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Camillo Berneri Pensieri e Battaglie  
 
(Estratti dal libro Pensieri e Battaglie editato a cura del Comitato Camillo Berneri, 

Paris, 05.05.1938)   
 
Camillo Berneri, idealista sublime, cantore della rivolta, amante dell’umanità, fu 

bassamente assassinato in Barcellona, il 5 maggio 1937. Per la sua audace opposizione alle 
attività insidiose dei sicari di Stalin in Ispagna, era incorso nell’ira del Torquemada 
soviettico, epperó doveva morire. 

(Prima frase della presentazione di Emma Goldman, marzo 1938)  
 
(Scelta e brevi note nel texto de Frank Mintz) 
 
I fascisti danno ancora noia in Barcellona, girando con delle automobili e sparando. 

Quasi ogni notte fanno dei morti, ma la città, nel suo insieme, è conquistata dagli antifascisti. 
 
I fascisti sono giunti a distribuire sigarette avvelenate, liquori e confetti avvelenati, sì 

che i militi si guardano bene, ora, dall’accettare qualche cosa da gente che non conoscono. 
 
Se la CGT [in Francia] non vuole aiutare è perchè la politica dei socialisti e dei 

comunisti spagnuoli è, mediante i comitati della milizia, di mandare al fronte gli anarchici 
spagnoli e di impedire che molti di noi si concentrino qui. 

 
Un generale ha chiesto giorni fa 500 della CNT che gli ha dato 1.500 uomini. Mentre 

i nostri si battono e muoiono, i comunisti e í socialisti fanno delle parades con tanto di 
musica e bandiere. Si vede bene che si cerca di tenere lontano noi dalle guardie di assalto e 
dalla guardia civile per paura che si consolidi la fraternizazione nata nel corso della 
insurrezione fascista. Per provare il loro sentimento di fraternità con la FAI delle guardie di 
assalto hanno chiesto come un enorme favore di mettersi, nei camions, su i bordi, in modo di 
proteggere gli anarchici con loro corpi. Dei sergenti delle guardie d’assalto dicevano a quelli 
della FAI: Con voi andremmo in qualunque posto, in qualunque impresa. E si sono viste delle 
guardie abbracciare e baciare quelli della FAI piangendo come bambini, dopo l’epico 
attacco ad una caserma di artiglierìa. Figuratevi che dei compagni, esaurite le munizioni, 
sono andati all’assalto con il coltello: e questo contro il tiro delle mitragliatrici. Qui si è 
creata una mistica del fronte popolare, ma in senso rivoluzionario. La CNT ha avuto 
iscrizioni in massa di ingegneri, architetti, ecc... Ora essa possiede vari palazzi e qui a 
Barcellona un quotidiano della CNT e uno della FAI. 

 
-;-;-;-;-;- 
 
Ho passato un periodo di lavoro pazzo: corse a destra e a sinistra, a piedi, in autobus 

e in automobile, e giornate come queste: dalle 7 del mattino alla 10 di sera in giro per 
l’enorme sede della CNT e della FAI e per vari uffici della milizia; ritorno al distaccamento e 
guardia fino a mezzanotte, cena verso l’una. Una vita di questo genere mi avrebbe finito in un 
mese e da oggi ho cominciato una nuova vita, circonscrivendo il mio lavoro e riducendo al 
minimo gli spostamenti. 
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Anche ieri sera vi è stata una sparatoria e ci siamo trovati Ricciulli [Temistocle, altro 

