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PREFAZIONE

Il libro di Matteo Petracci riesce a catturare subito il let-
tore e a trascinarlo nei drammi e nelle convulsioni di un
ventennio intenso come pochi altri; venti anni di storia che
iniziano con la fine della prima guerra mondiale, prose-
guono con la crisi dello Stato liberale e l’affermazione del
movimento fascista, e si chiudono, infine, con la crisi del
regime totalitario nell’estate del 1943.

Come cambia in questi anni la vita politica italiana? E,
soprattutto, cosa accade a tutti coloro che si sono opposti al
fascismo dopo essere stati pesantemente e violentemente
sconfitti? Quale spazio resta per loro in una società che
tende sempre più ad accettare il fascismo come proprio
orizzonte naturale? A quali compromessi si piegano coloro
che cedono, per debolezza di carattere, perché hanno per-
duto ogni speranza o per mille altri umani, umanissimi
motivi, come ad esempio l’angosciante preoccupazione di
evitare che le pesanti sanzioni, le umiliazioni pubbliche e
private che si sono abbattute su di loro colpiscano anche le
persone amate, la propria famiglia, i propri figli? E dove
trovano invece la forza di resistere quelli che ostinatamen-
te continuano ad opporsi, pur nella consapevolezza, come
sempre avviene in tutti i regimi totalitari, di esporre con sé
anche i propri cari? 

Queste domande accompagnano per l’intero libro il let-
tore, che accanto ad esse vede gradualmente definirsi
anche le risposte. Risposte convincenti, chiare, almeno per
quanto possono essere chiare le vicende umane, soprattut-
to in anni in cui il potere tende a sottrarsi a ogni controllo,
a schiacciare gli individui e a farli sentire soli, con lo scopo
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di ridurli al silenzio o di sbarazzarsene nell’indifferenza
generale.

Seguiamo così per più di venti anni le vicende di decine
di persone, dirigenti politici, militanti ed ex-militanti,
uomini e donne, giovani e anziani; ascoltiamo la loro storia
attraverso le testimonianze dirette o dalla voce di chi li ha
conosciuti, attraverso i documenti di archivio, la stampa, le
ricerche di altri studiosi. Li vediamo essere picchiati, umi-
liati, messi all’indice e poi espulsi dal loro paese, li vedia-
mo perdere il lavoro, assistere alle discriminazioni nei con-
fronti dei propri figli, al cambiamento dei nomi di questi
ultimi perché non graditi al potere, li osserviamo alle prese
con il timore di essere ritenuti dai propri cari la principale
causa di sofferenza. Li seguiamo poi al confino, nelle carce-
ri, nell’emigrazione in Francia o in Argentina per fuggire
dal fascismo, dove sono colpiti da ripensamenti e dalla
nostalgia della propria terra. Li accompagniamo nella deci-
sione di abbandonare tutto, il proprio lavoro, gli affetti, la
possibilità di un futuro tranquillo – a patto di piegarsi alla
volontà del regime – per andare a combattere nella guerra
civile spagnola contro Franco, Mussolini e Hitler.
Assistiamo al drammatico infrangersi dei sogni di coloro
che partono per l’Unione sovietica credendo di trovarvi il
«paradiso in terra», per poi fare i conti con un regime anco-
ra più spietato di quello fascista. Qui, in un’atmosfera cupa
dominata dai sospetti, fatta di amicizie che si rompono, di
false prove costruite ad arte per poterli accusare di aver
tradito la rivoluzione – solo perché continuano a coltivare
dentro di sé quell’ansia di libertà che li aveva spinti a ribel-
larsi al fascismo –, con mogli che sono costrette a testimo-
niare contro il marito per salvare i figli dalla deportazione
o dall’orfanotrofio, assistiamo alla loro condanna alla
reclusione nei gulag e, non di rado, alla morte.

