
 
 
Introduzione di Angelo Bendotti a E’ andato coi rossi. Volontari bergamaschi nella guerra civile 
spagnola, di Matteo Cefis (Il filo di Arianna, 2013) 

E tira su la bandiera 

Sono strani gli innamoramenti degli uomini, ma chi scrive queste brevi note non può negare il suo 
rapporto di affetto con la Spagna, paese al quale non sono legato da vincoli particolari, se non quello 
che in casa, quando ero bambino, sentivo ogni tanto mio padre parlare spagnolo con suo fratello e le 
sue sorelle. Erano tutti nati in Argentina, figli di un italiano là emigrato, tornato poi al paese, con loro 
ancora piccoli, agli inizi del secolo scorso. La dolcezza di quella lingua mi conquistò, e tutto ciò che 
era Spagna mi sembrava degno di attenzione. Così alle scuole superiori, quando un insegnante di 
storia intelligente ci raccontò qualcosa sulla guerra civile combattuta in quel paese, ebbe in me un 
ascoltatore attentissimo. Da allora non ho più cessato di “frequentare” quel luogo dello spirito, spesso 
colpito da avvenimenti talmente significativi da portarmi alla commozione. 

Ricordo il dolore acuto che vissi al mio paese, nell’aprile del 1963, poco dopo il giorno di Pasqua, 
ascoltando alla radio che a Madrid, nel carcere di Carabanchel, era stato fucilato Juliàn Grimau, uno 
dei dirigenti del Partito comunista spagnolo, accusato per presunti crimini compiuti venticinque anni 
prima, durante la guerra civile. Era stato arrestato alcuni mesi prima su un autobus a Madrid, portato 
alla Direzione generale di sicurezza, picchiato a sangue e gettato da una finestra per simularne il 
suicidio. Sopravvissuto, era stato processato e condannato a morte. A nulla erano valse le proteste 
internazionali. Conservo ancora il disco, con inciso il canto Alla memoria del compagno Grimau, che 
mi procurai a Milano, alla sede del partito. Margot, con voce straziata, interpretava il canto della 
Resistenza spagnola: “Ho saputo del delitto una mattina;/ il mio dolore ha il colore del sangue umano./ 
Solo nubi e piombo furono presenti:/ Juliàn Grimau, fratello, ti assassinarono”. 

Nell’ottobre del 1973, Feltrinelli pubblicò la traduzione italiana de La breve estate dell’anarchia. Vita 
e morte di Buenaventura Durruti, il romanzo di Hans Magnus Enzensberger. Quel libro entrava a far 
parte delle mie letture più amate. Non so quante volte ne ho letto il prologo, I funerali, che poi è un 
brano di H. E. Kaminski, con quell’avvio lento, solenne, maestoso:  “A notte tarda, il cadavere arrivò 
a Barcellona. Aveva piovuto tutto il giorno e le vetture che lo scortavano erano coperte di fango. La 
bandiera rossa e nera, distesa sul feretro, era sporca”. Così come ricordo praticamente a memoria 
alcuni brani, che dicono dell’infinito affetto che il popolo spagnolo portava al leader anarchico: 
“Migliaia e migliaia di persone sfilarono davanti a Durruti per tutta la notte. Aspettavano in lunghe file 
sotto la pioggia. Il loro amico e il loro capo era morto. Io non oserei nei sentimenti di quegli uomini e 
di quelle donne distinguere il dolore dalla curiosità. Ma sono sicuro che se c’era un sentimento che 
essi non provavano affatto era il rispetto della morte”. Come non restare senza fiato davanti alle 
immagini di quei funerali popolari, “di una grandiosità strana e lugubre”: “Si calcolò che un abitante 
su quattro o cinque marciasse dietro la bara, senza contare le masse che fiancheggiavano le strade, che 
erano alle finestre, sui tetti e perfino sugli alberi delle Ramblas”. La mia immaginazione era stata per 



sempre catturata. 

Nei tanti anni che sono passati dalla lettura di quel testo affascinante  -quaranta, per l’esattezza- il mio 
interesse per questa vicenda è andato solo aumentando: ricerche storiche, letture di grandi racconti, 
film, mostre artistiche hanno continuato a farmi sentire solidale con i vinti della guerra civile, nella 
contemporanea  convinzione che quello sia stato uno dei “momenti” alti nella storia del Novecento: a 
ciò hanno contribuito fortemente gli incontri con alcuni dei combattenti delle Brigate internazionali, e 
le loro testimonianze, così prive di retorica, ma ricche di una umanità talmente coinvolgente da farti 
sentire privilegiato a potere dialogare con loro. Incontri nei quali ho avuto la conferma del meglio che 
possono dare gli uomini: Suardi, Moretti, Palamini, Marinoni, che compaiono anche in questo libro di 
Cefis, e un incontro ancora, decisivo per la sbalorditiva chiarezza che lo distingueva, con il mio amico 
Pavel, che purtroppo ci  ha lasciato, come i suoi compagni, dopo aver combattuto il fascismo -quello 
che lui chiamava “il male del secolo”- anche nelle aspre e assolate campagne spagnole. E’ stato lui ad 
insegnarmi che anche un fiume può diventare leggenda, che l’Ebro è una leggenda. 

Sono tre anni che ho percorso le strade di Port Bou, l’ultimo paese spagnolo sul Mediterraneo prima 
di passare in Francia. Un luogo che unisce due ragioni per essere vissuto come tuo: nel piccolo 
cimitero è sepolto Walter Benjamin, che si tolse la vita per non essere consegnato agli assassini 
nazisti; sull’ultima altura ad est, che sovrasta il paese, passò la ritirata dei combattenti e dei civili che 
lasciavano, insieme ai luoghi che amavano, la speranza e il sogno di un cambiamento. Da alcuni anni 
sul piccolo passo di confine è stata allestita una mostra fotografica che racconta quella tragedia: molti 
di quei volti, provati dalla fatica, dal dolore, dalla paura –soprattutto quelli delle donne e dei bambini- 
dicono l’infamia che il popolo spagnolo fu costretto a subire, insegnano di cosa son fatti i regimi 
fascisti. 

Ecco, sono queste le ragioni che mi hanno convinto a dire di sì a Matteo Cefis, che mi chiede due 
parole di apertura al suo libro E’ andato coi rossi, raccolta di biografie letterarie dei volontari 
bergamaschi nelle Brigate internazionali. Sono le stesse ragioni che mi fanno sperare che il canto di 
libertà che si alzò un giorno in Spagna non sia dimenticato, che il vento faccia ancora gonfiare le 
bandiere del Quinto, il reggimento in cui tanti compagni delle nostre terre si batterono per il riscatto di 
tutti gli sfruttati del mondo. 

Angelo Bendotti  


