
«A cercar la bella … » Storia contemporanea (il Borghese, n. 3, marzo 
2014) 
 
UMBRO di Passignano sul Trasimeno, docente in un istituto superiore 
perugino, collaboratore di Treccani Scuola,  Eurasia e Nuova Storia 
Contemporanea, il cinquantaquattrenne Stefano Fabei fa parte di una 
categoria sin troppo affollata: quella degli studiosi di storia contemporanea. 
Soltanto che Fabei, insieme a pochi altri, merita davvero di appartenervi e fa 
la sua figura. Perché cerca, documenta, argomenta. Con bel piglio di 
revisionista. Assumendosi tutta la responsabilità di una definizione utilizzata 
come epiteto per mettere a tacere chi non si conforma alla «vulgata» dei 
variopinti ideologismi sinistri-sinistresi-sinistrati. Insomma, nella sua eletta 
nicchia di «provocatori», forti di un’esemplare onestà intellettuale, Fabei ci sta 
bene. Sotto l’insegna di Renzo De Felice e in compagnia con storici di rango 
e variamente «posizionati», ma con un tratto comune: se qualcuno li bolla 
come revisionisti, non si fanno prendere da attacchi convulsivi. Parliamo di 
Sergio Romano, Franco Cardini, Giampaolo Pansa, Paolo Mieli, Ernesto Galli 
della Loggia, Francesco Perfetti, Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Parlato… 
Autore di una decina di libri, tutti di successo, che esplorano la storia del 
Novecento e in particolare il composito profilo del Ventennio fascista, Fabei 
ha pubblicato di recente due saggi particolarmente interessanti per ricostruire 
e capire, Fascismo d’acciaio (Mursia, Milano, € 22) e Il generale delle 
Camicie nere (Macchione, Varese, € 25). Chiediamo all’Autore di illustrarcene 
il contenuto. 
 
«Fascismo d’acciaio riguarda il sindacalismo fascista a Terni tra il 1920 e il 
1944, le cui tappe ripercorro attraverso le vicende di Maceo Carloni, un 
sindacalista di formazione mazziniana impegnato in difesa dei lavoratori e 
assassinato dai partigiani nel 1944. Nel libro è ricostruita la storia sia delle 
acciaierie sia del sindacalismo-corporativismo nel ventennio, fenomeno di 
notevole importanza per comprendere come il regime nella “Manchester 
d’Italia”,  riuscisse a ottenere, attraverso la sua politica sociale, un ampio 
consenso presso le masse lavoratrici.»  
 
La parte più interessante sembra essere però quella riguardante il 
periodo della Repubblica Sociale.  
 
«Sì, perché mi ha permesso di continuare, pur in un contesto diverso, il tema 
da me già affrontato, ma limitato solo all’incontro tra fascisti e antifascisti sul 
piano politico, nel libro I Neri e i rossi, Tentativi di conciliazione nella 
Repubblica di Mussolini, edito da Mursia.» 
 
Cioè? 
 
«Durante la RSI a Terni, comunisti, socialisti e anarchici accettarono di 
partecipare, insieme ai fascisti, alle elezioni delle commissioni di fabbrica per 



ostacolare il processo di asportazione dei macchinari messo in atto dai 
tedeschi e per inserirsi in quella struttura sindacale da cui per venti anni 
erano stati esclusi. Anche nella “città dell’acciaio e delle armi”, neri e rossi ci 
fu un momento in cui  fascisti e antifascisti si incontrarono, pur se ragioni 
diverse rispetto a quelle da me indagate nel saggio pubblicato da Mursia. Da 
notare come dalle commissioni di fabbrica elette durante il periodo della 
socializzazione messa in atto, tardivamente, dal fascismo repubblicano, nel 
dopoguerra siano sorti dai consigli di gestione presi a modello dalla CGIL. La 
storiografia finora aveva ignorato questa pagina di storia “imbarazzante” per 
la sinistra.» 
 
Perché comunisti e socialisti non hanno voluto nel dopoguerra 
recuperare l'esperienza della socializzazione? 
 