Pagina dopo pagina vediamo comporsi un quadro ricco
e articolato: le parole e i silenzi, gli atti compiuti e quelli
solo immaginati, le speranze e le angosce, le delusioni e le
illusioni, gli atti di viltà e quelli di coraggio sia degli anti-
fascisti maceratesi che di tutti coloro che vivono attorno a
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loro. Credo che anche altri lettori avvertiranno la passione
che percorre queste pagine. Una passione che ha permesso
all’autore di non arrendersi di fronte alla difficoltà di rico-
struire tante singole biografie, di seguire i mille fili che
legavano – e intrecciavano – le vite dei protagonisti di que-
sto racconto. Una difficoltà accentuata dal fatto che spesso
le tracce erano sbiadite dal tempo e quindi bisognava deci-
frarle attraverso il confronto di tanti piccoli indizi: i sospet-
ti delle forze dell’ordine sugli autori di coraggiosi gesti di
sfida, come l’innalzare una bandiera rossa da qualche
parte, festeggiare il 1° maggio nonostante i divieti del regi-
me o mettersi un garofano rosso all’occhiello della giacca;
la segnalazione di anonime scritte sui muri o persino nei
bagni pubblici; le relazioni di confidenti della polizia sulle
conversazioni in osteria degli antifascisti, sulle loro fre-
quentazioni, sugli spostamenti tra paese e paese, sulla loro
corrispondenza privata.

Senza retorica, sono messi in luce anche i dibattiti, le
tensioni, gli scontri intestini e i cedimenti del complesso
mondo antifascista, l’indubbia efficacia repressiva del regi-
me e l’incapacità dell’opposizione di darsi un valido coor-
dinamento fino alla crisi provocata dalle sconfitte militari
della seconda guerra mondiale. Lungo questo percorso,
assistiamo infatti al progressivo spegnimento delle voci di
dissenso, ridotte sempre più spesso a piccoli atti, molto più
simili a una sfida individuale che a gesti dall’esplicito
significato politico.

Eppure, nonostante tutto, il versante antifascista vede
un piccolo ma continuo afflusso di nuove energie. È diffici-
le per lo storico individuarne le ragioni: se le motivazioni
di carattere più direttamente politiche sembrano dipende-
re dalla silenziosa, ma comunque mai del tutto sopita atti-
vità propagandistica dei vecchi antifascisti, importanti
sembrano essere state anche la ribellione individuale con-
tro la prepotenza e l’arroganza di un potere che si crede
assoluto. E, soprattutto, come i recenti studi sull’antifasci-
smo ci hanno insegnato, sembrano essere state fondamen-
tali le motivazioni di ordine affettivo: l’esempio di impe-
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gno antifascista fornito da un nonno, da un padre o una
madre, un fratello, un marito, un amico o un’amica, il
ricordo delle umiliazioni e delle aggressioni che questi ave-
vano subito, della loro ingiusta condanna al confino o al
carcere, o, ancora più drammaticamente, della loro reclu-
sione coatta nei manicomi.

Proprio i manicomi costituiscono una vicenda partico-
larmente dolorosa, soprattutto per la morte, in circostanze
poco chiare, di alcuni giovani maceratesi. Qui emerge tutta
la brutalità del fascismo, che smentisce il tentativo ciclica-
mente affiorante di dipingerlo come un regime caratteriz-
zato in fondo da una visione bonariamente paternalistica.
Certo, per nostra fortuna, dal punto di vista della devasta-
zione sociale il fascismo non può essere paragonato ad
altre esperienze europee come il nazismo e lo stalinismo; e
il terrore, la violenza sistematica, anzi, la pianificazione della
violenza sistematica e capillare, che pure hanno accompa-
gnato i primi anni del fascismo, negli anni seguenti si sono
andati parzialmente stemperando. Ciò non toglie che i
recenti studi sull’universo concentrazionario del regime e
sul suo articolatissimo apparato spionistico abbiamo getta-
to nuova luce sulla sua realtà repressiva. E queste morti
sospette nei manicomi, pur limitate nei numeri, sono co-
munque significative e meriterebbero di essere appro-
fondite.

Il libro si chiude, infine, con la crisi del regime fascista
provocata dall’arresto di Mussolini ordinato dal Re in
seguito alle sconfitte belliche e ai sempre più pesanti bom-
bardamenti anglo-americani sulle città italiane. In quel
momento diversi antifascisti sono ormai morti, alcuni negli
anni passati, altri solo poche settimane prima del 25 luglio.
Quasi una beffa per questi ultimi, che si vedono sottrarre,
proprio all’ultimo momento, l’occasione per coronare la
speranza di veder tornare il corso della storia dalla propria
parte, di assistere alla fine della dittatura, alla nascita di un
mondo migliore e, naturalmente, alla propria pubblica ria-
bilitazione.

