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«È difficile giudicare le dittature quando cadono. Al momento della catastrofe se ne ricordano solo 

gli errori e non si ha l’animo sereno per valutare anche il bene da esse compiuto o che avevano in 

animo di compiere». In un articolo sul «Tempo» del settembre 1955, dal titolo Triste epilogo, questo 

scriveva il giornalista ex fascista Ugo D’Andrea in riferimento alla caduta di Perón in Argentina1. Ma 

la sua considerazione valeva in generale per le dittature, compresa evidentemente quella fascista. Con 

tale affermazione il giornalista coglieva in realtà un dato evidente, che non sempre riceve attenzione: 

il fatto che, dopo un cambio di regime, al di là e al di sotto delle rotture (sul piano politico, ideologico, 

economico o di altro tipo ancora), possa permanere un qualche legame sentimentale con il passato. È 

questo quel che avvenne nell’Italia dopo il 1945; ed è a questo tipo di continuità, che possiamo 

definire “nostalgia”, che mi riferirò in questo mio intervento, precisando da subito che tale nostalgia 

ebbe un’importanza considerevole soprattutto nei primi decenni repubblicani, evidenziandosi sotto 

diverse forme e con implicazioni politiche diverse.  

L’Italia dopo il 1945 fu percorsa in effetti da varie nostalgie nei confronti del fascismo, collegate 

ciascuna al piano delle esperienze vissute, dei sentimenti e dei ricordi personali. Differenti per 

intensità, differenti per estensione, differenti per l’oggetto specifico e/o prevalente del rimpianto, le 

nostalgie che proverò a descrivere presentavano tuttavia un comune presupposto: si basavano 

fortemente – se non quasi esclusivamente – sull’elemento autobiografico. Appartenevano cioè tutte a 

una parte di popolazione italiana che era nata o aveva vissuto da adulta durante il periodo fascista (a 

volte con forme di partecipazione diretta e attiva); in ogni caso, a una popolazione in grado di 

ricordarne in modo significativo fatti e avvenimenti, potendone dare un giudizio sulla base della 

propria e personale esperienza.  

Rispetto all’intero periodo fascista, le varie nostalgie erano indirizzate verso aspetti e momenti 

differenti: a grandi linee, alcune riguardavano il regime fascista fino al suo crollo il 25 luglio 1943; 

altre determinati fatti e avvenimenti e/o aspetti della vita fascista; altre ancora insistevano sull’ultima 

fase del fascismo, quello repubblicano di Salò. Naturalmente i perimetri delle varie nostalgie non 

erano sempre netti né corrispondenti appieno a certe cesure temporali; soprattutto, esistevano ampie 

                                                           
1 U. D’Andrea, Triste epilogo, in «Il Tempo», 21 settembre 1955. 
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zone di sovrapponibilità tra una nostalgia e l’altra. Meno che mai si presentava netto il perimetro di 

quella nostalgia “debole” indirizzata genericamente verso i venti anni di vita fascista: una nostalgia 

assai vaga e indefinita, sostenuta da un coacervo di motivazioni diversissime: dal ricordo della 

giovinezza fascista all’avvio di brillanti carriere; dall’organizzazione del tempo libero all’idea che 

l’Italia fosse divenuta una nazione più forte e rispettata a livello internazionale. Ma procediamo per 

ordine, partendo da quella più evidente e certa. 

La prima nostalgia ad evidenziarsi dopo il 1945 fu quella di quanti si richiamavano esplicitamente 

all’esperienza fascista e che, appunto per questo, furono definiti “nostalgici”. Nostalgici in senso 

stretto furono dapprima e principalmente i reduci della Repubblica sociale italiana, il cui sentimento 

di nostalgia originò e prese forma da quella comune esperienza. Collegata al mito positivo della Rsi 

e fortemente connotata in senso ideologico, tale nostalgia non restò confinata al piano dei sentimenti, 

individuali e collettivi: al contrario, costituì un preciso tratto identitario che trovò espressione, nel 

dicembre 1946, in un partito politico che funzionò da subito come naturale e quasi “istintivo” approdo 

per i reduci di quell’esperienza (molti dei quali, a quella data, latitanti o in carcere), per i prigionieri 

non collaboratori, per gli ex fascisti epurati e/o ampiamente compromessi con il precedente regime. 

