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Emilio Gentile , Ha 39 anni Benito Mussolini, è deputato
soltanto da un anno, quando diviene il più giovane presidente
del Consiglio nella storia dell'Italia unita. Sono tutti più
anziani di lui i leader che lo hanno preceduto: Giolitti quando
arriva al governo di anni ne aveva 50, era deputato da 10, era
stato già ministro. E più anziani sono gli altri leader europei.
Lo stesso Lenin al comando arriva a 48 anni, e Stalin a 45.
L'età di Mussolini è una rivoluzione generazionale,
rivoluzionario è il modo in cui assume il potere, rivoluzionario
il suo stile. Mai il governo parlamentare era stato affidato al
duce di un partito milizia. Mai un primo ministro aveva
dichiarato che il suo potere era irrevocabile, lo Stato liberale
superato, il parlamentarismo morto. Mai un partito aveva
assunto il governo di un regime parlamentare, arrogandosi il
monopolio della politica, eliminando le opposizioni,
imponendo la propria ideologia come una religione. È la prima
realizzazione nell'Europa occidentale di un nuovo tipo di
regime, il totalitarismo, fondato sul partito unico, sulla
organizzazione delle masse, sul culto del capo come un nume vivente. Il duce è il primo dittatore
carismatico nella storia del Novecento. Il suo stile di potere diviene un modello per altri duci
nazionalisti aspiranti a diventare dittatori, in Europa e nel mondo. Forse anche nella Russia di Stalin.
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