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Il progetto European Memories vuole contribuire a diffondere la passione per la narrazione di sé 
e per la raccolta di storie di altri, nelle diverse forme di espressione, oggi possibili anche grazie 
alle tecnologie digitali. Raccontare di sé è il primo passo di un viaggio che può coinvolgerci sia
come individui che come parte della società; in ogni storia vi è infatti un patrimonio 
di esperienze e conoscenze da condividere.
Invia la tua storia all’archivio digitale www.europeanmemories.eu
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Introduzione 

 
“Per i naviganti bisognosi di vento  

la memoria è un punto di partenza”  
Eduardo Galeano, Las Palabras Andantes 

 

 
 
Il progetto European Memories 
 
Le storie qui presentate sono il risultato del premio 

“Raccontare l’Europa!”, realizzato all’interno del progetto 
“European Memories” 1. 

Il progetto nasce per contribuire allo sviluppo delle 
competenze sociali e civiche dei cittadini europei mediante 
strumenti e attività educative che utilizzano il racconto di sé 
(come autobiografia o raccolta di storie). Ciò è stato realizzato 
attraverso: 

1. un Archivio digitale di memorie dei cittadini europei, nelle  
differenti forme di narrazione digitale (testo, foto, audio, video, 
e altri…), e nelle principali lingue europee; 

2. attività di educazione degli adulti nella scrittura autobiografica 
e nella raccolta di storie di vita (anche secondo un approccio di 

                                                           
1 European Memories è un progetto Multilaterale del Lifelong Learning 
Programme. Il parternariato comprende: UNIEDA-Unione Italiana di Educazione 
degli Adulti (organizzazione coordinatrice), ADN – Fondazione Archivio Diaristico 
Nazionale-Onlus, EIC – Centro d’informazione europeo – Veliko Tarnovo,  Bulgaria 
(Европейски Информационен Център - Велико Търново), DPU – Scuola Danese di 
Educazione, Università di Arhus, Danimarca (Danmarks Pædagogisk 
Universitetsskole, Aarhus Universitet), FDC-Fondazione Sviluppo Comunità, Spagna 
(Fundació Privada Desenvolupament Comunitari), SL- sozial.label e.V., Germania,  
VIDA – Associazione per la Valorizzazione Intergenerazionale e lo Sviluppo Attivo, 
Portogallo (Associação Valorização Intergeracional e Desenvolvimento Activo). 
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narrazione digitale), come forma di promozione e sviluppo di 
competenze civiche e sociali;  

3. vari prodotti e attività per la diffusione delle storie, quali:  
a. la II edizione del Concorso Europeo “Raccontare l’Europa”; 
b. un Festival Europeo dell’Autobiografia2; 
c. un network sperimentale di gruppi di narrazione, gruppi di 

volontari, in diversi paesi, che raccolgono, leggono e 
diffondono le storie;  

d. la pubblicazione finale del progetto, in otto lingue europee; 
e. una banca dati di organizzazioni in Europa che operano nel 

campo della memoria, come strumento di informazione 
consultabile dagli utenti del sito, che permette di conoscere 
archivi di memorie e centri di ricerca presenti in Europa, 
sapere quali materiali autobiografici e biografici 
custodiscono, quali le attività che svolgono, ecc..  

 
 
Il concorso “Raccontare l’Europa!”: le storie arrivate, e la 

selezione… 
 

“Il progetto European Memories è lieto di invitare i cittadini 
europei, donne e uomini, di ogni età e provenienza culturale, al 
concorso auto-biografico ‘Raccontare l’Europa!’. Attraverso 
questa iniziativa vogliamo contribuire a rendere visibili le migliaia 
di esperienze e i mille volti che compongono la nostra Europa”. 

Era questo l’incipit dell’annuncio con il quale il premio 
“Narrating Europe!” (Raccontare l’Europa!) invitava cittadini e 
abitanti dell’Europa a narrare le loro storie. Il concorso ha visto la 
partecipazione di circa 400 storie in sette diverse lingue, 
suddivise tra testi autobiografici e biografici, video, audio 
narrazioni, foto narrazioni. 

