro mistero… nella mia isola i suoni erano soltanto 

quelli che danno le grandi conchiglie vuote. Qui…oh… da una canna… tanti voli di uccelli… Ho venduto una delle mie 
perle e ho comprato una bottega di una di queste canne…

LA SUONATRICE: Ma li fa col legno dei pini di Ravenna!
IL BRITANNO: Sì, perché un altro uomo voleva un’altra perla per un legno suo… per fare queste canne… di  

alberi che lui diceva… ho creduto inganno, gli uccelli si posano su tutti gli alberi… tanti sui pini qui di Ravenna… e 
allora perché questo legno di pino non è buono?

CESARE (sorride): Perché vi sono alberi che sanno imparare il canto degli uccelli quando uno di costoro (e 
accenna i suonatori) glielo sa chiedere, e altri che non lo sanno imparare.

IL BRITANNO: Aaaaaah…
Ora è convinto. Al Gallo:
Tu comprerai quel legno coi tuoi guadagni!
CESARE: Sei con lui anche tu?
IL GALLO : No. Noi non siamo barbari come gli abitanti dell’isola selvaggia. Noi sappiamo i suoni e i canti. 
CESARE: E allora che cosa ti ha colpito di più, qui in Italia?
IL GALLO : La delicatezza del desiderare le cose.  Non credevo esistesse tanta eleganza… Gli anelli da inverno e 

gli  anelli  da estate! Per sigilli  e ornamenti,  pesanti d’inverno e leggeri  d’estate..  tutto insegnate voi in guerra e in  
grazie… Mi ha prestato una perla e ho fermato in una bottega cinque gemmari ambulanti!

CESARE: Auguro fortuna ai vostri negozi. Ma stasera tu suonerai col tuo strumento in attesa che gli arrivi il  
cedro e il sicomoro.  (ai flautisti) Voi, all’inizio. Tu, con l’organo, alle libazioni. Poi la commedia. Volevo intrattenermi 
con voi. (Agli attori) Ma è tardi e debbo ancora vestirmi per il banchetto… (si avvia verso destra. Al capo degli attori:) 
Che commedia reciti?

L’ATTORE: Come tu hai voluto: né Plauto né Terenzio: Afranio. 
CESARE: Il Divorzio? Ve ne sono troppi a Roma.
L’ATTORE: No… Thais: il secondo atto.
CESARE: No. Vorrei l’atto dell’Egitto; quando Thais seduce Tolomeo.
L’ATTORE: Non è il più bello…
CESARE: È vero. Ma stasera amo sentir parlare di quella terra. Sei pronto?
L’ATTORE: Sì, Cesare. (Mentre Cesare s’avvia:) Ma ti chiedo: concedimi, Cesare, una volta di recitare dinanzi a 

te il tuo Edipo.
CESARE: Tu hai recitato quella mia tragedia?
L’ATTORE: Sì, Cesare. E mia figlia ottiene sempre un grande successo quando declama le tue liriche Le lodi ad 

Ercole.
CESARE: Ascolterò l’una e l’altra. 
L’ATTORE: Quando?
CESARE: Tu rimani a Ravenna? 
L’ATTORE: Domani ancora. Poi, se tu non hai ordini, partiamo per Rimini.
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CESARE: Tu reciterai il mio Edipo forse domani, forse un altro giorno che ti dirò. Da Ravenna a Rimini è breve  
il viaggio. Per voi. Disponetevi nella sala del convito. (Musici e attori si avviano) Publio, miei fidi ospiti di Ravenna, 
ricevete voi i convitati. Vi raggiungo.

Esce seguito dai barbari e dagli schiavi. Appena uscito, i tre Ravennati fanno conciliabolo, come tre spie.
CAIO: È questo  un uomo che medita rischiose imprese?…
PUBLIO:  A  Roma  hanno  paura  delle  ombre…in  tutto  il  giorno  non  una  parola  sulle  vicende  della  cosa 

pubblica…Avete spedito i messaggi a Pompeo?
MENIO: Sì, abbiamo tranquillizzato, abbiamo detto che avvertiremo se egli richiamasse legioni dalla Gallia.
PUBLIO: Ma che cosa temono a Roma?
CAIO: Egli ha compreso di aver perduta la partita.
PUBLIO: Governerà la Gallia da Ravenna e gli ozi di Ravenna saranno per Cesare gli ozi di Capua…
Da sinistra, di fuori, un clamore: le voci di Antonio, Cassio, Metello, Curione.
MENIO: Andiamo, ché il ritrovarci qui potrebbe dar sospetto.
VOCI: Cesare!…Cesare!…Via, schiavi!…Cesare!…
LO SCHIAVO (entra affannoso, come volesse impedire a qualcuno di entrare): Publio, gente di Roma che chiede 

di Cesare.
Entrano i disperati sfiniti, come se il loro furore contenuto nel viaggio si liberasse ora.
ANTONIO:  (getta via lo schiavo dalla porta): Gente di Roma? Tu chiami gente di Roma i tribuni della plebe, o 