Ma ci sono pure i vecchi antifascisti ancora attivi, ormai
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tutti in età matura, le cui vicende costituiscono un altro
capitolo di grande interesse. Essi rientrano subito in atti-
vità, riannodano contatti labili, se non ormai del tutto spez-
zati, fanno proseliti, formano gruppi clandestini, stampano
materiale di propaganda, riprendono le armi, si allontana-
no dai loro affetti per rimettersi completamente in gioco.
Sono animati dalla rabbia, dalla voglia di vendicarsi delle
violenze subite da loro stessi o dalle persone a loro legate,
ma anche da profonde motivazioni etiche e politiche. Molti
di loro sperano in un rinnovamento profondo, totale, e
vogliono contribuire alla nascita non solo di una nuova
società ma soprattutto di una nuova umanità, pacificata e
solidale, che non debba più assistere agli orrori del passa-
to e a quelli che si stanno svolgendo sotto i loro occhi.

In alcuni commoventi passi delle lettere scritte alla pro-
pria moglie o ai figli, gli ideali che li muovevano sono
espressi con grande intensità: la libertà, il desiderio di una
partecipazione libera e consapevole alla vita della propria
comunità, la democrazia, la giustizia sociale. Passi che
ricordano da vicino quel monumento letterario della
nostra storia recente costituito dalle Lettere di condannati a
morte della Resistenza italiana.

Questa carica etica, dopo la sconfitta del regime fascista,
avrebbe costituito un patrimonio prezioso per tutto il
paese, non solo perché sotto la guida di queste minoranze
gli italiani avrebbero imparato a fare politica in un contesto
pluralista e non più unanimista, come voleva il fascismo.
Ma anche perché, volgendosi contro il militarismo, il razzi-
smo, il nazionalismo esasperato che la dittatura aveva
invece fatti propri, la carica ideale incarnata da questi
uomini avrebbe offerto agli italiani nuovi punti di riferi-
mento morali e quindi avrebbe concorso a far dissolvere
nelle coscienze stesse degli italiani il fascino esercitato
dalla dittatura. Avrebbe cioè contribuito, in definitiva, a
rendere possibile il passaggio al regime democratico.

Eppure, una volta sconfitto il nemico comune, le divi-
sioni che già avevano indebolito l’antifascismo durante il
ventennio sarebbero tornate alla luce. La tentazione di
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assolutizzare le proprie posizioni e la propria ideologia –
un carattere centrale per gran parte del Novecento – si
sarebbero sommate alle grandi difficoltà dell’intera cultu-
ra politica italiana di sbarazzarsi dell’abitudine all’unani-
mità, alla delegittimazione dell’avversario e alla sua squa-
lificazione morale, a cui il fascismo aveva certamente con-
tribuito.

Nelle contraddizioni interne del complesso mondo anti-
fascista, nel suo difficile rapporto con lo stesso fascismo a
cui si opponeva, sono quindi già delineate tanto le luci,
quanto alcune ombre che avrebbero accompagnato fino a
tempi recenti – alcuni direbbero fino ad oggi – la vita
dell’Italia repubblicana.

Angelo Ventrone



Odio gli indifferenti […] Indifferenza è abulia, è parassiti-
smo, è vigliaccheria, non è vita [...] L’indifferenza opera
potentemente nella storia. 
Opera passivamente, ma opera […] Ciò che succede, il male
che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all’iniziativa dei
pochi che operano, quanto all’indifferenza, all’assenteismo
dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni
vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini
abdica alla sua volontà […] e allora sembra sia la fatalità a
travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un
enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto […]
Odio gli indifferenti anche per questo e mi dà noia il loro pia-
gnisteo di eterni innocenti. 
Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli
indifferenti e ogni opportunista.

Antonio Gramsci, La città futura, febbraio 1917.
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