La selezione è avvenuta dapprima a livello nazionale; tutte le 
storie sono state lette ed esaminate, e si è arrivati così alla scelta 
di 34 lavori; tra questi si è effettuata, quindi, una seconda 

                                                           
2 L’evento è inserito nella 26° edizione del Premio Pieve, organizzato dalla 
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale sin dal 1985. 
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selezione da parte di un gruppo europeo di giurati di tutti i paesi 
partner del progetto. Il risultato della scelta sono state le storie 
che potrete leggere di seguito (o che potete vedere, dato che 
alcune sono in formato video…). 

Non è stato facile operare delle scelte tra tanta ricchezza di 
storie… Il premio, lo sappiamo è un pretesto, un’occasione, e ogni 
storia – ne siamo sicuri – rappresenta un contributo di 
conoscenza unico e importante. Eppure una scelta andava fatta! 
Proviamo allora a condividere il significato del percorso compiuto 
e dell’intero progetto. 

 
 
I vincitori e le tre aree tematiche 
I tre “vincitori” rappresentano, ognuno, un contenuto e un 

modo di raccontare che è stato ritenuto particolarmente 
significativo rispetto alle tre aree tematiche del premio; le stesse 
aree tematiche nelle quali è suddiviso l’archivio digitale di 
European Memories (ricordiamo che l’archivio – già da ora, a 
premio concluso – può continuare a ricevere storie). Anche le 
sette storie “Premio Speciale”, sono state scelte per il loro 
significato rispetto sia alla tematica, che al metodo di narrazione.  

 
 
Percorsi in Europa attraverso la diversità  
La prima area tematica l’abbiamo chiamata “Percorsi in 

Europa attraverso la diversità”. In questa sezione dell’archivio 
ospitiamo storie di abitanti dell’Europa nei più diversi argomenti: 
ricordi legati ai vari aspetti della vita, come gli affetti, il lavoro, la 
vita quotidiana… ma anche ricordi legati ai viaggi, alle tradizioni, 
ad eventi storici vissuti in prima persona. 

La storia vincitrice di quest’area, NICHT SO BÖSE, in 
particolare, potrebbe essere inserita nella categoria “La mia 
storia nella storia dell’Europa”; in essa, infatti, attraverso i ricordi 
intimi di un ragazzo in viaggio con la sua famiglia attraverso 
diversi paesi europei pochi anni dopo la fine della seconda guerra 
Mondiale, riviviamo ciò che è stato alla base della nascita 
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dell’Europa stessa: lo sgomento per quanto accaduto, per l’orrore 
infinito e l’infinita devastazione, e un desiderio di pace e 
riconciliazione nati proprio da questo dolore. Nella storia tutto ciò 
traspare attraverso una particolare esperienza personale, 
minima, ma impressa nitidamente nella memoria del ragazzo… 

 
 
Esperienze di appartenenza all’Europa 
La seconda tematica è “Esperienze di appartenenza 

all’Europa”. Attraverso questa sezione abbiamo voluto sollecitare 
il racconto di quelle esperienze che sono alla base del nostro 
“sentirci europei”, anche sulla scia della precedente edizione del 
premio, dedicata proprio al sentimento personale dell’Europa3. Ci 
è sembrato importante aprire questo capitolo, per almeno due 
ragioni:  

- per continuare ad esplorare il “sentimento di appartenenza 
all’Europa” nelle sue diverse articolazioni, e per affermare come 
esso non sia in contrasto con altre appartenenze nazionali o 
culturali, ma possa convivere con esse; 

- per ricordare - specie ai più giovani – che l’Unione Europea è 
frutto di conquiste, e nasce da un sogno di pace e coesistenza 
(mentre oggi ci può apparire scontata, se non ferruginosa, nei 
suoi apparati burocratici…). 

Anche qui, la storia vincitrice, The story of a life between two 
colors, ha radici un po’ lontane, nella Spagna Franchista. Per 
alcuni dei personaggi della storia, l’opposizione ad un regime 
oppressivo e la ricerca di democrazia vogliono dire già “sentirsi 
europei”, guardare all’Europa come ad una speranza. Ma la vita 
non va come ci si aspetta: due persone di opposta passione 
politica si innamorano, e a dispetto delle radicali divergenze 
politiche creano una famiglia (sarà poi la figlia a raccontarne la 

                                                           
3 Il premio “Raccontare l’Europa”, è stato realizzato nell’ambito dell’omonimo 
progetto, premiato dall’EAEA (Associazione Europea  di Educazione degli adulti) 
nel 2005 come “Miglior progetto Gruntvig-2 nell’ambito della Cittadinanza 
Attiva in Europa”. 
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storia). Anche questo – forse – un simbolo e metafora di 
quell’Europa che cerca di essere “unita nella diversità”. 