Ravennate?
PUBLIO: Antonio!…
CAIO: Curione…
Entra da destra il centurione Rabirio.
ANTONIO:  Centurione!…
RABIRIO: Antonio…! I tribuni!… 
ANTONIO: Di’ a Cesare che i tribuni devono subito vederlo!
RABIRIO: I tribuni in abito da schiavi?
ANTONIO: A questa dignità il Senato di Roma ha elevato i tribuni della plebe…Cesare!
Rabirio rientra rapido e anche Publio va ora da Cesare.
CAIO: Ma che avviene in Roma?
CURIONE: Hai bisogno di chiederlo?  Guarda, guarda come siamo fuggiti per salvare la vita!
ANTONIO:   E così attenderemo che arrivino le legioni dalla Gallia!…così dovranno vederci quei legionari  e  

ricondurci a Roma con la forza delle loro spade!
CAIO: Le legioni della Gallia? Questo tu vieni a chiedere a Cesare?
MENIO: Tu vieni ad invocare la guerra civile?
ANTONIO:  È il senato di Roma che ha dichiarato la guerra civile!… 
PUBLIO (rientra tranquillo e lievemente ironico. I disperati aspettano che parli):  Cesare vi chiede di attenderlo, 

di non turbare il suo convito…e di prendervi parte. I maggiori di Ravenna saranno al festino e già attendono.
Antonio, Curione, Metello, Cassio non credono a quello che ascoltano. 
CURIONE: Prendere parte al convito?!?
Entra Cesare vestito per il banchetto, seguito dai suoi. Calmo e sereno. 
ANTONIO: Da tre giorni e tre notti siamo senza sonno e senza cibo.
CESARE: E perché mi rimproveri di offrirti riposo e ristoro? 
I disperati si guardano delusi, egli non chiede nulla e nessuna sorpresa dimostra nel vederli così vestiti. Ora è  

Metello che parla, che era dietro agli altri.
METELLO: Alle nostre anime devi dare ristoro, Cesare!
CESARE (vede ora Metello): Metello? Anche tu sei qua?
METELLO: Io ti porto un messaggio del console di Roma. È scritto sulle mie spalle a colpi di verga: “Cittadino  

romano, fatto da Cesare, io ti condanno alle verghe; mostra a Cesare le tue spalle piagate per dirgli lo spegio in cui  
teniamo le sue leggi”. Obbedisco al console di Roma!

(…).
CESARE (…): Schiavi, del vino caldo con gli aromi, ché costoro sono stanchissimi.
Si avvia rapidamente verso la sala del convito; gli schiavi aprono le porte, acclamazioni dei convitati, poi,  

mentre le porte si chiudono, lieve il suono dei flauti.
(…)
PUBLIO (rientra, stravolto): Che accade? I gladiatori hanno circondato la casa e impediscono di uscire a tutti!
(…)
il gruppo si slancia verso la sala del convito, ma si arresta vedendo che dal di dentro si aprono le porte; i  

flauti cessano e nel silenzio [risuona] la voce di Cesare:
LA VOCE DI CESARE: nessuno si levi, ritornerò prima dell’alba. Un attimo di stanchezza, voglio riposare un’ora. 

Iniziate voi le libazioni. Musico, sii solenne come quando oggi hai provato.
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Si leva un suono d’organo come un suono sacro. Cesare entra seguito da Menio, Caio e dai centurioni Gabrio  
e Rabirio. Mentre egli viene avanti:

ANTONIO: Cesare! La Tredicesima Legione non è più a Ravenna!
(…)
CESARE (si rivolge ai tre Ravennati; li guarda un attimo in silenzio): Non avete voi già spedito i vostri messaggi 

a Pompeo? (il terrore invade i tre) Nessun timore. Non vi farò né uccidere né imprigionare. (A Gabrio) Potranno tutti 
uscire di qui all’alba. Punizione lieve per i vostri tradimenti (ora si volge ai suoi). La risposta ai consoli: Metello, tu 
sarai senatore di Roma…Tu sei buon stratega, Antonio, e bene hai giudicato: per passare il Rubicone occorrerebbero  
dieci legioni…Se io volessi passarlo per fare la guerra a Pompeo o per punire i consoli o per ricondurre a Roma i  
tribuni…dieci legioni… Ma per raccogliere le genti del mondo sotto la Dea Roma, , si passa il  Rubicone con una  
legione sola. La Tredicesima è già in marcia verso il fiume; e sulle sponde noi lasceremo tra poco venti puledri liberi in 
offerta propiziatoria agli dèi e passeremo; e alle prime luci sarà occupata Rimini.

Grida dei suoi. 