Appare piuttosto significativo come Giorgio Pisanò, in un’intervista del 1995 a Michele Brambilla, 

abbia raccontato il modo in cui venne a sapere della nascita del partito neofascista: «Noi lo venimmo 

a sapere in galera: la notizia passò di bocca in bocca. Istintivamente, ci siamo ritrovati: eravamo noi! 

Ancora noi! Il 16 novembre uscii di galera; il 30 gennaio del 1947 – era il mio compleanno – fondai 

la federazione del Msi a Como. Eravamo in cinque»2.  

Tra le varie forme di nostalgia che presero forma dopo la fine del fascismo, quella 

neofascista/“reducistica” fu la più riconoscibile e visibile, poiché caratterizzata da concetti, 

affermazioni e richiami molto espliciti, privi di qualsiasi ambiguità: l’esperienza della Repubblica 

sociale (assai più che il Ventennio mussoliniano), il culto del duce, il tema dell’onore e della fedeltà 

all’alleanza con la Germania nazista, il mito del legionario e della “bella morte”, il richiamo stesso 

alla nostalgia come elemento identitario: «Eravamo un partito di nostalgici – sostenne in un discorso 

del 1952 Augusto De Marsanich, segretario del partito –, stavamo in un territorio che ha per confini 

appunto la nostalgia e l’utopia e si pensava che non fossimo una forza politica, una forza capace di 

trasformare l’equilibrio politico italiano»3. La nostalgia neofascista fu indubbiamente quella dotata 

di una più forte carica antagonista rispetto al nuovo assetto politico democratico, la più distante dalla 

possibilità di accettare davvero la democrazia liberale, per il semplice fatto che la democrazia liberale 

                                                           
2 M. Brambilla, Interrogatorio alle destre, Milano, Rizzoli, 1995, p. 46. 
3 A. De Marsanich, Discorso al III Congresso nazionale, Roma s.d., ma 1952, p. 5, citato in G. Parlato - A. Ungari, Le 

destre nell’Italia del secondo dopoguerra. Dal qualunquismo ad Alleanza nazionale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021, 

p. 133. 
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era fuori dall’orizzonte culturale di quanti si richiamavano espressamente al fascismo. D’altra parte, 

la condizione di «esuli in patria» (come i “nostalgici” stessi si consideravano e percepivano) 

corrispondeva a un universo ritualistico-simbolico del tutto incompatibile con quello democratico-

repubblicano: dalla fiamma tricolore, collocata su una base trapezoidale che alludeva ai caduti della 

guerra civile (ma secondo alcuni raffigurante la bara del duce trafugata dal cimitero di Musocco 

nell’aprile 1946)4 alle ricorrenze legate al fascismo (a cominciare dalla marcia su Roma).  

In quegli stessi anni prese forma anche un’altra nostalgia, dalle caratteristiche in fondo non troppo 

diverse dalla precedente: la nostalgia nei confronti del re e dell’istituto monarchico. Risultava anche 

questa esplicita e dichiarata, parlava di «immutabile fedeltà» ed era saldamente ancorata al passato. 

Indirizzata verso il re in esilio e verso quella “nazione monarchica” che aveva cessato completamente 

di esistere con la Repubblica, la nostalgia dei fedelissimi del re non originava da un’esperienza 

collettiva (come nel caso della nostalgia “reducistica” di Salò) né si indirizzava verso un determinato 

periodo. Piuttosto, si estendeva fino a comprendere l’intera vicenda nazionale, dal Risorgimento in 

avanti e precisamente fino al 2 giugno 1946, momento in cui aveva preso avvio. Dal perimetro assai 

più esteso, corrispondeva a una visione della storia nazionale avvertita senza soluzione di continuità, 

in quanto e fino a quando c’era stato il re. Il fascismo era parte di questa nostalgia, sebbene con alcune 

importanti eccezioni, a cominciare dall’alleanza con la Germania nazista ma poi naturalmente e 

soprattutto la fase seguita al 25 luglio 1943. In ogni caso, rispetto alla recriminazione nostalgica, la 

principale e vera frattura della storia nazionale non era posta al 1922, al 1925 e neppure al 25 luglio 