 
 
Un’altra Europa è possibile, lavori in corso 
La terza tematica si chiama “Un’altra Europa è possibile, 

lavori in corso”, e raccoglie storie di impegno sociale in Europa. 
Anche qui i motivi per cui abbiamo lanciato questa tematica di 
racconto sono diversi: 

- portare l’attenzione sull’importanza di un’Europa 
delle persone, della democrazia e dei diritti, più che ad 
un’Europa del primato dell’economia; 

- contribuire a dare 
visibilità a quelle mille storie di 
“azione dal basso” che spesso 
non sono note, e così facendo 
alimentare nei cittadini 
europei la convinzione che è 
possibile cooperare insieme 
per produrre dei cambiamenti;  

- che agire insieme è 
quindi possibile, nonché 
necessario, e che tutto ciò ci 
restituisce un senso più pieno 
del vivere sociale e individuale; 

- supportare la conoscenza reciproca tra chi opera per 
il cambiamento sociale nei diversi paesi e nei diversi ambiti. 
La storia vincitrice in questa sezione è un video molto 

suggestivo, che racconta la storia di una comunità – in un villaggio 
della Bulgaria – che coopera per portare la luce nel villaggio. 
Questa storia ci ricorda come molte delle conquiste di cui oggi 
possiamo godere (non solo materiali, ma relative ai diritti), siano 
frutto di un lavoro comune fatto da chi ci ha preceduto, e così ci 
invita a recuperare un senso della socialità e dell’agire condiviso 
in vista di un bene comune. 
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Altra storia, tra i premi speciali, che rientrano in questa 
tematica, è il video Globall Fortress, valutato, dai giurati, 
particolarmente importante per il tema trattato, ossia il tema dei 
rifugiati, e della possibilità di creare attività di integrazione e 
dialogo interculturale tra migranti e popolazione locale (temi resi 
più pressanti oggi dall’inasprimento delle politiche di 
respingimento in Europa). 
Una storia del presente, 
quindi, a dimostrazione di 
come il racconto sia 
importante a fermare 
immagini non solo del 
passato, ma anche della 
contemporaneità…  

Ma non vogliamo ora 
illustrare tutte le storie, le 
cui motivazioni troverete 
man mano. Ci piacerebbe 
invece concludere questa introduzione spendendo alcune parole 
per ragionare insieme sul perché è importante che gli abitanti 
dell’Europa, di ogni età, cultura e condizione sociale, possano 
preservare e condividere la loro memoria. 

 
 

Le ragioni del progetto European Memories 
 

Il racconto come forma di conoscenza 
Innanzitutto crediamo che il racconto di sé sia un modo di 

entrare nella nostra storia recente, attraverso la forza e la 
vividezza dei racconti di chi ha vissuto questi eventi. Ciò avviene 
in diversi modi. 

Attraverso i racconti possiamo infatti conoscere molti aspetti 
della realtà, che di solito non trovano posto nei palinsesti dei 
mass media o in altri mezzi di informazione; ad esempio, il 
racconto 1991, parla di come la riunificazione delle due Germanie 
abbia portato, insieme a tante conquiste, anche molte difficoltà 
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legate alla chiusura di fabbriche, di università, e quindi la perdita 
di molti posti di lavoro; forse effetti collaterali di un’Europa 
troppo liberista? Finding a Language ci riporta invece alla realtà 
dei bambini che durante la seconda guerra furono inviati, dalle 
loro famiglie, presso altri paesi e famiglie, lontane dai luoghi del 
conflitto, e che impararono forse, già da allora, a vivere tra due 
culture… 

Ma non si tratta solo di “cosa” conosciamo quanto anche di 
“come” conosciamo; la narrazione di sé, infatti, ci permette di 
entrare nella storia in una maniera diretta, emozionale, 
coinvolgente… certo, questa conoscenza ha bisogno sempre di 
essere accompagnata da saperi più organizzati e “oggettivi”, ma 
le storie possono essere le porte che ci invitano ad entrare in 
sfere delle realtà attuale e storica. 