voluntaro] ed io in una grande via senza passanti senza capire che cosa succedesse. É il 
grande guaio di qui quello di non poterti rendere conto di quanto avviene attorno a te, sì che 
non sai mai come comportarti. Maria-Luisa [la compagna] vorrebbe venire. Ti prego di 
persuaderla a desistere. Sarei veramente imbarazzato di averla qui, per varie ragioni: 
alloggio difficile, preoccupazione costante. Se sento che è successo qualche cosa non mi 
preoccupo, essendo solo. Ma se fosse qui, vivrei in ansia. Vi sono ancora automobili  
“fantasma”che scorrazzano, e poi la situazione è piena d’incognite. Inoltre, la mia situazione 
personale è ancora in sospeso. Faccio il bollettino[In italiano, sugli eventi rivoluzionari per 
diffondere ai volontari e tra gli emigrati all'estero], mi occupo della legione [la futura 
colonna italiana, vedere il fine del documento], avrò presto da occuparmi del Consiglio di 
economia, ecc., ma non so esattamente fino a quando potrò considerarmi utile. Se mi 
accadesse di accorgermi che non posso rendermi utile in modo particolare e insostituibile, 
non mancherei di fare il mio dovere di milite. N. è tanto avvilito e così altri, ed è un conforto 
grande per me constatare che ho il dono di sollevare gli altri anche quando sono stanco e 
preoccupato. É forse per questo che ho delle persone che mi vogliono bene ovunque vada. 
Anche al distaccamento ho trovato delle amicizie: quella di un cantante di teatro e quella di 
un operaio molto intelligente. Ieri ho incontrata un russo che conobbi a Berlino ed oggi 
un’amica di M. che conobbi a Parigi. 

 
Come dirti le tante cose che vivo? Oggi ho incontrato un milite con una gamba di 

legno e le stampelle: con il suo bravo fucile in ispalla sta per partire per il fronte. La lotta 
sarà dura e terribile, ma sono fermamente persuaso che il fascismo non potrà consolidarsi. Vi 
è troppa ferocia in tutti. Gli Spagnuoli mi piacciono nonostante certi loro difetti molto 
seccanti. Sono veramente, quando lo sono, popolo, come i contadini nostri delle regioni più 
lontane dalla civiltà urbana. Ed io mi trovo benone, prodigando dei “Salud”, battendo sulle 
spalle all’uno e all’altro e beandomi della semplicità di gente che sento vicina a me nella loro 
primitività affettiva. Io credo che questo lo si veda dalla mia faccia, poichè uomini e donne mi 
salutano come una vecchia conoscenza, sia al ristorante che in autobus o nella sede del 
Comitato regionale. 

 
La vita qui è molto diversa da quella di Parigi. Alle 7 di mattina non vi è modo di bere 

un caffè; molte botteghe stanno aperte poche ore di giorno e la vita è molto notturna. 
 
Oggi sono stati fucilati i due generali del putsch fascista di Barcellona e, cosa molto 

spagnola, tutta la stampa mette in rilievo la faccia sorridente di uno dei fucilati. Come nelle 
corride il pubblico parteggia ora per il toreador ora per il toro, a seconda che uno o l’altro 
eccelle in coraggio e lealtà, così nella rivoluzione non vi è alcuna tendenza a deprezzare il 
nemico. É uno dei lati più simpatici di questo popolo. Due ragazzi fascisti che hanno 
protestato contro coloro che impietositi rinunciavano a fucilarli, insistendo a dire che 
volevano essere trattati come uomini, sono oggetto della più viva simpatia da parte dimiliti 
che combattono una guerriglia spietata. 

 
-;-;-;-;-;-;-; 
 
A giorni sarà finita la costituzione della colonna italiana integrante quella Francisco 

Ascaso, e partirò anch’io. É necessario per molte ragioni serie; prima, l’influenza che posso 
esercitare nel senso dell’unità [La colonna era composta di anarchici e socialisti de 
“Giustizza e Libertà” il movimento e la rivista socialista ispirata dai fratelli Rosselli, uccisi 
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in Francia nel 1938 dalla polizia segreta fascista italiana con un gruppo de “la cagoule”, 
destra francese]. Probabilmente mi si richiamerà qui, appena la lotta antifascista entrerà 
nelle sua seconda fase o appena quelli della C.N.T. saranno giunti a vedere la necessità di 
fare molte cose che oggi trascurano[alluzione –credo- alla futura partecipazione 
governativa] 

. 
…………………………………………………………………. 
 
Un curioso fenomeno questa rivoluzione. É certamente nuovo nella storia che gli 

anarchici abbiano a sostenere lo Stato e questo a favorire gli anarchici. I contadino hanno 
occupato le terre, ovunque è la milizia antifascista, che conta 300.000 armati, dei quali il 60 
% sonno della CNT e della FAI. Le colonne nostre si distinguono e anche questo aumenta la 
nostra popularità, che in Catalonia è predominante.  (pp. 232- 237)  

 
 