Cesare varca il Rubicone, illustrazione di Tancredi Scarpelli

Il passaggio del Rubicone fu sicuramente il momento emblematico della marcia cesariana. 
La precisa identificazione di questo celeberrimo corso d’acqua è problematica, in quanto l’alveo del 
fiume ha subìto notevoli variazioni nel corso dei secoli. L’attuale Pisciatello (chiamato anche Urgòn 
in antiche carte) è visto da molti come un probabile candidato; nel corso dei secoli, straripamenti e 
piene avrebbero in effetti modificato, presso la frazione di Calisese (Cesena), l’alveo dell'attuale 
Urgòn,  portandolo  a  confluire  nel  Pisciatello,  e  il  vecchio  letto  del  Rubicone  sarebbe  stato 
ribattezzato Rigoncello, che oggi si presenta come un modesto scolo di pianura. A tutt’oggi non si è 
ancora venuti a capo della controversia sulla reale identificazione del fiume, e diversi paesi della 
provincia di Forlì-Cesena ne reclamano la paternità in base a prove e documenti di diversa entità. 
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La presenza dello storico ponte romano di età augustea a Savignano sul Rubicone (fatto saltare dai 
Tedeschi durante la II Guerra Mondiale e poi ricostruito con i blocchi originali), proprio sul fiume 
Rubicone  (ex  Fiumicino),  potrebbe  però  essere  una  prova  indiziaria  nell’identificazione  del 
tracciato. L’attuale paese di Savignano sul Rubicone si chiamava Savignano di Romagna fino al 
1933, quando proprio Benito Mussolini, per tagliare corto sulla secolare controversia, decretò che 
l’allora Fiumicino fosse da ritenersi il vero Rubicone tramite il Regio Decreto n° 1190 del 4 agosto 
1933, posizionandovi di lì  poco una statua di Cesare, tuttora esistente, il cui basamento reca la 
dicitura “S.P.Q.S.  C. IVLIO CAESARI DICT. PERPETVO” (“il Senato ed il popolo di Savignano  
a Caio Giulio Cesare, dittatore perpetuo”)12.

Ad  ogni  modo  attraversare  in  armi  quel  fiumicello,  un  labile  confine  fra  l’Italia  e  la 
Cisalpina, era di fatto una dichiarazione di guerra a Roma. Non vi era al riguardo una precisa norma 
scritta ma a ciò è stato posto rimedio nel XV secolo dalla fantasia di un umanista, che partorì il 
cosiddetto Decretum Rubiconis, un’epigrafe che sanciva tale divieto e che era incisa in una lapide 
posta nei pressi del fiume Pisciatelo; tale lapide non è ovviamente di epoca romana ma fu ideata 
dall’erudito vicentino Vincenzo Ognibene da Lonigo (Vincentius Omnibonus) ed inserita nel suo 
commento ad un passo della Farsaglia di Lucano (1, 185), edito per la prima volta a Venezia nel 
1475. La lapide che lo riporta, dapprima collocata sul ponte San Lazzaro, che attraversa il Pisciatelo 
a circa due miglia da Cesena, è ora conservata presso il Museo Archeologico della stessa Cesena. Il 
testo,  sebbene falso,  aiuta  a  restituire  i  pensieri  e  i  sentimenti  di  chi,  quella  fredda mattina  di  
gennaio del 49 a.C. Esso recita13:

Chiunque tu sia in armi, condottiero, soldato, recluta, fermati, deponi il vessillo e le armi e non portare oltre 
questo fiume armi ed insegne! Se qualcuno lo avrà fatto, sarà giudicato nemico del popolo romano, come se avesse  
recato le armi contro la patria e rubato gli dèi Penati.

Secondo Plutarco,  una volta raggiunte le rive del Rubicone e l’armata che lo attendeva, 
Cesare ristette pensoso ad osservare le pigre acque del fiumiciattolo, con al fianco alcuni ufficiali 
tra cui l’amico e storico Asinio Pollione. In quei momenti14,

gli venne fatto di riflettere, dato che era più vicino al pericolo ed era turbato dalla grandezza dell’impresa che 
stava per compiere, moderò la corsa; poi si fermò e in silenzio, a lungo, tra sé e sé meditò il pro e il contro. In quel  
momento mutò spessissimo parere  ed esaminò molti  problemi con gli  amici  presenti,  tra  i  quali  era anche Asinio  
Pollione: rifletteva sull’entità dei mali cui avrebbe dato origine per tutti gli uomini quel passaggio, e quanta fama ne  
avrebbe lasciato ai posteri. Alla fine, con impulso, come se muovendo dal ragionamento si lanciasse verso il futuro, 
pronunziando quello che è un detto comune a chi si accinge a un’impresa difficile e audace: “Si getti il dado!”, e si  
accinse ad attraversare il fiume e di lì in seguito, procedendo con grande velocità, prima di giorno si buttò su Rimini e la 
conquistò.

Stando a  Svetonio,  a  rompere  gli  indugi  e  a  spronarlo  al  gran  passo  fu  un’apparizione 
soprannaturale. Dice dunque il biografo15:

Mentre stava ancora esitando, ebbe un’apparizione. Un uomo di bellezza e di statura straordinarie apparve  
improvvisamente, sedendosi lì vicino a suonare il flauto. Alcuni pastori accorsero a sentirlo, e anche una frotta di soldati 
dai loro posti e trombettieri. Quell’uomo, presa la tromba a uno di questi, si slanciò verso il fiume e, suonando il segnale 
di battaglia con straordinaria forza, passò sull’altra riva. Allora Cesare ordinò: “Avanti, per quella strada sulla quale ci  
chiamano i prodigi degli dèi e l’ingiustizia dei nostri nemici. Il dado sia gettato!”. Fatto così passare l’esercito, e presi  
con sé i tribuni della plebe che, scacciati  da Roma, lo avevano raggiunto,  fece schierare le truppe a parlamento e,  
strappandosi le vesti e piangendo, invocò la loro fedeltà.  