 
Possiamo imparare dall’esperienza? 
Altra domanda cruciale è: come possiamo imparare dal 

passato? Sappiamo oggi è che ciò non è affatto “automatico”. Si 
disse – dopo gli orrori della seconda guerra mondiale – che tutto 
ciò non andava dimenticato, affinché non accadesse mai più. Ma 
altre guerre, altri genocidi hanno insanguinato l’Europa anche 
dopo; e le responsabilità dell’Europa in molti altri scenari 
dell’orrore in altre zone del pianeta non sono da meno… 

Non abbiamo una risposta a tutto ciò, ma certo crediamo che 
affinché la memoria possa diventare occasione di conoscenza 
reale e di trasformazione, è necessario che intorno ad essa si 
creino possibilità di incontro, conoscenza, riflessione. La memoria 
e le pratiche di narrazione di possono essere quindi – se 
opportunamente proposte - occasioni educative, e di sviluppo di 
una coscienza del’individuo e della collettività. 

 
Appassionarsi alla differenza… 
Un aspetto molto importante di questa azione di conoscenza 

e di educazione che le narrazioni di sé possono svolgere oggi, è 
certo quello di contribuire alla conoscenza dei diversi mondi e 
delle diverse culture che compongono l’odierna società europea 
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(e mondiale). La cultura delle xenofobia, della paura, del 
razzismo, si alimenta della non conoscenza dell’altro, della 
semplificazione, del pregiudizio e dello stereotipo. Incontrare 
l’“altro”, conoscere direttamente il suo mondo, è il modo 
migliore per smontare questo castello di pregiudizi, specie in un 
tempo - quale il nostro - in cui le identità sono sempre più fluide, 
meticcie, in mutamento… 

 
Il gusto di raccontare, il piacere di partecipare… 
Il progetto European Memories ha quindi l’obiettivo di 

contribuire a diffondere la passione del raccontarsi e il gusto 
dell’esplorare le diverse forme della narrazione, oggi accessibili a 
tutti grazie alla diffusione delle tecnologie digitali. 

È questo, senz’altro, il primo passo di un viaggio, che ci può 
coinvolgere – allo stesso tempo – come individui e come parte di 
una collettività. Scoprendo che in ogni storia, compresa la 
propria, vi è un patrimonio di esperienze e conoscenze che 
possono essere condivise con altri. 

 
Gli strumenti che il progetto ha creato  
Il progetto ha realizzato, in due anni, molte attività e 

strumenti, che potranno permanere anche dopo il termine 
“ufficiale”. Tra questi ricordiamo: 

- l’Archivio Digitale di memorie, European Memories, 
dove chi lo desideri può continuare a caricare storie in 
diversi formati: testi autobiografici o biografici; foto-
narrazioni, video e “altri linguaggi” (racconti di vita 
attraverso la poesia, il fumetto, il romanzo, ecc.); 

-  la creazione e il rafforzamento, in diversi dei paesi 
partner, di attività permanenti di narrazione, come – in 
alcuni casi – di gruppi di “attivisti delle storie”, volontari che 
“accompagnano le storie nel mondo”, organizzando incontri 
diretti e attraverso la comunicazione via web; 

- la creazione, sul portale, di una sezione sulle 
metodologie di narrazione, nonché un data base sulle 
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organizzazioni in Europa che si occupano di memoria, 
implementabile dalle organizzazioni stesse. 

 

Nostro desiderio è soprattutto che il progetto sia sempre più 
efficace nel promuovere la scrittura autobiografica e la raccolta di 
storie di vita - nelle varie forme offerte oggi dalla tecnologia 
digitale e dal web - come forma di partecipazione; incontrando 
l’interesse di quegli abitanti dell’Europa che desiderano lasciare 
una traccia di sé e un contributo ad una comune conoscenza. 

 
 

 (I coordinatori del progetto) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcellona, Incontro per il progetto “European Memories”; gruppo di lavoro con 
il Teatro dell’Esperienza; foto di Andrea Ciantar. 
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Foto di Giulio Di Meo, tratta da “Casa Luzzi vive”, di Giulio Di Meo e Floriana 
Pagano; la storia è disponibile nell’archivio digitale “European Memories”, 
www.europeanmemories.eu. 
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I vincitori del premio 

 
Nicht so böse  
(narrazione autobiografica; selezionata per la tematica Percorsi 
in Europa attraverso la diversità) 

 
L’oscurità era sparita  
(videonarrazione; selezionata per la tematica Un’altra Europa è 
possibile) 

