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Schede 

La Spagna nel nostro cuore 1936-1939. Tre anni di storia 

da non dimenticare, AICVAS, Milano, 1996, pp. 607. 

Il volume edito dalla Associazione Italiana Combattenti 

Volontari Antifascisti in Spagna in occasione del 60° anni

versario della partecipazione italiana in difesa della Repub

blica spagnola rappresenta un'iniziativa che, diversamente 

da quanto potrebbe indurre a credere la sua veste esplici

tamente celebrativa, non può essere a pieno titolo collocata 

tra le pubblicazioni nate sull'onda di ricorrenze pluridecen

nali. Al di là del fatto che si consideri o meno necessario 

misurarsi su un piano storiografico con determinate scaden

ze, il volume mostra come intento commemorativo e ricerca 

scientifica possano costituire due momenti strettamente in

terdipendenti. Il senso della partecipazione italiana in dife

sa della Repubblica spagnola ci è restituito attraverso un 

corpo estremamente ricco ed organico di biografie (più di 

4.000), dove ogni singola storia concorre a dare dimensione 

e dignità culturale ad un fenomeno che, come viene messo 

bene in luce negli interventi introduttivi di Leo Valiani e 

Marco Puppini, ebbe tanta importanza nella storia del mo

vimento operaio internazionale, come in quella sociale e po

litica del nostro paese. 

Le origini dell'opera risalgono al 1945, anno in cui Lo

renzo Vanelli, responsabile della Fratellanza Garibaldini in 

Spagna, diede il via, avvalendosi di fonti di varia natura, 

ad un lungo lavoro di compilazione di schede biografiche sui 

volontari italiani che, tra il 1936 e il 1939, combatterono in 

difesa della Repubblica spagnola. La sua realizzazione risul

ta dunque essere strettamente legata, come del resto sem

pre avviene nel caso di studi condotti su determinati gruppi 

di «attori sociali,,, alla quantità e qualità dei dati raccolti in 
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passato. Da questo punto di vista va sottolineato come il ri

sultato finale dell'impresa iniziata dal Vanelli, il Dizionario 

dei volontari a.ntif'nscisti in Spagna. curato da Marco Puppi

ni e Alvaro L6pez, rispetti uno degli statuti scientifici fon

damentali delle biografie collettive: la possibilità di accedere 

a fonti utilizzabili sistematicamente e in grado di soddisfare 

esigenze di serialità ed uniformità nel reperimento delle in

formazioni. Ulteriori garanzie di serietà e rigore metodolo

gico sono inoltre offerte dal lavoro di verifica condotto dai 

curatori sui dati biografici, attraverso la consultazione di al

tre fonti e repertori (Casellario Politico Centrale, Bollettino 

Ricerche Sovversivi, elenchi redatti dall'OVRA, dalla Missio

ne Militare Fascista in Spagna o dal Ministero degli Interni, 

Archivi delle anagrafi comunali). Un lavoro che ha permesso 

di ridurre il rischio di imprecisioni cd errori nella stesura 

delle voci, nonché di ampliare il nucleo originario dei bio

grafati. 

La categoria di antifascismo a cui il Dizionario si richia

ma non risulta settaria ma decisamente ampia: accanto ai 

volontari che combatterono sul fronte sono compresi anche 

tutti coloro che in vari settori - cultura, stampa, propagan

da scritta e radiofonica, servizi postale, sanitario e dei tra

sporti - portarono il loro contributo alla causa repubblica

na spagnola. Ogni voce fornisce informazioni relative ai dati 

biografici fondamentali (anno e luogo di nascita, genitori, 

professione) e alle singole storie di militanza (appartenenza 

politica, modi e tempi di approdo al volontariato in Spagna, 

percorsi e ruoli all'interno del movimento antifascista); dati, 

purtroppo, non sempre espliciti e completi causa l'inadegua

tezza delle fonti disponibili. 