1943, ma alla nascita della Repubblica: una Repubblica considerata priva di forza e di autorevolezza, 

sganciata dalla tradizione e dalla storia nazionale, drammaticamente interrottasi con l’esilio del re e 

per mezzo di un referendum contestatissimo nei risultati. “Esuli” in una Repubblica che non amavano 

e che anzi contestavano (a partire dal suo stesso atto di nascita, considerato un «sopruso»), i 

fedelissimi del re continuarono a dichiararsi leali al re e alla monarchia: la loro bandiera continuava 

ad essere quella «onorata e completata dallo Scudo dei Savoia»5; il loro patrimonio di idee e di valori 

restava sentimentalmente legato a casa Savoia e alla vicenda storica che quella famiglia aveva 

impersonato, dal Risorgimento in poi; la loro idea di patria e di nazione risultò impossibile da separare 

dall’istituto monarchico. Il sentimento di nostalgia, di devozione a un re e una monarchia che non 

potevano tornare, rappresentò anche in questo caso un elemento identitario che trovò forma, 

principalmente, nel Partito nazionale monarchico sorto all’indomani del 2 giugno 1946 e guidato da 

                                                           
4 Non lo esclude Mario Tarchi in Cinquant’anni di nostalgia. La destra italiana dopo il fascismo. Intervista di Antonio 

Carioti, Milano, Rizzoli, 1995, pp. 46-47; per l’intera vicenda cfr. S. Luzzatto, ll corpo del duce. Un cadavere tra 

immaginazione, storia e memoria, Torino, Einaudi, 1998, pp. 103-112. 
5 A. Covelli, Pacificazione nazionale, pacificazione sociale (1950), in A. Covelli, Scritti e discorsi, Camera dei 

deputati-Archivio Storico, Roma, 2009, p. 77. 
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Alfredo Covelli: un partito dichiaratamente monarchico che puntava velleitariamente a ottenere un 

secondo referendum istituzionale e, in prospettiva, il ritorno del re6.  

Ma la nostalgia del re ebbe una sua storia anche al di fuori della dimensione politico-partitica, 

manifestandosi come un fenomeno popolare e caratteristico soprattutto tra la fine degli anni Quaranta 

e tutti gli anni Cinquanta, quando gli ex sovrani divennero una presenza praticamente fissa nelle case 

di molti italiani, per mezzo di alcuni diffusissimi rotocalchi per famiglie (a cominciare dal 

popolarissimo «Oggi») che li andavano a fotografare e a intervistare. Se ci spostiamo dunque su un 

piano diverso, quello dei sentimenti e delle idee diffuse nel secondo dopoguerra, la nostalgia del re 

significò soprattutto un sentimento di attaccamento e di benevolenza nei confronti degli ex sovrani e 

dei loro discendenti lontani dall’Italia. È difficile stabile quale fosse il perimetro di questo sentimento: 

si può presumere che, a ridosso del 2 giugno 1946, corrispondesse grosso modo alla percentuale di 

elettori che si era espressa a favore della monarchia (come si ricorderà, nel referendum istituzionale, 

quest’ultima aveva ottenuto 10.700.000 voti circa, contro gli oltre 12.700.000 della Repubblica), 

evolvendo nel tempo in un “impolitico” sentimento di affetto e vicinanza nei confronti dei Savoia, 

non necessariamente sostenuto da una permanente preferenza per l’istituito monarchico. A rilevare 

la presenza di questi sentimenti sono alcuni sondaggi di opinione del tempo7; ma ad evidenziarceli 

qualitativamente è soprattutto la stampa popolare dei primi decenni repubblicani, attraverso una 

discreta quantità di lettere dei lettori e di articoli di taglio autobiografico, incentrati sul ricordo che si 

aveva del re e della regina. Nella penna (e nella fantasia) di scrittori e giornalisti, il ricordo oggetto 

del racconto poteva riferirsi a una “familiare” immagine dei sovrani appesa alle pareti di casa, alla 

