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Introduzione

Che Angelo Bendotti abbia dedicato la sua intelligenza e passione di 
storico alla Resistenza bergamasca lo si sapeva. Che l’Istituto bergamasco 
per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, che ha voluto que-
sto libro per il Settantesimo anniversario della vittoria della Resistenza, si 
sia sempre impegnato a fare delle ricorrenze momenti di crescita culturale 
e civile lo si è provato a dimostrare più volte.

Tuttavia con Banditen. Uomini e donne nella Resistenza bergamasca, An-
gelo Bendotti firma un libro che inscrive lui e il “suo” istituto nella schiera 
di quanti hanno creduto e ancora credono che il lavoro intellettuale è un 
lavoro e, in quanto tale, ha il dovere di produrre risultati in grado di fare 
crescere la conoscenza, fornire strumenti per pensare e riflettere individual-
mente o collettivamente, in ogni caso mettendo in gioco la propria onestà 
intellettuale.

Con Banditen Angelo Bendotti scrive la storia della Resistenza in ber-
gamasca attraverso l’intreccio di vite partigiane – e già questo sarebbe un 
risultato importante da lasciare alle generazioni future; lo fa con la sua sen-
sibilità di storico e di uomo che vive nel presente – e questo è reso possi-
bile da una vita di studio, lavoro, letture. Il lavoro di raccolta di interviste 
orali svolto in modo pionieristico all’Isrec tra la fine degli anni Settanta e 
Ottanta, lo studio delle formazioni GL condotto insieme a Giuliana Ber-
tacchi, la volontà di interrogarsi e indagare sulla fucilazione dei militi della 
Tagliamento a Rovetta il 28 aprile 1945, la ricostruzione minuziosa degli 
anni del Secondo conflitto mondiale in un microcosmo come quello del 
Comune di Schilpario, la frequentazione giornaliera dell’archivio della Re-
sistenza presso l’Isrec costruiscono le radici, la trama di conoscenze per cui 
la modalità di indagine e narrazione scelta per Banditen non è solo conces-
sione alle mode storiografiche del momento, ma capacità di dialogo con la 
sensibilità contemporanea, con i moduli narrativi propri del nostro tempo 
in grado di garantire alla conoscenza del passato di diventare consapevolez-
za del presente. La storia di vita è in Banditen adozione di una forma tanto 
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storiografica che narrativa tipicamente contemporanea e nello stesso tempo 
bisogno di interrogarla, di rimetterla in discussione nel suo rischio a creare 
dei miti, delle icone, dei simboli incapaci di rendere conto delle moltepli-
cità delle esperienze, della coralità della realtà vissuta. 

È qui che la conoscenza storiografica interroga la forma narrativa e l’a-
dozione della forma è dettata dal bisogno della conoscenza di superare il 
già detto, il già cristallizzato nel racconto consolidato della Resistenza ber-
gamasca per dare conto delle vite dimenticate o ancora tutte da scoprire, 
delle contraddizioni vissute ma taciute e delle scelte compiute ma mai ri-
vendicate. La storia di vita è il grimaldello con cui interrogare il passato e 
farlo diventare nel presente impegno a non venire meno a lasciarsi incurio-
sire dalla vita degli uomini e delle donne creando la consapevolezza della 
storia come tessuto di eventi umani. 

È qui che la conoscenza storiografica porta il suo contributo alla co-
struzione di una coscienza collettiva: porta i lettori a “sentirsi legati agli 
esseri umani, nella catena degli esseri e nella catena della storia” (Charlotte 
Delbo), tessendo il filo tra generazioni e il sentimento di appartenza alla 
collettività. Il narratore di Se questo è un uomo ci ha insegnato quanto le 
storie degli individui, ciascuna storia di ciascun individuo è “sacra come le 
storie della Bibbia” ed è a questo che corre il pensiero quando incontriamo 
nelle pagine di Banditen i commenti che sottolineano il rammarico nell’a-
ver mancato un’intervista, il debito di memoria di fronte a una figura di-
menticata, la commozione non celata nel ritrovare una storia, lo sdegno di 
fronte all’imprecisione e alla superficialità che cancella la specificità di ogni 
storia, la volontà di proteggere le speranze e i sogni che accompagnarono 
ciascuno.

È così che con Banditen Angelo Bendotti non solo ritrova il ritmo pia-
no del narratore che racconta per fare società con chi ascolta, ritmo che 
già avevamo ascoltato nel Sento ancora il cuculo cantare, ma ci ricorda che 
il mestiere dello storico ha a che fare con la cura, è prendersi cura del pas-
sato. E la cura richiede tempo: un tempo lungo nella ricerca e nella scrit-
tura, ma anche nell’ascolto e nella lettura. Consegnandoci storie di uomini 
e donne nella Resistenza, Banditen rimanda e evoca in filigrana altre storie 
che saranno da riprendere, da raccontare ancora e di nuovo; non racconta 
una volta per tutte la Resistenza bergamasca né vuole farlo; crea il passag-
gio di testimone, lascia un’eredità chiedendono a noi, questa volta come 
lettori, cittadini, storici di generazioni più giovani di prenderne cura. 

Proprio in questa prospettiva è da leggere l’inserimento in Banditen di 
alcuni discorsi che l’Isrec è stato chiamato a tenere in occasione di alcu-
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ne ricorrenze pubbliche. Accettare la proposta di Angelo Bendotti di in-
serire qui i testi che avevo scritto per quelle occasioni ha significato infatti 
affermare con forza la continuità di lavoro e di impegno dell’Istituto, ma 
soprattutto di un modo di fare storia di cui l’Isrec è ad Angelo Bendotti 
debitore. 

    
    Elisabetta Ruffini, direttrice Isrec