12 Sull’identificazione del Rubicone si vedano L. FEZZI, Il dado è tratto. Cesare e la resa di Roma, Laterza, Roma-Bari 
2019, pp. 191-194; A. VEGGIANI, Il Rubicone. Studi sull’idrografia e sul territorio dell’antico Urgon-Rubicone, Il Ponte 
Vecchio,  Cesena 1995;  P.  TURRONI,  C.  RAVARA MONTEBELLI,  G.  MAZZUCA ,  Processo al  Rubicone,  Il  Ponte  Vecchio, 
Cesena 2014.
13 Corpus Inscriptionum Latinarum, 11, 30*; FEZZI, Il dado è tratto…, cit., p. 194.
14 PLUTARCO, Cesare, 32, 5-9.
15 SVETONIO, Vita di Cesare, 33.
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Mussolini lesse e meditò a lungo, ancor prima della marcia su Roma, le pagine di Svetonio.  
Vale la pena di riportare per intero il passo di Svetonio (Vita di Cesare, 31-32) che ispirò l’azione 
politica del futuro Duce:

Quando dunque gli fu riferito che non si era tenuto conto dell’opposizione dei tribuni e che questi avevano  
abbandonato Roma, subito fece andare avanti segretamente alcune coorti, per non destare sospetti. Poi, con lo scopo di 
trarre in inganno, si fece vedere ad uno spettacolo pubblico, esaminò i progetti di una scuola di gladiatori che aveva  
intenzione di costruire e, secondo le sue abitudini, pranzò in numerosa compagnia. Dopo il tramonto del sole, aggiogati  
ad un carro i muli di un vicino mulino, partì in gran segreto, con un'esile scorta. Quando le fiaccole si spensero, smarrì  
la strada e vagò a lungo, finché all’alba, trovata una guida, raggiunse a piedi la meta, attraverso sentieri strettissimi.  
Riunitosi alle sue coorti presso il fiume Rubicone, che segnava il confine della sua provincia, si fermò per un attimo e,  
considerando quanto stava per intraprendere, si rivolse a quelli che gli erano più vicini dicendo: “Siamo ancora in tempo 
a tornare indietro, ma se attraverseremo il ponticello, dovremo sistemare ogni cosa con le armi”. 

Mentre esitava, gli si mostrò un segno prodigioso. Un uomo di straordinaria bellezza e di taglia atletica apparve 
improvvisamente seduto poco distante,  mentre cantava,  accompagnandosi  con la zampogna.  Per ascoltarlo,  oltre  ai 
pastori, erano accorsi dai posti vicini anche numerosi soldati e fra questi alcuni trombettieri: l'uomo allora, strappato a  
uno di questi il suo strumento, si slanciò nel fiume, sonando a pieni polmoni una marcia di guerra, e si diresse verso  
l'altra riva. Allora Cesare disse: “Andiamo dove ci chiamano i segnali degli dei e l’iniquità dei nostri nemici. Il dado è  
tratto”.

Cesare dunque, per ingannare l’opinione pubblica e i delatori dei repubblicani, si mostrò ad 
uno spettacolo  pubblico  teatrale  a  Ravenna,  al  fine di  sfoggiare le  sue intenzioni  tutt’altro  che 
bellicose e prendere così in contropiede l’avversario. Mussolini decise di adottare l’esatta replica di 
questa  mossa  cesariana,  mostrandosi,  alla  vigilia  della  Marcia  su  Roma,  in  un  teatro  pubblico 
milanese, assieme alla famiglia. Racconta infatti la moglie, Rachele Guidi Mussolini16:

La sera del 27 ottobre, Benito mi propose di andare con lui al teatro Manzoni, per vedere La vedova allegra. 
Ne fui piuttosto irritata. “Ma come puoi andare a vedere La vedova allegra con tutto quello che hai per la testa?”, gli 
chiesi. 

Non rispose subito, e cominciò a fischiettare, abbottonandosi il colletto della camicia. Ero ancora più sorpresa  
perché di solito si arrabbiava con i ragazzi o con la donna di servizio se li sorprendeva a fischiettare. Fu solo per strada 
che mi spiegò il perché di quella strana condotta.

“Tutto è pronto per marciare su Roma”, mi disse, “La mia presenza al teatro potrà sviare la polizia. Penseranno 
che non stia succedendo niente se vado a divertirmi”.

Infatti, dopo esserci ben messi in mostra, lui, Edda ed io, come una brava famiglia qualsiasi, dopo una ventina 
di minuti lasciammo il “Manzoni” alla chetichella.

Il giorno dopo Benito mi spiegò di aver temuto che l’allora presidente del consiglio, Luigi Facta, dimissionario 
ma favorevole alla proclamazione dello stato d’assedio, si sarebbe impegnato in una prova di forza se avesse saputo che  
Mussolini stava per passare all’azione.

In questo caso, sarebbero stati inevitabili degli scontri fra i fascisti e gli elementi dell’esercito rimasti fedeli al  
Governo.

Fu per questa ragione che mio marito volle farsi vedere così tranquillo, quella sera, a teatro, sotto gli occhi 
della polizia.  