“vecchia” bandiera con lo scudo sabaudo, a riti e consuetudini sia pubbliche che private celebrate nel 

passato, a ricordi d’infanzia nei quali l’immagine della propria madre era parsa “bella come la 

regina”8. Veri o inventati di sana pianta che fossero gli episodi narrati, essi denunciavano la 

sopravvivenza di un legame di tipo sentimentale con il passato monarchico degli italiani; ma erano 

anche la testimonianza di come, a fronte della perdita di ogni potere reale in capo al re e alla 

monarchia, resistesse la domanda di un elemento di identificazione non conflittuale, che una parte 

degli italiani stentava evidentemente a riconoscere nei simboli astratti e nelle figure “spersonificate” 

e cangianti della Repubblica. A rilevare l’esistenza di certi umori e malinconie dopo il 1945 è anche 

la produzione satirica di orientamento moderato-conservatore (altra fonte preziosa ma ancora non 

                                                           
6 Sulla nascita e l’attività del Partito nazionale monarchico, cfr. A. Ungari, In nome del Re. I monarchici italiani dal 

1943 al 1948, Roma, Le Lettere, 2004, pp. 276-280. 
7 P. Luzzatto Fegiz, Il volto sconosciuto dell’Italia. Dieci anni di sondaggi doxa, I vol. 1946-1956, Milano, Giuffrè, 

1956, pp. 431-439. 
8 Esaminavo più diffusamente questi aspetti in una mia ricerca, cui mi permetto di rinviare per i riferimenti fatti nel 

testo: C. Baldassini, L’ombra di Mussolini. L’Italia moderata e la memoria del fascismo (1945-1960), Soveria Mannelli, 

Rubbettino, pp. 90-112. 
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molto indagata in rapporto al problema specifico della nostalgia)9. A cominciare da quella di Giovanni 

Guareschi, nostalgico dell’Italia di un tempo e della monarchia: negli anni successivi al 1945, il 

popolare scrittore ricorse abbondantemente all’immagine dell’Italia turrita per farne la traduzione 

iconografica di tutto un complesso di malinconie e di insoddisfazioni: questa riappariva ora nelle vesti 

di una “Povera Signora Italia” sconsolata e affranta di fronte alle troppe divisioni sul piano politico e 

per l’assenza, ormai, di una regalità qualunque da rappresentare10.  

Al di là della specifica nostalgia monarchica, esisteva una più ampia area nostalgica, una “terza” 

forma di nostalgia, che mescolava spesso la nostalgia del re con quella per taluni aspetti del fascismo, 

e si alimentava di un patriottismo di tipo tradizionale che dava grande risalto ad aspetti e fasi del 

regime fascista: il vero o supposto aumentato prestigio internazionale dell’Italia, la creazione 

dell’Impero. Massimamente nostalgico dell’espansionismo italiano in Africa, questo patriottismo 

risultava legato a diverse idee, immagini e miti del passato: in esso è facile riscontrare l’eco di 

ambizioni nazionaliste e colonialiste, il mito del primato e della missione e, perfino, della romanità. 

Di fondo presentava un ancoraggio valoriale al tricolore e alle forze armate: rispetto al recente 

passato, operava una deliberata riscrittura depurandolo dei momenti più conflittuali della guerra 

civile; parallelamente, celebrava il sacrificio e l’eroismo del soldato italiano di tutte le guerre, 

giungendo per questa via a recuperare in chiave nazionale, e senza distinzione alcuna, le guerre 

combattute durante il fascismo.  

