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STORIA DI UNA VITA TRA DUE COLORI 

(narrazione autobiografica) 

José Prieto, Spagna 

Josef è deluso; la situazione non è quella che si aspettava o 

voleva. Si sente lacerato. Sta attraversando un controverso conflitto 

interiore riguardante questioni socio-politiche e familiari. 

 

La famiglia richiede la sua 

attenzione. Josep, insieme a Carme, la 

figlia più grande, rappresentano l’anima 

delle riunioni montane della domenica. 

Lui suona la chitarra e Carme balla, 

mentre la moglie di Josep bada agli altri 

due bambini. 

Nella sua cerchia di amici alcuni 

scrivono poesie, altri opere teatrali... altri 

suonano la chitarra; Josep ha imparato a 

suonarla a orecchio. 

Sono uomini che dai loro villaggi 

stanno lottando per migliorare la situazione di questa terra che 

guarda più all’Europa che alla Spagna. Formano tutti un gruppo per 

il quale non riescono a trovare un nome adatto. 

È la nascita di ciò che sarebbe poi stata conosciuta come 

Esquerra Republicana de Catalunya (Sinistra Repubblicana di 

Catalogna) (ERC). 

Josep scrive articoli per il giornale “Humanitat” così come opere 

teatrali. Alcune vengono rappresentate al Teatre Espanyol di 

Barcellona. Ma... il suo nome è incluso nell’albo degli autori? Ci 

penserà più tardi; al momento non lo preoccupa. Ma è un peccato 

che non ci sarà un “più tardi”. 
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Nel frattempo inizia a smuoversi ciò che è conosciuto come lo 

“Statuto di Nùria”. Josep vi ha contribuito e ha preso parte alla sua 

preparazione. 

Gli esponenti di sinistra speravano di trasformare una realtà che 

era ancora tabù. 

Si avverte una frustrazione diffusa. L’applicazione di una 

politica impopolare accende l’opposizione. 

Dei tre fratelli di Josep, Paco va in Messico. Qualche tempo 

dopo perdono contatto con lui e lo credono morto. L’altro fratello, 

Ramon, parte per Roussillon con l’idea di viaggiare più lontano. Lì 

ha un figlio, che, due anni più tardi, sarebbe tornato in Catalogna 

per far parte della vita politica catalana, e poi spagnola. 

I desideri di Josep sono rivolti all’Europa ma lui non vuole 

partire; la lotta deve partire dall’interno. Mio nonno non ebbe 

tempo di fare altro. La Guerra Civile spagnola era appena 

scoppiata. 

Al crepuscolo di una sera, Josep (mio nonno) e il compagno di 

mia madre all’epoca vengono uccisi a colpi di pistola al termine di 

un incontro clandestino. 

Ogni casa viene saccheggiata alla ricerca di qualsiasi prova 

contro il regime al potere all’epoca. Diventa pericoloso conservare 

giornali, articoli, opere teatrali, o vari altri documenti scritti. 

Mia nonna brucia tutto e fugge con i figli a Girona per stare 

nella casa della famiglia di suo marito. 

Qui riceve un’accoglienza tutt’altro che calda. Viene 

rimproverata per aver distrutto tutto il suo lavoro. Così torna a 

Barcellona, ma dove passeranno le notti? Non possono tornare 

all’appartamento dove vivevano prima; alcuni soldati si sono 

accampati su quel piano ed è pericoloso. Mia nonna cade a pezzi; 

non ha più forze rimaste ed è Carme (mia madre) che si prende 

cura della famiglia. 

Le si prospetta un’opportunità di lavorare in una fabbrica di 

armamenti, ma nonostante la fame che stanno soffrendo rifiuta il 

posto. Resistono a lunghe file per ottenere un po’ di pappa di 

carrube. Tentano, e ci riescono, di sopravvivere all’interno di 

nascondigli, tra le bombe, la fame e il terrore. 
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Il primo aprile del 1939 la guerra finisce. 

Le conseguenze lasciate dalla guerra civile avranno, in larga 

misura, un impatto sulla successiva storia della Spagna soprattutto a 

causa della distruzione eccezionalmente drammatica del patrimonio 

artistico e culturale e della struttura economica. 

Mia madre inizia a lavorare 

come una sarta. A poco a poco la 

famiglia ritorna nel precedente 

appartamento, ma la tranquillità che 

sembrava materializzarsi viene 

interrotta da un incontro su di un 

tram, quando mia madre incontra 

l’uomo che sarebbe diventato mio 

padre. 