Una scena analoga ci dipinge Margherita Sarfatti, collaboratrice di Mussolini alla redazione 
de Il Popolo d’Italia, nonché sua biografa, che al medesimo teatro si recò coni sua figlia Fiammetta 
su invito dello  stesso Duce,  il  giorno prima,  privatamente,  e  in quello successivo in sua stessa 
compagnia17:

Ma il 26, a sera, il Duce a Milano ascolta un’opera wagneriana al teatro, e si inquieta al giornale con il critico  
musicale: “Se Lei è d’accordo con me, glielo stampi chiaro: non si chiama dirigere, il maestro riempie una secchia di  
note, e ce la rovescia addosso”.

E la sera del 27 io ed i miei ce lo vediamo comparire, insperato ospite, nel palchetto al Manzoni, a udire,  
tranquillo e attento, un intermezzo di commedia nel dramma.

16 RACHELE MUSSOLINI, Mussolini privato, Rizzoli, Milano 1980, p. 64. 
17 M. SARFATTI, Dux, Prefazione di Caio Giulio Cesare Mussolini, Adler, Roma 2019, pp. 213-214.
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A metà del secondo atto, si picchiò al palchetto; un collega di redazione corretto e fremido. “Direttore, hanno 
telefonato. È cominciato”.

Il direttore si alzò calmo e rapido. “Ci siamo, addio”. Dileguò. 
A Cremona, le Camicie Nere, anticipando di qualche ora sui piani, hanno occupato il telefono, il telegrafo, la 

posta, la prefettura e le altre sedi governative, con l’olocausto doloroso, inevitabile, di una decina di giovani vittime. 
Verso la mezzanotte, al Popolo d’Italia si preparano febbrilmente le barricate. Febbrilmente partono gli ultimi 

autocarri,  carichi  delle  ultime  copie  del  manifesto,  pronto  da  molti  giorni  in  segreto,  e  che  deve  venire  affisso  
l’indomani per tutta Italia. 

La genialità del piano del Duce, come sempre la genialità, consisteva nell’impreveduto; creava la confusione  
prendendo cose, persone e situazioni di sorpresa, a rovescio.  

Un grande  esperto  della  storia  d’Italia  contemporanea,  Indro  Montanelli,  non  si  avvide 
tuttavia di questa pur palese correlazione tra gli eventi, come invece balzò chiaramente agli occhi di  
Antonio  Spinosa,  che  di  Cesare  e  di  Mussolini  scrisse  due  separate  biografie.  Montanelli,  nel 
riferire l’evento, osservava infatti dubbioso18:

Era la notte fra il  27 e il  28, quella in cui la marcia avrebbe dovuto scattare.  In quel preciso momento, il  
pubblico che gremiva il teatro Manzoni di Milano non guardava la scena su cui gli attori recitavano Il Cigno di Molnar. 
Aveva gli occhi puntati su un palco di second’ordine, sulla cui spalliera, schiacciato sul dorso delle mani intrecciate, si 
stagliava il volto pallido di Mussolini, come quello di un bull-dog affacciato alla buca di un canile. Secondo qualcuno,  
era lì per stornare i sospetti che qualcosa stesse accadendo. Ma ci sembra impossibile. Mai mobilitazione si era svolta  
tanto allo scoperto. Gli ordini venivano impartiti in chiaro per telefono o per telegrafo, le squadre si spostavano in  
camion o in treno, alla luce del  sole,  e tutti  parlavano della marcia come di  cosa ormai decisa e già in atto. (…)  
Mussolini era in attesa del suo [scil. del prefetto milanese Lusignoli] rapporto, e probabilmente andò a teatro insieme 
alla sua amica Margherita Sarfatti proprio per sottrarsi alle sollecitazioni dei Quadrumviri di Perugia in attesa del “via”.  
Tant’è vero che non disse a nessuno dove si recava. Luigi freddi, redattore del Popolo d’Italia, dovette mettercela tutta 
per scovarlo. Ma quando, ansimante, irruppe nel suo palco, Mussolini gli fece cenno di tacere come se non volesse  
perdere una battuta della commedia, sebbene l’avesse sentita la sera prima insieme alla moglie e alla figlia. Solo alla  
fine dell’atto, si fece seguire in corridoio dal giovanotto, latore di notizie drammatiche: in parecchie città le squadre, 
invece di procrastinare l’azione l’avevano precipitata, a Firenze aveva dovuto accorrere Balbo per sedare i disordini, e a  
Cremona  c’erano già sei morti. 

Appare chiaro che Mussolini  non cercò di far  accreditare  il  proprio comportamento  alla 
vigilia  della  Marcia  su  Roma  come  un’imitatio  Caesaris  a  posteriori,  ma  lo  uniformò 
consapevolmente,  e in quello stesso preciso momento storico, alle azioni dell’antico condottiero 
romano19. 

È evidente che il testo svetoniano ebbe una parte importante nello svolgimento politico di 
quell’autunno del 1922, molto più decisivo di quanto gli storici non sospettino. 