Ma a qualificare questa nostalgia “debole” per il fascismo (riconducibile ai settori moderato-

conservatori della società italiana) era soprattutto un sentimento di indulgenza nei confronti del 

regime mussoliniano e, in definitiva, del passato fascista di molti italiani: fin dal principio, vi era 

l’idea che una condanna in toto della ventennale esperienza fascista rappresentasse un giudizio troppo 

severo e ingiusto, e che gli italiani (e con loro Mussolini) non lo meritassero. Questa nostalgia 

“debole” si distingueva da quella dichiaratamente neofascista per una serie di aspetti che provo a 

indicare brevemente: per il grado di intensità; per il giudizio politico da dare del regime fascista (che 

non rivalutava politicamente in quanto dittatura); infine, per il giudizio politico sulla Repubblica 

sociale italiana (che restava negativo, malgrado l’indulgenza con cui guardava anche ai reduci di 

quell’esperienza). Quanto alle dimensioni, invece, alcuni studi l’hanno considerata sufficientemente 

estesa11, e dunque l’unica potenzialmente in grado di produrre delle ricadute importanti sulla vita 

                                                           
9 Ma vari e interessanti cenni al riguardo si trovano in un volume di Dario Pasquini, all’interno di una più vasta ricerca: 

Ansia di purezza. Il fascismo e il nazismo nella stampa satirica italiana e tedesca (1943-1963), con prefazione di Filippo 

Focardi, Roma, Viella, 2014, in particolare alle pp. 199-205. 
10 Ne faccio un più puntuale riferimento in Le diverse Italie della Repubblica, in L’Italia immaginata. Iconografia di 

una nazione, a cura di G. Belardelli, Venezia, Marsilio, 2020, pp. 277-282. 
11 Mi limito qui a ricordare quelli che più direttamente affrontavano la questione: R. Liucci, L’Italia borghese di Leo 

Longanesi. Giornalismo, politica e costume nell’Italia degli anni ’50, Venezia, Marsilio, 2002; P.G. Zunino, La 

Repubblica e il suo passato. Il fascismo dopo il fascismo, il comunismo, la democrazia: le origini dell’Italia 
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politica del Paese. Senonché, trattandosi di una nostalgia “debole”, non ideologica, non strutturata e 

non sistematizzata in una narrazione coerente, restò sedimentata a un livello pre-politico, confinata 

principalmente al piano dei ricordi e dei sentimenti personali. Questo dato non venne meno neppure 

al momento della sua massima estensione, ossia attorno agli anni Cinquanta e Sessanta, quando per 

motivi banalmente anagrafici questa nostalgia raggiunse il suo livello massimo, per poi iniziare a 

declinare. Piena di impliciti e di sottintesi, volutamente ambigua rispetto all’oggetto vero del 

rimpianto (che spaziava dalle illusioni e aspirazioni di grandezza alle “realizzazioni” vere e proprie), 

questa terza forma di nostalgia non ebbe un simbolo che l’identificava, non ebbe dei riti da celebrare 

né ricorrenze; e non fu mai “abbastanza” nostalgica perché potesse decidere – su questa sola base – 

l’appartenenza partitica. Ebbe degli “interpreti” che le diedero voce, e alcuni per un tempo 

lunghissimo, questo sì: ma è assai indicativo che tali interpreti – a cominciare dal principale, Indro 

Montanelli – provenissero tutti dal giornalismo (più precisamente: provenivano “anagraficamente” 

dalle file del giornalismo fascista). Per l’insieme di queste caratteristiche, ma soprattutto per il fatto 

che si affidasse così tanto all’elemento autobiografico, questa nostalgia “debole” restò piuttosto 

confinata alla sfera esistenziale, ma non per questo fu meno profonda e “autentica”: possedeva anzi 

un buon grado di spontaneità e di “istintività” (proprio nella misura in cui non era politicamente 

“mediata” né culturalmente “organizzata”).  

