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1.

Il giorno prima di arruolarmi nella milizia, a Barcellona, ho 
visto un volontario italiano in piedi accanto al tavolo degli uffi-
ciali della caserma Lenin.

Era un ragazzo dall’aria indurita, di venticinque o ventisei 
anni, con i capelli di un biondo rossastro e le spalle massicce. 
Aveva il berretto di pelle calcato minacciosamente su un occhio. 
Si teneva di profilo rispetto a me, col mento puntato sul petto, 
intento a fissare con un cruccio perplesso la mappa che uno degli 
ufficiali aveva spianato sul tavolo. Nel suo volto c’era qualcosa 
di profondamente toccante. Era il volto di un uomo pronto a 
uccidere o a sacrificare la propria vita per un amico – il genere 
di volto che ci si aspetterebbe da un anarchico, anche se era 
altrettanto probabile che fosse comunista. Nella sua espressio-
ne c’erano sia ingenuità sia ferocia, oltre alla patetica riverenza 
che gli analfabeti nutrono verso i loro cosiddetti superiori. Era 
ovvio che non aveva idea di come leggere la mappa; era ovvio 
che ai suoi occhi era una sorta di prodezza intellettuale. Non 
so bene perché, ma non ho mai visto nessuno – nessun uomo, 
intendo – che mi sia piaciuto in modo tanto immediato. Nella 
conversazione al tavolo qualcuno ha lasciato intendere che ero 
straniero. L’italiano ha alzato il capo e ha detto subito:
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“Italiano?”
Ho risposto nel mio cattivo spagnolo. “No, inglés. Y tú?”
“Italiano.”
Quando ho fatto per uscire ha attraversato la stanza e mi 

ha stretto la mano con forza. Strano, l’affetto che si può pro-
vare per uno sconosciuto! Era come se i nostri spiriti per un 
istante fossero riusciti a colmare il baratro della lingua e della 
tradizione per incontrarsi nella più pura intimità. Speravo 
di piacergli altrettanto. Ma sapevo anche che per preservare 
quella prima impressione non avrei dovuto rivederlo più; e 
inutile a dirsi non l’ho rivisto. In Spagna incontri del genere 
capitavano sempre.

Ho parlato di questo miliziano italiano perché mi è rimasto 
impresso vividamente nella memoria. Con quell’uniforme mal-
messa e quell’espressione patetica e truce rappresentava bene, 
per me, l’atmosfera specifica di quel periodo. Fa tutt’uno con i 
miei altri ricordi della guerra – le bandiere rosse a Barcellona, i 
treni spogli che arrancavano verso il fronte carichi di soldati mal-
conci, le cittadine grigie devastate dagli scontri che si sussegui-
vano lungo il tragitto, il fango gelido delle trincee in montagna.

Era la fine di dicembre 1936 – non sono passati neanche 
sette mesi –, eppure è un periodo che appare già lontanissimo. 
Lo sviluppo degli eventi l’ha spazzato via, in modo molto più ra-
dicale di quanto non abbia spazzato via il 1935, o se è per questo 
il 1905. Ero arrivato in Spagna con una mezza idea di scrivere 
qualche articolo, ma mi sono arruolato quasi subito, perché in 
quell’epoca e in quell’atmosfera non sembrava concepibile fare 
altro. Gli anarchici controllavano ancora la Catalogna, almeno 
virtualmente, e la rivoluzione era in piena attività. Chi si trovava 
lì sin dai primi tempi probabilmente già a dicembre o a gennaio 
sentiva che il periodo rivoluzionario stava finendo; ma se arrivavi 
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direttamente dall’Inghilterra, Barcellona era uno spettacolo 
sbalorditivo, irresistibile. Era la prima volta che mi trovavo in 
una città in cui la classe operaia era al comando. Quasi ogni 
edificio di una certa dimensione era stato occupato dai lavora-
tori, e adornato di bandiere rosse o di quelle rosse e nere degli 
anarchici; ogni muro era marchiato con la falce e il martello o 
con le iniziali dei partiti rivoluzionari; le chiese erano state quasi 
tutte sventrate, le immagini sacre date alle fiamme. Ogni tanto 
una squadra di lavoratori ne demoliva una, sistematicamente. 
I negozi e i caffè mostravano cartelli che ne annunciavano la 
collettivizzazione; persino i lustrascarpe erano stati collettiviz-
zati, e avevano le cassette dipinte di rosso e nero. Camerieri e 
commessi ti guardavano negli occhi e ti trattavano da pari a pari. 
Le espressioni servili o cerimoniose erano temporaneamente 
sparite. Nessuno diceva “Señor” o “Don” o persino “Usted”; 
tutti si chiamavano “compagno” e si davano del tu, e dicevano 
“Salud!” anziché “Buenos días”. Appena arrivato mi sono fatto 
riprendere dal direttore del mio hotel perché ho provato a dare 
la mancia al ragazzo dell’ascensore. Non c’erano automobili 
private, erano state tutte requisite, e i tram e i taxi e quasi tutti 
gli altri mezzi di trasporto erano stati dipinti di rosso e nero. 
I manifesti rivoluzionari erano ovunque, e le poche locandine 
pubblicitarie superstiti sembravano sbaffi di fango a paragone 
con le loro fiammate rosse e blu. Lungo la Rambla, la vasta ar-
teria principale della città su cui passeggia un flusso incessante 
di persone, gli altoparlanti strillavano canzoni rivoluzionarie per 
tutto il giorno e gran parte della notte. Ma la cosa più strana in 
assoluto era l’aspetto della gente. A prima vista sembrava una 
città in cui le classi abbienti erano sostanzialmente scomparse. 
Se si esclude una sparuta schiera di donne e stranieri, non c’era 
nessuno che fosse “vestito bene”. Quasi tutti indossavano abiti 
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da lavoro, tute blu o una qualche variante dell’uniforme delle 
milizie. Era strano, era commovente. In tutto ciò c’era molto 
che non capivo, e per certi versi neppure mi piaceva, però ho 
compreso subito che era qualcosa per cui valeva la pena di com-
battere. Ero anche convinto che la situazione fosse realmente 
come appariva, che quello fosse davvero uno stato proletario e 
che i borghesi fossero tutti fuggiti, o morti, o passati volonta-
riamente dalla parte dei lavoratori. Non mi rendevo conto che 
spesso i ricchi stavano semplicemente tenendo la testa bassa, 
camuffandosi da proletari per qualche tempo.

Insieme a tutto questo si avvertiva qualcosa dell’atmosfera 
crudele della guerra. La città era spoglia e trasandata, strade e 
caseggiati cadevano a pezzi, di notte le luci dei lampioni veni-
vano smorzate per paura dei bombardamenti, i negozi erano 
fatiscenti e semivuoti. La carne scarseggiava, il latte era quasi 
introvabile, c’era penuria di carbone, zucchero e gasolio, e una 
drastica mancanza di pane. Già in quel periodo le code ai pa-
nifici si sviluppavano spesso per centinaia di metri. Eppure, a 
prima vista, la popolazione era contenta, speranzosa. Non c’era 
disoccupazione, e il costo della vita era ancora molto basso; si 
vedevano pochissimi senzatetto, e gli unici a mendicare erano i 
gitani. Ma soprattutto c’era fiducia nella rivoluzione e nel futuro, 
la sensazione di affacciarsi d’un tratto a un’epoca di uguaglianza 
e libertà. Gli esseri umani cercavano di comportarsi da esseri 
umani e non da ingranaggi nella macchina del capitalismo. 
I proclami anarchici esposti dai barbieri (che erano quasi tutti 
anarchici) annunciavano solennemente che i barbieri non erano 
più schiavi. Per le strade, manifesti coloratissimi esortavano le 
prostitute a smettere di prostituirsi. Per chi era indurito dal 
ghigno sprezzante dei paesi anglofoni c’era un che di pateti-
co nel fatto che gli spagnoli prendessero tanto alla lettera le 
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massime trite della rivoluzione. Nelle piazze si spacciavano a 
pochi centesimi ballate politiche di un’ingenuità sconvolgente, 
dedicate alla fratellanza proletaria o alla crudeltà di Mussolini. 
Mi è capitato spesso di vederle acquistare da miliziani analfabeti, 
che le decifravano laboriosamente, una parola alla volta, per poi 
cantarle improvvisando una melodia.

Passavo il tempo alla caserma Lenin, in teoria per addestrar-
mi prima di passare al fronte. Quando mi ero arruolato mi era 
stato detto che sarei partito il giorno seguente, ma nei fatti ho 
dovuto aspettare che fosse pronta una nuova centuria. Le milizie 
proletarie, reclutate in fretta e furia dai sindacati all’inizio della 
guerra, non erano ancora state organizzate in base ai normali 
principi militari. Le unità di comando erano la “sezione”, com-
posta da una trentina di uomini, la centuria, di un centinaio, 
e la “colonna”, che in pratica indicava qualunque gruppo più 
ampio. La caserma Lenin copriva un intero isolato di meravigliosi 
casamenti in pietra, con una scuola di equitazione ed enormi 
cortili di selciato; in precedenza ospitava una guarnigione di 
cavalleria, ed era stata occupata durante gli scontri di luglio. 
La mia centuria dormiva in una delle stalle, sotto le mangiatoie 
di pietra con ancora incisi i nomi dei destrieri dell’esercito. 
I cavalli erano stati tutti confiscati e mandati al fronte, ma il 
posto puzzava ancora di piscio e avena marcia. Sono rimasto 
in caserma per una settimana circa. Ricordo principalmente il 
tanfo di stalla, gli squilli di tromba sempre tremolanti (i nostri 
trombettieri erano tutti dilettanti – ho imparato il codice degli 
squilli spagnoli ascoltandoli dalle linee fasciste), il tramestio degli 
scarponi chiodati nel cortile, le lunghe parate mattutine sotto 
il sole d’inverno, il caos delle partite a calcio a cinquanta per 
squadra sul brecciolino della pista di equitazione. Nella caser-
ma alloggiavano almeno un migliaio di uomini e una ventina di 
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donne, oltre alle mogli dei miliziani nelle cucine. Nelle milizie 
vere e proprie c’era ancora qualche donna, ma non molte. Nelle 
prime battaglie avevano combattuto in modo del tutto naturale 
fianco a fianco con gli uomini. È qualcosa che viene spontaneo 
durante una rivoluzione. Ma le idee stavano già cambiando. 
Quando nella pista di equitazione si addestravano le donne 
occorreva tenere alla larga gli altri miliziani, perché ridevano 
e le prendevano in giro. Qualche mese prima nessuno avrebbe 
trovato ridicola una donna che imbracciava un fucile.

Nella caserma regnavano il caos e il sudiciume a cui le milizie 
riducevano ogni edificio che occupavano, e che sembravano es-
sere uno degli effetti collaterali della rivoluzione. In ogni angolo 
ci si imbatteva in pile di mobili sfasciati, selle rotte, elmi d’ottone 
della cavalleria, foderi da sciabola e cibo marcescente. Gli sprechi 
alimentari erano spaventosi, specialmente di pane. Solo dalla 
mia camerata si gettava un cesto di pane a ogni pasto – una cosa 
immonda, considerato che la popolazione civile non ne aveva. 
Mangiavamo da gavette lerce, seduti attorno a lunghi tavolacci 
montati su cavalletti, bevendo da un oggetto raccapricciante 
noto come porrón. Un porrón è una specie di bottiglia di vetro 
con un becco a punta da cui zampilla uno spruzzo di vino non 
appena lo si inclina un filo; pertanto se ne può bere a distanza, 
senza toccarlo con le labbra, passandolo di mano in mano. Non 
appena ho visto il funzionamento di un porrón mi sono messo in 
sciopero esigendo un bicchiere. Ai miei occhi erano troppo simili 
a vasi da notte, specialmente quando erano pieni di vino bianco.

Gradualmente le reclute ricevevano l’uniforme, e poiché 
si era in Spagna ogni cosa era distribuita un pezzo alla volta, 
di modo che nessuno sapeva mai per certo chi aveva ricevuto 
cosa, e gran parte di ciò che era più necessario – i cinturoni e 
le cartuccere – è stato distribuito solo all’ultimo, quando era 
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già pronto il treno che ci avrebbe portati al fronte. Ho parlato 
di “uniforme”, il che forse dà un’impressione sbagliata. Non 
era propriamente un’uniforme. Forse il nome corretto sarebbe 
“multiforme”. Le divise seguivano lo stesso schema generale, ma 
non ve n’erano due che fossero uguali. Quasi tutti nell’esercito 
indossavano braghe al ginocchio di velluto a coste, ma l’uniformi-
tà finiva lì. Qualcuno aveva fasce ai polpacci, qualcuno ghette di 
fustagno, altri gambali di pelle o stivali alti. Tutte le giacche erano 
a cerniera, ma alcune erano di cuoio, altre di lana, di ogni colore 
immaginabile. I copricapi erano diversi quanto chi li indossava. 
Era consuetudine appuntarsi al cappello una spilla di partito, e 
quasi tutti portavano al collo un fazzoletto rosso o rosso e nero. 
Una colonna di miliziani, all’epoca, era uno spettacolo straordi-
nariamente simile a una folla in tumulto. Ma le divise dovevano 
essere distribuite man mano che le fabbriche si affannavano a 
produrle, e non erano male, considerate le circostanze. I calzini 
e le camicie erano robine di un cotone sconsolante, però, del 
tutto inutili contro il freddo. Fatico a immaginare cosa devono 
aver patito i miliziani nei primi mesi, quando non era ancora 
stato organizzato nulla. Ricordo di aver visto un giornale di 
un paio di mesi più addietro in cui uno dei leader del poum, di 
ritorno da una visita al fronte, dichiarava che avrebbe cercato 
di procurare “una coperta a ogni miliziano”. È una frase che dà 
i brividi a chiunque abbia passato una notte in trincea.

Al secondo giorno in caserma è cominciato quello che veniva 
definito, non senza comicità, il mio “addestramento”. All’inizio 
era solo una confusione spaventosa. Le reclute erano perlopiù 
ragazzini di sedici o diciassette anni, raccattati per i vicoli di 
Barcellona, colmi di ardore rivoluzionario ma completamen-
te all’oscuro di cosa fosse la guerra. Era impossibile persino 
farli stare in fila. La disciplina non esisteva; se a qualcuno non 
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piaceva un ordine, usciva dai ranghi e si metteva a discutere 
con l’ufficiale. Il tenente istruttore era un giovanotto pasciuto 
e amichevole, rasato di fresco, che aveva servito nell’esercito 
regolare, e continuava a dimostrarlo con la sua divisa sempre 
linda. Curiosamente, era un fervido sostenitore del socialismo. 
Insisteva persino più dei suoi uomini perché fra i ranghi vigesse 
la più assoluta uguaglianza sociale. Ricordo ancora la sorpresa 
affranta con cui aveva reagito quando una recluta ignara lo aveva 
chiamato “Señor”. “Ma come Señor? Chi mi ha chiamato Señor? 
Non siamo tutti compagni?” Dubito che questo atteggiamento 
gli abbia facilitato le cose. E in tutto ciò i nuovi arruolati non 
ricevevano alcuna formazione militare che potesse risultargli 
anche solo minimamente utile. Mi era stato detto che gli stranieri 
erano dispensati dall’“addestramento” (mi ero reso conto che gli 
spagnoli nutrivano la patetica certezza che gli stranieri fossero 
molto più avvezzi alla guerra di loro), ma come è ovvio mi sono 
presentato insieme agli altri. Ero molto impaziente di imparare 
a usare una mitragliatrice; non avevo mai avuto occasione di 
maneggiarne una. Con estremo sconforto mi sono reso conto che 
non ci avrebbero insegnato nulla in fatto di armi. Il cosiddetto 
addestramento era solo un’antiquata serie di esercitazioni di 
passi di marcia; fianco-destr, fianco-sinistr, dietro-front, marcia 
sull’attenti in colonne di tre, e tutte le altre sciocchezze inutili 
che mi erano state inculcate a quindici anni. Era sbalorditivo 
che avessero deciso di addestrare a quel modo dei guerriglieri. 
Ovviamente, se si hanno a disposizione solo pochi giorni per 
fare di un uomo un soldato, bisognerebbe insegnargli ciò di cui 
avrà più bisogno: come trovare riparo, come avanzare in campo 
aperto, come montare la guardia, come costruire un parapet-
to – e soprattutto come maneggiare le armi. Ma quella torma 
di ragazzini impazienti, che nel giro di qualche giorno sarebbe 
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stata sbattuta sul fronte, non ha scoperto neppure come cari-
care un fucile o togliere la sicura a una granata. Sul momento 
non avevo capito che era perché di armi non ce n’era neanche 
l’ombra. La carenza di fucili nelle milizie del poum era tanto 
disperata che le reclute dirette al fronte dovevano farseli passare 
dalle truppe a cui davano il cambio. In tutta la caserma Lenin, 
penso, gli unici fucili erano quelli delle sentinelle.

Dopo un paio di giornate, anche se rispetto a qualunque stan-
dard eravamo poco più di un’accozzaglia di reclute, siamo stati 
considerati degni di sfilare in pubblico, e abbiamo cominciato 
a marciare ogni mattina fino ai giardini pubblici sul colle dietro 
Plaza de España. Era il campo di esercitazione condiviso da 
tutte le milizie di partito, oltre che dai Carabineros e dai primi 
contingenti del neoformato Esercito popolare. Il parco offriva 
uno spettacolo bizzarro e commovente. Su ogni sentiero, su ogni 
viottolo, squadriglie e compagnie di uomini marciavano avanti e 
indietro fra le aiuole di fiori, col petto in fuori nello sforzo dispe-
rato di sembrare soldati. Erano tutti disarmati e nessuno aveva 
un’uniforme completa, anche se la divisa delle milizie cominciava 
a fare capolino qua e là, un pezzo alla volta. La procedura era 
sempre più o meno la stessa. Per tre ore saltellavamo avanti e 
indietro (il passo di marcia spagnolo è stranamente breve e rapi-
do), poi ci fermavamo, scioglievamo i ranghi e ci accalcavamo in 
preda alla sete attorno alla piccola drogheria in fondo alla colli-
netta, che faceva affari d’oro smerciando vino scadente. Con me 
erano tutti molto amichevoli. In quanto inglese ero una specie di 
curiosità, e gli ufficiali dei Carabineros mi prendevano molto sul 
serio e insistevano per offrirmi da bere. Nel frattempo, ogni volta 
che riuscivo a bloccare il tenente in un angolo, insistevo perché 
mi insegnassero a usare una mitragliatrice. Sfoderavo di tasca 
il mio vocabolario Hugo’s e lo aggredivo in pessimo spagnolo:
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“Yo sé manejar fusil. No sé manejar ametralladora. Quiero 
aprender ametralladora. Quándo vamos aprender ametralladora?”

La risposta era sempre un sorriso angosciato e la promessa che 
l’addestramento alla mitragliatrice sarebbe cominciato mañana. 
Inutile dire che mañana non arrivava mai. Dopo vari giorni le 
reclute avevano imparato a camminare a passo di marcia e a 
mettersi sull’attenti in modo quasi passabile, ma se avessero 
visto un fucile avrebbero a stento saputo dire da dove uscivano 
i proiettili. Un giorno un Carabinero armato ci si è avvicinato 
durante una pausa e ci ha permesso di esaminare il suo fucile. 
Mi sono reso conto che nella mia sezione nessuno a parte me sa-
peva anche solo come caricarlo, figurarsi come prendere la mira.

In tutto questo continuavo ad avere i soliti problemi con la 
lingua spagnola. Oltre a me c’era solo un altro inglese in caserma, 
e fra gli ufficiali non ce n’era uno che sapesse anche solo una 
parola di francese. Il fatto che i miei commilitoni parlassero fra 
di loro soprattutto in catalano non rendeva le cose più facili. 
Riuscivo a barcamenarmi solo portandomi sempre appresso un 
dizionario tascabile che sfoderavo nei momenti di crisi. Ma la 
Spagna è senza ombra di dubbio uno dei paesi migliori in cui 
ritrovarsi da stranieri. Com’è facile fare amicizie! Nel giro di 
un paio di giorni c’erano decine di miliziani che mi chiamavano 
per nome, insistendo per aiutarmi a orientarmi e soffocandomi 
di ospitalità. Non sto scrivendo un libro di propaganda e non 
voglio idealizzare i miliziani del poum. Il sistema delle milizie 
aveva problemi molto profondi, e fra le reclute c’era gentaglia di 
ogni sorta, dato che a questo punto i volontari cominciavano a 
scarseggiare e molti dei migliori erano già sul fronte, o già morti. 
Fra noi c’era sempre una percentuale di persone sostanzialmente 
inutili. Ragazzini di quindici anni erano spinti ad arruolarsi dai 
genitori, che non nascondevano di mirare alle dieci pesetas al 
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giorno di paga e alla razione di pane che i miliziani ricevevano 
in abbondanza e che potevano trafugare a casa. Ma sono certo 
che chiunque dovesse ritrovarsi, come me, a vivere tra la classe 
operaia spagnola – o forse dovrei dire catalana, poiché a eccezio-
ne di qualche aragonese e andaluso frequentavo solo catalani – 
sarebbe colpito subito dalla profonda correttezza di tutti, dalla 
schiettezza, dalla generosità. La generosità degli spagnoli, nel 
senso comune del termine, a volte risulta quasi imbarazzante. 
Se chiedi una sigaretta spesso ti vedrai costretto ad accettarne un 
pacchetto intero. Ma oltre a ciò c’è una generosità più profonda, 
una vera e propria grandezza d’animo in cui mi sono imbattuto 
parecchie volte nelle circostanze più disperate. Alcuni giorna-
listi e molti stranieri che sono stati in Spagna durante la guerra 
hanno dichiarato che gli spagnoli sono segretamente invidiosi 
degli stranieri venuti ad aiutarli. Di mio posso dire solo che non 
ho mai notato nulla di simile. Ricordo che pochi giorni prima di 
lasciare la caserma, un gruppo di uomini è tornato in congedo dal 
fronte. Raccontavano le loro esperienze con grande trasporto, ed 
erano entusiasti di aver condiviso la trincea a Huesca con delle 
truppe francesi. I francesi erano coraggiosissimi, dicevano, “Más 
valientes que nosotros” – “Più coraggiosi di noi!” Ovviamente io 
non ho detto nulla, al che hanno spiegato che i francesi erano più 
esperti di arti belliche – più abili con le bombe, le mitragliatrici e 
così via. Ma l’osservazione mi ha colpito. Un inglese preferirebbe 
tagliarsi un braccio piuttosto che ammettere una cosa del genere.

Tutti i volontari stranieri hanno passato le prime settimane 
nelle milizie sospesi fra l’amore per gli spagnoli e l’esaspera-
zione suscitata da alcuni loro tratti caratteristici. Sul fronte, 
alle volte, la mia ha sconfinato nella vera e propria furia. Gli 
spagnoli sanno fare moltissime cose, ma non la guerra. Tutti gli 
stranieri erano sconvolti dalla loro inefficienza, specialmente 
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dalla loro infuriante mancanza di puntualità. L’unico termine 
spagnolo che nessuno straniero può fare a meno di imparare 
è mañana – “domani” (letteralmente, “mattina”). Se è anche 
solo remotamente possibile, tutto ciò che c’è da fare oggi viene 
rimandato a mañana. Questa circostanza è tanto famigerata 
che persino gli spagnoli ci scherzano su. Che sia un pasto o una 
battaglia campale, in Spagna niente accade all’ora prestabilita. 
In generale è sempre tutto in ritardo, ma talvolta – quanto basta 
perché non si possa fare affidamento sul ritardo – qualcosa è in 
anticipo. Un treno previsto per le otto di norma parte fra le nove 
e le dieci, ma una volta alla settimana o giù di lì, un capriccio del 
macchinista fa sì che parta alle sette e mezza. Cose del genere 
possono risultare un po’ faticose. In teoria ammiro il fatto che 
gli spagnoli non condividano la crono-ossessione dei nordici; 
ma sfortunatamente la condivido anche io.

Dopo una sequela infinita di dicerie, mañana e ritardi, a un 
certo punto ci hanno dato due ore per prepararci a partire per 
il fronte, senza che ci fosse neppure stato distribuito il grosso 
dell’equipaggiamento. C’è stato un parapiglia tremendo nel 
magazzino delle vettovaglie, e alla fine parecchi di noi sono 
partiti senza avere tutto. In un attimo la caserma si è riempita 
di donne che sembravano apparse dal nulla per aiutare i loro 
uomini ad arrotolare le coperte e preparare lo zaino. Per me 
è stato un po’ umiliante che a mostrarmi come indossare la 
mia nuova cartuccera di pelle sia stata una spagnola, la moglie 
di Williams, l’altro volontario inglese. Era una ragazza mite e 
profondamente femminile, con gli occhi scuri e l’aria di una 
persona nata per sospingere dolcemente una culla, ma in realtà 
aveva combattuto molto coraggiosamente durante gli scontri di 
luglio. Ora aveva con sé un neonato partorito appena dieci mesi 
dopo l’inizio della guerra, forse concepito dietro una barricata.
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Il treno doveva partire alle otto, e più o meno alle otto e 
dieci gli ufficiali, angosciati e madidi di sudore, sono riusciti a 
radunarci tutti nel cortile della caserma. Ho un ricordo molto 
vivido dello spiazzo illuminato dalle fiaccole – il caos e la tre-
pidazione, le bandiere rosse che sventolavano al bagliore delle 
torce, i ranghi di miliziani ammassati gli uni contro gli altri con 
gli zaini in spalla e i rotoli di coperte a bandoliera sul petto; e le 
grida e il tramestio degli scarponi e il tintinnare delle gavette, 
e poi un fragoroso sibilo che alla lunga è riuscito a imporre il 
silenzio; quindi un qualche commissario politico ci ha tenuto un 
comizio in catalano sotto un enorme striscione rosso. Alla fine 
ci hanno fatti marciare verso la stazione, seguendo il percorso 
più lungo – cinque o sei chilometri – per sfoggiarci davanti alla 
cittadinanza. Sulla Rambla ci hanno fatti fermare e una banda 
presa a prestito ha suonato una sorta di inno rivoluzionario. Di 
nuovo la solfa degli eroi conquistatori – grida, entusiasmo, folle 
di curiosi festanti accalcate sui marciapiedi, donne che salutava-
no alle finestre. Come sembrava naturale, sul momento; quanto 
appare remoto e improbabile, oggi. Il treno era tanto stipato di 
uomini che risultava difficile persino trovare spazio per stare 
in piedi, figurarsi un posto a sedere. All’ultimo la moglie di 
Williams è arrivata di corsa al binario per darci una bottiglia di 
vino e una di quelle salsicce rosso fuoco che sanno di sapone e 
danno la diarrea. Uscendo dalla Catalogna il treno si è avviato 
verso l’altopiano dell’Aragona, arrancando alla solita velocità 
dei tempi di guerra, poco sotto i venti chilometri orari.
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