 
Storia di una vita tra due colori 
(narrazione autobiografica; selezionata per la tematica 
Esperienze di appartenenze all’ Europa) 
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Foto tratta dal reportage del meeting del progetto Telling Europe, tenutosi a 
Barcellona nel 2008, di Antonio Tiso e Ilenia Piccioni. 
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NICHT SO BÖSE 

(narrazione autobiografica) 

Leif Dræby, Danimarca 

Le ruote rombavano sul selciato. La tiepida brezza serale 
soffiava attraverso le finestre aperte. La strada era appena 
illuminata da sonnecchianti lampioni. Su ogni lato potevi 
scorgere vagamente le vuote aree-deposito delle bombe. 
Eravamo sulla via per Amburgo. Era il 1953. Ero un dodicenne 
sulla soglia della pubertà con i brufoli e la voce che stava 
cambiando. 

Su quell’auto eravamo in quattro. Mio padre, mia madre, la 
mia sorella maggiore ed io. Avevamo viaggiato in giro per 
l’Europa. Giù per la Germania, oltre il Brennero, lago di 
Garda, poi indietro lungo il lago di Como, il San Gottardo e di 
nuovo attraverso la Germania per tornare a casa a 
Copenhagen. 

La Germania era stata in guerra. Adesso, otto anni dopo la 
sua fine, tutto era stato riorganizzato con ordine. Le strade 
erano state ricostruite, almeno quelle urbane, ma le abitazioni 
erano ancora allo stato di rovine, martoriate dalle bombe. Muri 
abbrustoliti, mezzi crollati, case senza tetti, case dove i muri 
proprio mancavano. Buchi scoperti dove una volta c’erano 
finestre. Alberi e cespugli, che si facevano strada attraverso le 
rovine e davano al tutto un senso ottimistico: puoi radere al 
suolo una città ma un albero vi metterà radici e crescerà 
nonostante tutto. 

Una sera io e mia sorella facemmo una passeggiata in giro 
per Kassel. Buie rovine fiancheggiavano le strade. Nel 
crepuscolo serale apparivano minacciose, mettevano 
agitazione. Alcune di queste avevano tende alle finestre. Non 
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sapevamo se anche il vetro si fosse conservato, ma le tende 
testimoniavano che il luogo era abitato. Forse gran parte del 
tetto e uno o due muri non c’erano più, ma l’umano istinto di 
sopravvivenza e la fantastica capacità di resistenza erano un 
qualcosa che anch’io potevo avvertire. 

La Germania era un enorme cantiere stradale. I centri 
abitati erano percorribili, ma aldilà di questi c’erano scavi, 
catrame messo in opera, ponti che venivano costruiti. 
Umleitungen senza fine, strade chilometriche a senso unico, 
strade grezze, pietre, polvere e macchinari rumorosi. Oggi so 
che stavamo assistendo al Witschaftwunder, il piano Marshall con 
i dollari americani. Vedevo un popolo che sudava per 
ricostruire una terra di cui essi stessi erano stati la causa di 
rovina. “I tedeschi sono malvagi?” chiesi a mia madre, e 
pensavo a tutto quello che avevo sentito degli orrori nazisti. 
“Alcuni”, mi rispose. “La maggior parte no, credo. Ma i buoni 
hanno permesso ai malvagi di essere tali”. Indicò le rovine: “e 
tutti ne hanno pagato le conseguenze”. 

L’Italia aveva un clima tiepido, era povera e sporca. Ciò 
non ci impedì di godere del sole, dei laghi, e dei rinfrescanti 
cocomeri. La Svizzera era bellissima, ricca e costosa. Le 
montagne facevano impressione; le forcine erano attraenti, e 
giocare a palle di neve in calzoncini era fantastico. E così in 
giro per il Bodensee e di nuovo sulle infinite autostrade 
tedesche, attraverso piccoli, romantici paesi medievali che non 
era valsa la pena bombardare ed enormi centri industriali che 
sembravano esser stati colpiti da un pugno di ferro. 

Adesso eravamo sulla strada per Amburgo. Era tarda sera. 
Eravamo partiti da Würzburg, avevamo operato una 
deviazione di un’ora lungo Fulda, avevamo cercato un posto 
dove passare la notte a Soltau ma trovammo tutto occupato, ed 
ottenemmo lo stesso frustrante risultato in tutte le locande che 
trovavamo lungo la strada. 