Non è del resto una sorpresa che Mussolini, per la propria marcia su Roma, abbia scartato il 
precedente di Augusto e si sia invece rivolto a Cesare; egli, come ricorda Mario Mazza, “non amava 
particolarmente Augusto. Il suo eroe era Cesare”20. Proponendo un esplicito parallelo fra Augusto e 
Mussolini, Emilio Balbo non osservò a caso21:

18 I. MONTANELLI, L’Italia in camicia nera, Rizzoli, Milano 1976, pp. 16-18. 
19 È bene riportare l’acuta osservazione della storica  A. MAYOR,  Il re Veleno. Vita e leggenda di Mitridate, acerrimo  
nemico di Roma, Einaudi, Torino 2010, pp. 37-38: “Gli studiosi della cultura popolare usano il termine ostension, inteso 
come  simulazione involontaria, per descrivere il modo in cui le azioni della vita reale possono essere guidate dalle 
leggende. La simulazione involontaria spiega in che modo mitologie e leggende ampiamente note creino talvolta dei 
modelli comportamentali tra la gente comune, portandola ad interpretare o ad adeguarsi ad alcuni elementi dei racconti  
mitici, trasformando così la finzione in realtà. Gli avvenimenti reali ispirano le storie e le storie influenzano gli elementi  
reali”.  
20 M. MAZZA, Augusto in camicia nera. Storiografia e ideologia nell’era fascista, “Revista de historiografía”, 27, 2017, 
p. 109
21 E. BALBO, Protagonisti dei due imperi di Roma: Augusto e Mussolini, Pinciana, Roma 1941 – XIX, p. 72. 
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Giulio Cesare, creando la sovranità dello Stato Romano, aveva virtualmente creato l’Impero. Augusto prosegue 
l’opera del suo grande prozio (…) ma (…) il disegno della nuova costituzione di Augusto è, nelle linee generali, quello  
stesso di Cesare… 

Mussolini non ebbe forse la formazione sistematica dello studioso e dello storico classico, 
ma la sua curiosità nello studio era vivace e la capacità di memorizzare, reinterpretare e fare propri 
episodi e caratteri della Storia antica fu indubbiamente notevole. Margherita Sarfatti ci fa sapere che 
tale passione, che si focalizzò ben presto sul personaggio di Cesare, aveva origini remote22: 

Ma, a consolarlo ormai di tutto, la dura faccia dell’adolescente aveva imparato a reclinarsi sui libri dei padri: il  
latino. E le Memorie di Cesare, la sapienza di Tacito, il poema di Enea, tutta la fiabesca realtà del villaggio di banditi, 
sperduto fra le colline del Lazio e divenuto capitale del mondo, datore al mondo, datore al mondo di leggi e sanità, lo  
affascinavano come un mito.

Il mito della romanità, rammentano giustamente Andrea Giardina ed André Vauchez, veniva 
impiegato da Mussolini con una molteplicità di riferimenti positivi, già prima della trasformazione 
del fascismo da semplice movimento a partito  istituzionale.  Nel sottolineare ed esaltare  i valori 
della  Romanitas, in quanto richiamo alle tradizioni nazionali italiane, servì a dare compattezza al 
movimento, accentuandone la componente guerriera. “I fascisti si proponevano come un nucleo di 
eletti  nel  quale  permaneva  lo  spirito  autentico  dell’antica  stirpe  romana  e  italica,  vilipeso  e 
soffocato dalle altre forze politiche e dalla inettitudine dei governi liberali”23.

Il collegamento e, in un certo senso, l’identificazione col personaggio più rappresentativo di 
essa,  Giulio Cesare,  diveniva pertanto una tappa quasi obbligata;  nel commentare una litografia 
distribuita  in  migliaia  di  copie  in tutta  Italia  ed intitolata  Il  Duce entra trionfalmente  a Roma, 
Curzio Malaparte commentò24:

[Mussolini] vi appare a cavallo, alla testa delle Legioni fasciste, sullo sfondo romantico delle rovine millenarie  
degli acquedotti romani della Via Appia. Delle aquile volano intorno al suo capo redimito di una corona di alloro:  
lntano il Campidoglio splende contro il cielo azzurro. Egli non è più Mussolini: è già il figlio primogenito della Lupa di  
Roma, è già il Duce, è già il nuovo Cesare, il nuovo Augusto, è già l’eroe predestinato a diventare Dio. 

È infine  Mussolini  stesso a  chiarire  il  senso politico  della  sua identificazione  e  presa  a 
modello di Cesare, che culminò poi con la scrittura del Cesare:25

[L’attuale è] un’epoca che può definirsi cesarea, dominata com’è dalle personalità eccezionali che riassumono 
in sé i poteri dello Stato, per il  bene del popolo, contro i parlamenti,  così come Cesare marciò contro l’oligarchia 
senatoriale di Roma, senza cadere nella demagogia di Mario (…) Così egli appare come il realizzatore dell’equilibrio 
fra le opposte tendenze di Mario e di Silla, che sconvolsero per mezzo secolo la vita dell’Urbe.