«Per la verità, hanno provato ad appropriarsi di quanto c’era di buono in parte 
nel fascismo. Il fatto è che hanno vinto delle battaglie, ma hanno perso la 
guerra che è stata vinta dagli Alleati, i quali avevano opinioni ben diverse 
riguardo ai rapporti tra capitale e lavoro. Non credo che i partigiani comunisti 
e socialisti combattessero immaginando, e prevedendo, il tipo di repubblica 
che sarebbe stata poi fondata sulla Resistenza. La guerra alla lunga è stata 
vinta dalle forze capitalistiche e reazionarie che provvidero a ripristinare, 
dopo essersi appoggiate al fascismo fintanto che costituiva per esse una 
garanzia, il loro ordine… ben diverso da quello auspicato dai social 
comunisti.» 
 
Veniamo al libro appena uscito, Il generale delle Camicie nere. Chi era 
Nicchiarelli? 
 
«Lo definirei un soldato del Novecento. Volontario a 16 anni nella Grande 
guerra, catturato nel 1915 dai tedeschi, rimase in un lager in Germania fino al 
1918. Tornato in Italia, aderì al fascismo cominciando una lunga carriera 
all’interno della milizia, non essendo riuscito a entrare nei carabinieri, forse 
per il fatto di avere un padre socialista non ancora sposato alla donna che 
solo in seguito momento diventò sua moglie...» 
 
Nel libro lei ripercorre, in sintesi, accompagnando il lettore nel conteso 
dei fatti biografici, gli avvenimenti italiani del primo cinquantennio del 
Novecento. Potrebbe sintetizzare le tappe fondamentali del percorso di 
Nicchiarelli nel Ventennio? 
 
«Negli anni Venti comandò la legione «Cacciatori del Tevere» della milizia, 
ricoprendo al contempo incarichi politici in Umbria, quindi il reparto autonomo 
della MVSN nella colonia di confino a Lipari, la legione «San Giusto» di 
Trieste. Comandante della 3ª legione libica, segretario federale di Bengasi, fu 
membro del direttorio del PNF e della Camera dei fasci e delle corporazioni.» 
 



Durante la Seconda guerra mondiale che ruoli gli furono assegnati? 
 
«Dal giugno 1940 al gennaio del 1941, alla testa della 233ª legione CCNN in 
Africa settentrionale, partecipò alla conquista di Sidi el Barrani e alla difesa di 
Bardia. Tra il 1941 e il 1942  comandò le Camicie nere della legione 
“Tagliamento” in Russia (argomento di un mio saggio illustrato di imminente 
pubblicazione per Edibus) fino alla primavera del 1942. Rientrato in Italia, 
dopo una breve permanenza a Torino, comandò in Jugoslavia il 
raggruppamento «XXI Aprile» che ricondusse in patria dopo l’armistizio.» 
 
Aderì anche alla Repubblica sociale... 
 
«Sì. Fu al vertice della Guardia nazionale repubblicana, che raggruppava 
Camicie nere e carabinieri, prima come vice di Renato Ricci, quindi, dopo la 
rimozione di quest’ultimo voluta da Graziani, come luogotenente generale 
subordinato direttamente a Mussolini. Nicchiarelli cercò allora di proteggere i 
carabinieri, che i duri e puri di Salò avrebbero volentieri deportato in 
Germania in quanto sospettati di essere filo monarchici. Molte, non a caso, 
furono le tensioni nei suoi rapporti sia coi tedeschi, sia coi fascisti 
intransigenti alla Pavolini.» 
 
Cosa fece negli ultimi giorni della RSI? 
 
«Lasciata Milano tra il 25 e il 26 aprile 1945, raggiunse con una grande 
colonna di fascisti e militari Como, da dove nel frattempo il Duce si era 
allontanato per il suo incerto destino. Catturato dai partigiani, dopo pochi 
mesi di galera fu processato e assolto.» 
 
E nel dopoguerra? 
«Tra il 1946 e il 1948 pare abbia svolto una parte significativa nel Fronte 
antibolscevico internazionale, una struttura «pre-Gladio», a difesa della 
neonata repubblica dalla potenziale «minaccia rossa», operando a tal fine 
come altri uomini che avevano aderito al fascismo in funzione 
anticomunista.» 
 
a cura di Mario Bernardi Guardi 