Sebbene si tratti di un Dizionario dove il significato d'in

sienw delle singole storie è dato dalla partecipazione ad un 

preciso evento, la difesa della Repubblica spagnola, va sot

tolineato che i limiti cronologici non sono stati rigidamente 

fissati al periodo 1936-1939, ma ampliati ai percorsi di mi

litanza antifascista precedenti e successivi quell'esperienza. 
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Un'opera dunque utile per chi voglia avvicinarsi al gene

re biografico, sia che si privilegi un approccio teso alla ri

costruzione della dimensione esistenziale e individuale, che 

di tipo prosopografico. Nel primo caso, il Dizionario potrà 

essere utilizzato ai fini del reperimento di alcune informa

zioni di partenza per un successivo lavoro di scavo biogra

fico da effettuare attraverso il ricorso ad altre fonti (inter

viste, memorie, autobiografie, corrispondenza, ccc.). Nel se

condo, il Dizionario potrà costituire uno strumento di fon

damentale importanza per l'individuazione e la descrizione 

di una biografia collettiva dell'antifascismo italiano in Spa

gna: per un'analisi delle variabili uniformi del gruppo esa

minato e del tipo di legami che lo tengono insieme (gene

razioni di appartenenza, provenienza sociale e geografica, 

composizione socio-professionale), per uno studio collettivo 

delle storie politiche (individuazione tipologie di approdo al

l'antifascismo e di impegno militante). In un panorama sto

riografico come quello italiano, dove le tradizioni politiche 

riconducibili a quella che un tempo si chiamava storia dl'I 

movimento operaio sembrano essere investite da una fasè 

cli inattualità scientifica, in cui continuano a tardare approc

ci aperti al metodo prosopografico, alla storia dei gruppi, 

alle grandi potenzialità offerte dai dizionari biografici - di

versamente da quanto avviene in altri paesi, come è ad 

esempio emerso nel Convegno internazionale su Lcs Diction

naires biographiques du. mouvement ou.urier: lectures, exploi

tations, apports à l'historiographie, tenutosi a Parigi nel 

1993 - l'iniziativa editoriale della Associazione Italiana Vo

lontari Antifascisti in Spagna va senz'altro apprezzata per 

le opportunità che come strumento offre su un piano meto

dologico e interpretativo. In conclusione, non possono tutta

via essere taciute alcune ingenuità ed imprecisioni, come la 

nota alle Biografie degli antifascisti italiani in Spagna (p. 

39) in cui viene segnalata l'introduzione dei combattenti

della Slovenia e Croazia la quale, senza ulteriori chiarifica

zioni sulla provenienza geografica di questi volontari - l'I-
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stria e il territorio attorno a Gorizia - può essere causa di 

fraintendimento. Inoltre, se può essere accettato il loro in

serimento per ragioni «di comunanza ideale con l'antifasci

smo italiano», risulta discutibile il fatto che lo si giustifichi 

per «motivi di identità culturale e linguistica». Infine, il vo

lume presenta una veste grafica che non è sempre all'altez

za del lavoro scientifico svolto. 

Ariella Verrocchio 

don Francesco Zossi, Ava.sinis 1940-1945. Il dia.rio del Par

roco di Avasinis e altre testimonianze su.Ila seconda guerra 

mondiale nel territorio di Trasaghis, Note e ricerche inte

grative a cura di P ietro Stefanutti, Comune di Trasaghis, 

Udine 1996. 

Dopo l'accurato lavoro di Pietro Stefanutti edito dall'Isti

tuto Friulano per la storia del movimento di Liberazione e 

dedicato alla vicende della Val del Lago durante la resisten

za e l'occupazione cosacca (P. Stefanutti. Novocerka.ssk e din

torni. L'occu.pa.zione cosacca. della. Va.l del Lago - ottobre 

1944-a.prile 1.945, Udine 1995), è stato pubblicato di recente 

a cura del comune di Trasaghis - uno dei tre della vallata 

- il diario stilato in tempo di guerra da don Francesco Zos

si, parroco della frazione di Avasinis. Per volere del suo

estensore, intenzionato evidentemente a dare una testimo

nianza sui fatti da lui vissuti ma non ad essere coinvolto

in polemiche e strumentalizzazioni, il diario era rimasto per

molti anni un documento privato, non destinato alla pubbli

cazione. Ora, a trentaquattro anni dalla morte dello stesso

don Zossi, la sua edizione è avvenuta nell'ambito di una se

rie di manifestazioni dedicate al ricordo della strage che in

sanguinò, il 2 maggio 1945, la piccola frazione. A guerra uf

ficialmente finita, il paese fu infatti vittima dell'eccidio da