In conclusione, l’identificazione operata da Mussolini fra la propria marcia su Roma e quella 
di Cesare diveniva necessaria, in quanto momento fondante di un nuovo – e più glorioso – capitolo 
della  storia  italiana  contemporanea  il  primo,  di  quella  antica  il  secondo.  A  viziare 
quest’interpretazione  resta  il  fatto  che  Cesare,  pur  considerando la  Repubblica  un  nome ormai 
vuoto, una sorta di simulacro privo di consistenza, non ebbe mai come scopo primario quello di 
rifondarla sotto nuove regole ed auspici, bensì quello di stornare le mire immediate dei suoi nemici 
politici  (Catone  e  gli  altri  ottimati  in  testa)  e  di  inserirsi  nuovamente  –  magari  in  posizione 
fortemente privilegiata – nel suo consueto gioco politico. Non fu però possibile per via della miope 
ostinazione degli oligarchi tesi a mantenere la propria posizione di predominio  e la guerra civile si 
trasformò così in un bagno di sangue che si trascinò da Farsalo all’Africa e alla Spagna. Al termine 

22 SARFATTI, Dux, cit., p. 29. 
23 A. GIARDINA, A. VAUCHEZ, Il mito di Roma, Laterza, Roma-Bari 20082, pp. 213-214.   
24 C. MALAPARTE, Muss. Il grande imbecille, Luni Editrice, Milano-Trento 1999, p. 53. 
25 B. MUSSOLINI, Opera Omnia, a cura di E. e D. Sismel, La Fenice, Roma 1951, XXVI, p. 21 (6 luglio 1933). 
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di essa Cesare assunse la dittatura perpetua, che gli garantì un dominio ed un controllo solido sulle 
magistrature statali e sugli eserciti. 

Davanti al triste spettacolo dei 25.000 caduti sulla piana di Farsalo, nel 48 a.C., Cesare si 
recò sul campo di battaglia,  accompagnato da pochi ufficiali,  tra cui il  futuro storico ed amico 
Asinio  Pollione;  osservando  meditabondo  il  terreno  su  cui  giacevano  scomposti,  come  in  un 
immane  carnaio,  le  migliaia  di  corpi  insanguinati  dei  Romani  caduti,  egli  aggrottò  la  fronte  e 
mormorò:  “L’hanno voluto  loro.  Io,  Caio  Giulio  Cesare,  se  avessi  deposto  le  armi,  sarei  stato 
condannato!26

Per Mussolini, che pure aveva letto e meditato le parole attribuite a Cesare, era in parte 
diverso, a partire dai motivi che l’avevano spinto all’azione: con la rivoluzione fascista del 1922 
egli intendeva abbattere la classe governativa liberale che non era riuscita a dare soddisfazione ai 
reduci di guerra, che non era riuscita a fare vale le ragioni dell’Italia al tavolo delle trattative con gli  
altri vincitori della Grande Guerra, che non aveva saputo o voluto rintuzzare le agitazioni sociali 
che  avevano  costellato  di  scioperi,  manifestazioni  ed  atti  di  violenza  la  Penisola  durante  il 
cosiddetto “Biennio rosso”. Insomma, si trattava di prendere in mano le redini di un Paese divenuto 
(almeno secondo l’ottica fascista) ormai ingovernabile e di rimetterlo in carreggiata.  Si trattava, 
come si può ben vedere, di due situazioni analoghe, ma con delle distinzioni piuttosto evidenti.  
Riportando un colloquio avuto in Francia nel 1922 con Mussolini, l’ex amico Pietro Nenni, membro 
del  Partito  Socialista  e  corrispondente  de  l’Avanti!,  riferisce  che  il  Duce  si  sarebbe  espresso 
affermando27:

La  guerra  civile  (…)  è  stata  una  tragica  necessità.  Ne  assumo  la  responsabilità.  La  carenza  dello  Stato 
imponeva la formazione in un partito capace di  spezzare la minaccia bolscevica,  di ristabilire l’autorità,  salvare la  
vittoria. (…) Quando ho parlato di pace mi si è riso in faccia; ho dovuto allora accettare la guerra.

 
Va  comunque  detto  che  questa  distinzione  vale  soltanto  dal  punto  di  vista  storico. 

Politicamente, la comparazione mussoliniana aveva, al momento, la sua validità ed era normale che 
il  Duce  vi  si  appigliasse,  assumendo  atteggiamenti  –  come  la  già  sottolineata  dissimulatio 
svetoniana – in linea con l’immagine che voleva coscientemente farne emergere. 

All’indomani della Marcia su Roma, in occasione del suo primo discorso alla Camera dei 
Deputati  in qualità  di  nuovo Presidente del Consiglio,  Mussolini  pronunciò un celebre discorso 
programmatico, in cui – tra le altre cose – affermò28:

Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo vincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore 
saggezza è quella che non vi abbandona dopo la vittoria. Con trecentomila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e  
quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di istigare il  
Fascismo.  (…) Potevo fare  di  quest’aula  sorda e grigia  un bivacco  di  manipoli,  potevo sprangare  il  Parlamento e 
costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto.

Si  trattava  essenzialmente,  in  questo  che  avrebbe  dovuto  essere  una  presentazione  alla 
Camera del nuovo Governo e del suo programma,  di porre l’enfasi  sulla  Marcia su Roma e di 
definire  quest’avvenimento  come  rivoluzionario,  permettendo  così  al  neodesignato  capo  del 
Governo di legittimare il proprio ruolo29.  

