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L’ANTIFASCISMO E LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA, Enzo Traverso,  A ferro e fuoco,  2007 

Enzo Traverso (1957) è uno storico italiano che insegna in Francia, all'Università della Piccardia con sede ad 
Amiens e all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Attento soprattutto alla dimensione 
culturale dei fenomeni storici novecenteschi, ha affrontato nei suoi studi argomenti quali l’antisemitismo 
tedesco (Gli ebrei e la Germania, 1994), le origini ideologiche del nazismo (La violenza nazista, 2002), il 
dibattito sul totalitarismo (Il totalitarismo, 2002), la riflessione intellettuale sullo sterminio degli ebrei 
durante la Seconda guerra mondiale (Auschwitz e gli intellettuali, 2004), il rapporto tra memoria e storia (Il 
passato: istruzioni per l’uso, 2006). Nel volume A ferro e fuoco  (2007) analizza la catastrofe del periodo tra i 
due conflitti mondiali, ricorrendo al concetto di «guerra civile europea». Traverso si serve della categoria di 
"guerra civile" per definire l'intreccio di sofferenze, orrori, idee politiche, lotte sociali e culturali che 
caratterizzarono i decenni tra le due guerre mondiali. I due conflitti vengono  interpretati come l'inizio e la 
fine di un'unica lunga guerra che sconvolse l'Europa per trent'anni. In questo scenario va inscritta anche la 
guerra scoppiata in Spagna nel luglio del 1936 con il pronunciamiento del generale Franco contro la 
repubblica. Anzi, proprio questo conflitto, che nonostante le origini locali acquisì subito una dimensione 
internazionale, rappresentò l'apertura di una nuova fase della guerra civile europea dopo l’illusorio periodo 
di pace degli anni venti. Fu in Spagna, infatti, che le diverse correnti antifasciste provarono per la prima 
volta a unire le forze per combattere militarmente l'avanzata del fascismo. Sul piano culturale, iniziò a 
formarsi un «ethos collettivo» che si sarebbe poi imposto con la Seconda guerra mondiale. 
 La guerra civile spagnola assume così una dimensione simbolica decisiva che traccia nuove frontiere 
e ridefinisce le posizioni nel campo intellettuale. Da una parte, il triangolo fra liberalismo, comunismo e 
fascismo che si era profilato alla fine della Grande guerra, con i diversi sistemi di alleanze che ne derivano e 
la possibilità, per larga parte dell'intellighenzia1, di ritirarsi in una comoda posizione di osservatrice, si 
riduce ora a un unico scontro tra fascismo e antifascismo. La scelta non può più essere dilazionata. 
 Dall'altra, la presenza di numerosi scrittori europei in Spagna, su entrambi i fronti, indica 
inequivocabilmente la polarizzazione del campo intellettuale fino alla scelta di impugnare le armi. 
 La guerra civile europea passa per la militarizzazione della politica e produce una metamorfosi 
profonda in seno al mondo della cultura: il passaggio dal chierico al soldato. La nozione di "intellettuale" si 
arricchisce di un significato sconosciuto all'epoca dell'affare Dreyfus, perché i suoi attributi non si riducono 
più alla penna e alla parola, ma includono anche, se non altro simbolicamente, le armi. [...] Certo, la Grande 
guerra era stata, da questo punto di vista, un precedente essenziale. Solo che ormai non si tratta più di 
rispondere a un appello patriottico o di mettere la propria penna al servizio di una causa nazionale. Si tratta 
di giustificare la scelta delle armi, talvolta di servirsene concretamente, allo scopo di difendere una causa 
politica sopranazionale, la cui posta in gioco, ben al di là della Spagna, è l'avvenire dell'Europa. [...] 
 In fondo, la guerra civile spagnola da espressione concreta e tangibile alla guerra civile europea alla 
quale nessuno può sfuggire. È un conflitto politico nel quale si scontrano valori ; ideologie, visioni del 
mondo, concezioni della cultura e dell'uomo. Le ragioni contingenti che spingono gli intellettuali a 
impegnarsi prima nel movimento antifascista, poi nella Resistenza possono certo variare, con la prevalenza 
di una scelta etica, politica o di classe a seconda dei casi, ma convergono nell'esigenza della lotta. 
 A spiegare la diffusione dell'antifascismo durante gli anni trenta non sono né il potere di seduzione 
di un'ideologia né la forza irresistibile di una macchina propagandistica, ma la sua capacità di imporsi come 
un ethos collettivo per tutti coloro che vogliono combattere le dittature di Mussolini, Hitler e Franco. 
[E. Traverso, A ferro e fuoco. La guerra civile europea 1914-1945, II Mulino, Bologna 2007] 

                                                           
1 Si tratta dell’élite intellettuale 