Il termine/concetto che meglio corrisponde a questa nostalgia è “Ventennio” (ma un Ventennio più 

breve, da intendere fino all’entrata in guerra). Affermatosi nell’uso corrente poco dopo la fine della 

guerra, il termine “Ventennio” alludeva genericamente a una fase della storia italiana corrispondente 

sì alla dittatura, ma senza particolari implicazioni di tipo politico o ideologico; per ciascuno, 

“Ventennio” poteva significare altrettanto genericamente un periodo della propria vita. L’espressione 

permetteva inoltre di richiamare un preciso dato generazionale: e cioè, per una parte di popolazione 

del secondo dopoguerra, la più giovane età di quando si era stati fascisti. Il consenso dato allora al 

regime riceveva così l’attenuante dell’età, mentre il racconto che si andava costruendo sulla dittatura 

acquistava un’inevitabile impronta bonaria, di levità; presentando ovviamente tutte le rimozioni che, 

più in generale, si produssero allora, e una completa sottovalutazione del carattere repressivo e 

violento della dittatura. Parlare di “Ventennio” (affiancato o meno che fosse dall’aggettivo 

“mussoliniano”) permetteva inoltre di depoliticizzare e deresponsabilizzare il fascismo, separando 

quest’ultimo dalla fase repubblicana di Salò. Rappresentato in questa chiave, il fascismo poteva allora 

sopravvivere come un luogo dell’immaginario, fatto di personalissimi ricordi, di stati d’animo legati 

a momenti di vita vissuta: le attività promosse dal dopolavoro e le colonie estive, le politiche 

                                                           
contemporanea, Bologna, il Mulino, 2003; R. Chiarini, 25 aprile. La competizione politica sulla memoria, Venezia, 

Marsilio, 2005. 
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assistenziali del regime, l’Opera nazionale balilla e i corredini per i nuovi nati. In riferimento ad alcuni 

specifici momenti, però, la nostalgia “debole” mostrava un fremito, come il riflesso di un lontano 

scatto d’orgoglio. Ciò avveniva puntualmente ogni qualvolta il discorso cadeva sulla conquista 

dell’Etiopia e sulle trasvolate atlantiche di Italo Balbo; in ogni caso, su eventi spesso connessi a 

richiami e motivazioni di tipo nazionalistico. In relazione a tali aspetti la nostalgia “debole” si 

infiammava, fino a proporre l’immagine di un popolo «giovane» e «felice»12. Ma si trattava di un 

sentimento pur sempre e fortunatamente troppo indeterminato e vago, che poteva soltanto essere 

accolto e raccolto, a seconda dei momenti, da partiti in concorrenza nel variegato panorama delle 

destre italiane del secondo dopoguerra; oppure confluire nell’ampio bacino di voti della Democrazia 

cristiana, mostrandosi in definitiva “compatibile” con la democrazia.  

A mano a mano che ci si allontanava dalla fine del fascismo, questa nostalgia “debole” avrebbe 

iniziato a declinare a causa degli inevitabili passaggi generazionali, mostrando tuttavia una certa 

capacità di sopravvivenza di generazione in generazione. Le sue stesse caratteristiche la rendevano 

facilmente “trasmissibile” alle successive generazioni, principalmente attraverso i racconti ascoltati 

in ambito familiare. Con un risultato piuttosto evidente: che tutto un insieme di idee e di giudizi 

irricevibili sul piano del giudizio storico (Mussolini buonanima; le buone cose fatte dal fascismo; gli 

oppositori inviati in vacanza al confino e così via) avrebbero continuato a circolare senza sostanziali 

variazioni, fino ad oggi. Secondo i dati di una recente ricerca, esisterebbe «un livellamento di opinioni 

lungo le diverse generazioni intorno alla figura di Mussolini». Malgrado un certo numero di 

eccezioni, gli autori di tale ricerca giungono alla conclusione che «il ritratto più condiviso» sia ancora 

quello «di un capo di Stato che avrebbe fatto molte cose buone per il Paese»13. Si tratta di un dato 

piuttosto preoccupante che denuncia oltretutto un fenomeno di più lunga durata: lo scollamento fra le 

élite culturali e certi umori profondi del Paese. 

 
 
 

                                                           
12 Così Indro Montanelli in Qui non riposano [1945], in Gente Qualunque (Giorno di festa, Qui non riposano, Gente 

qualunque e altre cronache), Milano, Rizzoli, 1974, p. 311.  
13 L. Allegra-M. Moretto, Che storia è questa. Gli adulti e il passato, Celid, Torino, 2018, p. 58. 