Non si è finora fatto sufficientemente notare come tale discorso si impronti, essenzialmente, 
ad  una  celebre  lettera  programmatica  di  Cesare  conservata  nell’epistolario  ciceroniano,  che 
Mussolini  doveva  senz’altro  conoscere,  improntata  sul  ruolo  essenziale  della  clementia nei 
confronti dei vinti e degli avversari politici. Essa recita30:

26 ASINIO POLLIONE, fr. 2 Peter; SVETONIO, Vita di Cesare, 30.
27 R. OLLA, Dux, Rizzoli, Milano 2012, p. 207.
28 B. MUSSOLINI, Scritti e discorsi. L’inizio della nuova politica (28 ottobre 1922 – 31 dicembre 1923), Hoepli, Milano 
1934, p. 8.
29 G. ALBANESE, La marcia su Roma, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 129. 
30 CESARE, Lettere, I, 4. 
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CESARE AD OPPIO E A CORNELIO, SALUTE!

Gioisco, per Ercole, per via della lettera in cui mi avete espresso la più grande approvazione per le imprese 
avvenute presso Corfinio31. Approfitterò volentieri dei vostri consigli e, a maggior ragione, ancora più volentieri in 
quanto avevo già deciso per conto mio di gestire la situazione in modo da dimostrarmi il più moderato possibile e di  
darmi da fare per riconciliarmi con Pompeo. 

Orsù, facciamo dunque un tentativo in questa direzione, per vedere se ci sia possibile riaccattivarci il consenso 
generale e godere di una vittoria di lunga durata,  dato che tutti  gli altri  [che ci hanno preceduto] sono ricorsi  alla  
crudeltà ma non per questo sono stati in grado di evitare l’odio nei loro confronti né a conservare per molto tempo 
l’esito della loro vittoria, tranne nel caso del solo Lucio Silla, che io non intendo imitare. 

Sia dunque questo il nuovo modo di vincere, ovvero di munirci di forza tramite l’uso della misericordia e della 
generosità. Per quanto concerne la maniera con cui tale piano possa venire realizzato, mi vengono in mente parecchie  
idee e molte altre se ne possono inventare. Vi prego di riflettere su questo argomento. 

Ho preso prigioniero Numerio Magio, il prefetto di Pompeo. Ho seguito ovviamente il mio solito modo di agire 
e l’ho lasciato subito andarsene via libero. 

Fino ad ora due ufficiali del Genio Militare di Pompeo sono caduti in mio potere e sono stati da me entrambi  
liberati. Se vorranno dimostrare la loro gratitudine, dovranno esortare Pompeo a preferire di essere mio amico, piuttosto  
che starsene legato a coloro che, ad ogni pie’ sospinto, si dimostrarono ostili senza rimedio tanto a lui quanto a me, e 
per i cui piani criminosi si è giunti al punto che lo Stato si trova nelle presenti condizioni.  

Balzano  subito  agli  occhi,  in  questa  “lettera  aperta”  che  è  un  eccellente  esempio  della 
propaganda cesariana, alcuni elementi comuni che Mussolini non poteva non cogliere e fare suoi: la 
moderazione nei confronti dei nemici vinti,  il  rispetto dei prigionieri  (si ricordi di passaggio, la 
raccomandazione ai suoi di non nuocere fisicamente al dimissionario capo del Governo Facta, che 
fu provveduto di una scorta, rammentando il sacrificio del di lui figlio nella Grande Guerra) e infine 
la considerazione di ingovernabilità dello Stato dovuta alle insensate scelte politiche degli avversari, 
dettate da ostilità personali. Impossibile trascurare questi aspetti comuni, anche se – lo ripetiamo – 
si trattava talvolta di somiglianze epidermiche: Cesare non aveva alle spalle personaggi estremisti 
come  Farinacci  e  altri  ras  locali  che  potevano  disturbare  le  sue  scelte  politiche,  e  nemmeno 
intendeva rivoluzionare profondamente la Repubblica, anche se la storiografia moderna, da Ronald 
Syme in poi, ha etichettato, con una formula di indiscusso successo, la sua azione come una vera e 
propria  Rivoluzione  Romana,  proseguita  poi  da  Augusto  e  che  portò  all’instaurazione  del 
principato.

Negli anni della Repubblica di Salò Mussolini, guardando retrospettivamente a quei cruciali 
eventi, sfumò la propria posizione e commentò con un certo disincanto32:

Fu  un’insurrezione?  Sì.  Durata,  con  varie  alternative,  circa  due  anni.  Sboccò  questa  insurrezione  in  una 
rivoluzione? No. Premesso che una rivoluzione si ha quando si cambia con la forza non solo il sistema di governo, ma 
la forma istituzionale dello Stato, bisogna riconoscere che da questo punto di vista il fascismo non fece nell’ottobre del  
1922 una rivoluzione. C’era una monarchia prima e una monarchia rimase dopo.  

31 A Corfinio Cesare aveva dato prova di grande clemenza nei confronti del comandante pompeiano Domizio Enobarbo,  
che gli aveva inutilmente opposto resistenza. 
32 B. MUSSOLINI, Storia di un anno. Il tempo del bastone e della carota, Mondadori, Milano 1944, pp. 167-168.
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	Un silenzio
	Si leva un suono d’organo come un suono sacro. Cesare entra seguito da Menio, Caio e dai centurioni Gabrio e Rabirio. Mentre egli viene avanti:


