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DOMENICAGUIDO  E  MARGHERITA 

TEDALDI
Presentazione del libro (Ed. Fondazione Pellegrini Canevascini, 2022) 
Ricostruzione minuziosa, attraverso l’epistolario di un centinaio di lettere, della rocambolesca vi-
cenda familiare dei coniugi Tedaldi, una coppia affiatata ma divisa dalle vicissitudini storiche che 
videro partire dalla Svizzera circa 800 volontari antifascisti in difesa della Repubblica spagnola 
(1936-1939). Dal Ticino i combattenti furono ben un’ottantina, tra i quali Guido Tedaldi, scal-
pellino italiano cresciuto a Tenero, che prese la sofferta decisione di lasciare temporaneamente la 
moglie Margherita e le tre figlie in tenera età. Di fatto, la decennale assenza del marito riparato 
in Russia per curare l’amputazione di una gamba costrinse la schiva moglie Ghita a condividere il 
ruolo di protagonista in questa storia, come madre sola e operaia in cartiera per sbarcare il lunario.

LETTERE TRA UN VOLONTARIO DELLA GUERRA DI SPAGNA RIFUGIATOSI 
IN UNIONE SOVIETICA E LA MOGLIE OPERAIA A TENERO (1937-1947)
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GUIDO E MARGHERITA TEDALDI
Lettere tra un volontario della guerra di Spagna

rifugiatosi in Unione Sovietica e la moglie operaia a Tenero (1937-1947) 

Renato Simoni

Renato Simoni, docente di storia, membro della Fondazione Pellegrini 
Canevascini e studioso della guerra di Spagna. Su questo tema ha 
pubblicato con la moglie Encarnita Cretas autogestione nella Spagna 
repubblicana (1936-1938), Lugano, 2006, a cui è seguita un’edizione 
aggiornata in catalano Queretes. La col.lectivització d’un poble aragonès 
durant la Guerra Civil (1936-1938), Calaceit, 2013. 
Di genere biografico sono le opere su Nils Lätt. Miliziano e operaio 
agricolo in una collettività in Spagna, Lugano, 2012 e Walter Katz. 
Aviador al servicio de la República (1936-1938), Tarragona, 2020. 
Nelle edizioni della FPC sono apparsi “Il quotidiano socialista Libera 
Stampa e la Guerra di Spagna (1936-1939)”, in AA. VV., Sguardi su 
Libera Stampa a cent’anni dalla nascita (1913-2013), Bellinzona, 
2014 e Antifascisti italiani da Lugano a Madrid (Collana online, n. 2), 
Bellinzona, 2021.