L’“amore” li sbalordisce. È 

come il vento, come il silenzio; tutto 

ciò che vogliono sono gli occhi dell’altro per accarezzarli, 

producendo una corrente di sensazioni in tutto il corpo. Mio padre 

l’accompagna a lavoro; l’aspetta e poi tornano alla porta della casa 

di mia madre.  

Ma a un certo punto la favola subisce un rovescio. 

Mio padre confessa che ha combattuto nell’esercito di Franco e 

il mondo di mia madre collassa. Non può andare avanti!!! Lui 

rappresenta tutto ciò che ha distrutto suo padre e i suoi ideali. 

La lotta interiore ha inizio. Una combinazione di sentimenti che 

rende difficile definire il loro amore in un modo coerente. 

Ma sebbene mia madre non riesca ad ammetterlo, l’amore tra i 

due cresce, come una forma di sopravvivenza, e si stabilisce un 

legame. La fiducia si fa strada nella coppia; così come la 

comprensione e la felicità al pensiero di stare insieme. 

I miei genitori decidono di andare avanti con il loro accordo e 

lo dividono in due parti: uno per il breve termine, cioè il 

riconoscere che si amano reciprocamente; e uno per il lungo 

termine, la determinazione di mantenere questo sentimento. 

Questa fase dura 10 anni. 

Finalmente si fidanzano davanti alla Chiesa e a se stessi. 
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Mettono da parte le proprie convinzioni politiche e religiose e si 

promettono l’un l’altro un mutuo rispetto. 

Il resto della famiglia non ha la stessa considerazione del loro 

amore, e, a parte la madre di lei, il fratello e la sorella, il resto della 

famiglia le voltano le spalle; non possono 

accettare che stia per sposare un 

“nazionalista”.  

Nasce una piccola bambina e quando 

è tempo per lei di andare a scuola assisto 

al primo e ultimo litigio tra i miei genitori. 

Sembra che mio padre si sia 

dimenticato dell’accordo e vuole che la 

bambina vada in una scuola di suore, e 

mia madre dice “devi passare prima sul mio 

cadavere”. Ricevo tutta la mia educazione in una scuola pubblica. 

 

Gli anni scorrono e la bambina cresce, tra un padre che va a 

“messa” ogni domenica e una madre che la porta al parco o sta a 

casa e le insegna a cucinare. 

Quando arrivano le vacanze estive 

ogni anno andiamo al paese di mio 

padre, “Caldesiños” (un piccolo villaggio 

tra i monti della Galizia). Gli zii, le zie e 

i cugini ci adorano; il colore 

dell’ideologia è lasciato da parte; qui c’è 

amore senza pregiudizio, ed io imparo 

ad amare quel villaggio e i suoi abitanti. 

È completamente diverso dalla città; 

gioco tra gli agnelli, le mucche, gli asini, 

le galline e i conigli. Sono brave 

persone e man mano che cresco non 

mi capacito di come avessero potuto 

sostenere Franco. 

È ovvio che io sono cresciuta con l’ideologia di mia madre e 

che ho lo stesso modo di pensare di mio nonno; che dobbiamo 
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guardare all’Europa e non verso la “Spagna”, anche se faccio una 

piccola digressione visitando il paese di mio padre. 

Crescendo, le conversazioni con mio padre diventano sempre 

più aspre, perché non voglio che lui pensi che Franco abbia fatto 

qualcosa di buono, e lui con orgoglio un giorno mi dice che 

conserva una lettera di Franco, perché quando stava cercando di 

comprare l’appartamento dove viviamo aveva dovuto chiedergli 

aiuto. La mia risposta al suo orgoglio nel possedere una lettera del 

genere è “quando morirai la brucerò”. Anni dopo lo feci. 

La mia adolescenza era quella del maggio del ’68, quand’ero 

una dei molti attivisti che volevano cambiare il mondo; e ci 

credevo. Mio padre non ne seppe mai nulla, o almeno credo non 

fosse a conoscenza di tutte le proteste a cui prendevo parte e dei 

miei avanti e indietro con pacchi di “pamphlet” da distribuire. 

Ero ribelle e una vera contestatrice. Ridevo di tutto ciò che 

avesse un risvolto politico, cosa che rendeva mio padre triste come 

il giorno della morte di Franco. Quel giorno mia madre aveva in 

frigo una bottiglia di champagne conservata da tempo, e quando 

Arias Navarro annunciò “Franco è morto” in televisione stappammo 

la bottiglia e facemmo un brindisi, convinte che era l’inizio di una 

nuova fase. 

Molti anni più tardi mi sono resa conta che non avremmo 

dovuto esternare quello scoppio di gioia davanti a mio padre, 

perché lo faceva soffrire. Tutto ciò che stavamo facendo era 

mostrare un’enorme mancanza di rispetto nei suoi confronti. Ci 

sono voluti molti anni per me per realizzare che essere di destra 

non significa essere necessariamente fascisti. 

Mio padre era una grande persona. Ho sempre saputo di 

amarlo, e glielo dicevo il più spesso possibile. Finì col diventare un 

nonno affettuosissimo e riceveva molto amore da tutti quelli 

attorno a lui, ma ci volle la sua morte per farmi capire quanta 

importanza lui avesse per me. 

Mi ha insegnato quanto è importante rispettare gli altri e, 

soprattutto, che le persone vengono prima delle idee. Sono 

cresciuta tra due colori diametralmente opposti ma ciò non mi ha 

impedito di trascorrere l’infanzia in una atmosfera familiare serena. 
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Dobbiamo continuare a lottare per il progresso di una nazione 

che guarda all’Europa per una identità unificata, e per il 

miglioramento sociale. 

 

 

 

Motivazione della giuria 

Siamo nella Spagna franchista. Un uomo e una donna si 

amano, e vogliono costruire una famiglia insieme. Ma questo 

progetto vacilla quando lei, che ha avuto il padre ucciso dai sicari 

di Franco (per la sua appartenenza alla Sinistra Repubblicana di 

Catalogna), scopre che l’uomo che ama appartiene, come la sua 

famiglia, proprio all’opposta fazione, ai nemici più odiati. Ma i 

loro amore è più forte dell’odio, e il loro progetto di vita andrà 

avanti. Ed è ora la figlia – nata da questa unione – a raccontare la 

storia dei genitori.  

Questa storia ci arriva con la potenza della metafora viva che, 

senza volerlo, ha incarnato. L’Europa, dimentichiamo spesso, 

nasce sulle ceneri della seconda guerra mondiale; nasce dal buio 

dei totalitarismi, neri e rossi. Così una piccola storia, la 

microstoria di una famiglia, sembra rappresentare, nel suo 

microcosmo, ciò che è stata – nella sua essenza – la storia 

dell’Europa stessa.  

Da quella ferita profonda, che ha diviso i popoli, i paesi, 

lasciando una scia di morti, è nato un formidabile desiderio di 

pace e di democrazia. Ma la storia qui presentata non vale sono 

come ricordo e testimonianza del passato, bensì anche come 

spunto per osservare il presente. Ancora oggi sono profonde le 

divisioni, sia all’interno dell’Europa, che tra l’Europa e il resto del 

mondo. Divisioni di tipo economico, politico, tra culture, tra 

uomini e donne. Ancora oggi non è possibile negare il conflitto. 

Ciò che solo possiamo fare è comprendere le sue ragioni, e 

ascoltare l’invito alla necessità di creare un mondo più giusto che 

il conflitto stesso custodisce. 
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Informazioni generali sulla storia 

 

Storia di una vita tra due colori 

Area tematica: Esperienze di appartenenza 
all’Europa – La mia storia nella storia 
dell’Europa 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narratI: 

1970-80 
 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Spagna 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2008 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 
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Altre informazioni sul contesto  
Lo “Stato spagnolo” (Estado Español) era il nome formale della 

Spagna dal 1939 al 1947 sotto la dittatura autoritaria di Francisco 

Franco. Nel 1947 la Spagna venne ricostituita come regno, mutando lo 

Stato spagnolo in Regno di Spagna (Reino de España). Il regime 

emerse dalla vittoria della coalizione dei ribelli Nacionales guidata dal 

generale Franco nella guerra civile. A parte il supporto interno, la 

rivolta di Franco era stata appoggiata all’estero dall’Italia fascista e 

dalla Germania nazista, mentre la Seconda Repubblica Spagnola 

ricevette un supporto progressivo dalla comunista Unione Sovietica. Il 

regime susseguente, instaurato dal vittorioso Franco, è noto con il 

nome di Spagna franchista. Dopo aver vinto la Guerra Civile spagnola, i 

Nacionales avevano costituito uno stato autoritario a partito unico 

sotto la guida indiscussa di Franco. La seconda guerra mondiale 

scoppiò poco dopo, e sebbene la Spagna ufficialmente fosse neutrale, 

mandò una divisione di truppe speciali in Russia per aiutare i tedeschi, 

e la sua posizione pro-Asse dopo il collasso di questa la portò 

all’isolamento. Questa situazione cambiò con il nuovo scenario della 

Guerra Fredda, di fronte al quale il forte anti-comunismo di Franco  
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