Eravamo stanchi, delusi e di umore tutt’altro che buono. 
Mia sorella si sedette dietro e dormì con la testa appoggiata alla 
spalla di mia madre. Io mi sedetti accanto a mio padre e lo 
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aiutavo a cercare cartelli con scritto Hotel o Gasthof o anche solo 
Zimmer frei. 

All’interno dell’auto l’atmosfera era deprimente e io ne 
soffrivo anche di più. Oggi ancora ricordo che ero arrabbiato. 
Arrabbiato nero. Forse perché si avvicinava la fine del nostro 
viaggio, dopo tre intense settimane sulle autostrade d’Europa, 
forse perché avevo ricevuto troppe impressioni che dovevo 
ancora metabolizzare, troppo cibo straniero difficile da 
digerire, troppi letti in cui mi era stato difficile dormire, 
circondato da lingue che comprendevo solo in piccola parte, e 
forse perché eravamo quattro persone, ognuna con il suo 
spazio personale, che avevano trascorso le ultime tre settimane 
stipate assieme in una DKW con ogni sorta di bagaglio. Ad 
ogni modo: qualunque fossero le ragioni, ero psicologicamente 
esausto. 

Così stavo seduto avvolto in un Weltschmetz (dolore universale, 
ndr.) da ragazzino, quando all’improvviso mio padre esclamò: 
“abbiamo una gomma a terra”. 

Accostò l’auto al ciglio della strada, uscì fuori e le dette 
un’occhiata dal davanti. Poi tornò dentro e si rivolse a mia 
madre e mia sorella: 

“È la ruota destra anteriore. La sentivo che arrancava, 
infatti. Voi rimanete sedute. Ce ne occuperemo io e Leif”. 
Mentre uscivo dall’auto potevo sentire la tiepida brezza serale 
avvolgermi. Non che mi tirasse su di morale. Volevo andare a 
letto e dormire, e non sedermi su una strada noiosa ad 
Amburgo e cambiare una gomma. Fu allora che lo vidi. Stava 
in piedi a circa un metro sul marciapiede e ci guardava con 
curiosità. Stava eretto su di una gamba e si reggeva su due 
stampelle. Era uno degli innumerevoli tedeschi che avevano 
perso una gamba. Li avevo visti dappertutto. Si sollevavano su 
quella gamba con incredibile agilità. La parte vuota del 
pantalone era sempre ripiegata con ordine e fissata alla cintura. 

Lo fissai con sospetto: un ex-soldato tedesco poggiato sulla 
sua unica gamba e intento a guardarci. Chi si credeva di essere? 
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Mio padre aprì lo scompartimento dove erano conservati la 
ruota di scorta e gli attrezzi. Prese il cric. Mi avvicinai a lui ed 
iniziai a sollevare la ruota di scorta. Era sudicia e potevo sentire 
lo sporco che si attaccava alle mie dita. Ugh! 

Mio padre sollevò l’auto con il cric. Gli passai la ruota 
facendola rotolare. Il nostro spettatore tedesco se ne stava lì 
senza muoversi e osservava in silenzio con interesse. Poi mi 
resi di conto di avere le mani sporche di olio. “Merda!” 
esclamai. “Parla bene” disse mio padre. “Ugh!” continuai. 
Sentii un tonfo per terra, il tedesco fece un passo avanti. 
“Nicht so böse”, disse. La sua voce era gentile e amichevole. 
Sapevo cosa voleva dire. Non te la prendere tanto. Gli lanciai 
un’occhiata carica di sdegno. Come poteva un soldato nazista 
storpio presumere di fare commenti sul mio stato d’animo? 

Gli voltai le spalle con ostentazione e presi ad aiutare mio 
padre con la ruota. Poi feci rotolare la gomma sgonfia nel 
posto dove prima era la ruota di scorta. Mio padre abbassò 
l’auto e rimise il cric al suo posto. Poi si diresse verso la 
portiera anteriore, annuì in modo amichevole al tedesco ed 
entrò in macchina. 

Io mi diressi guardandolo in cagnesco verso la portiera ed 
entrai a mia volta. Prima di chiudere la portiera non potei 
evitare di incrociare il suo sguardo. Sorrise cordialmente. Alla 
luce del lampione vedevo un volto consunto e segnato dalle 
intemperie, ma con degli occhi molto dolci. Non sapevo cosa 
quegli occhi avevano visto in tutto questo tempo. Ma 
all’improvviso mi resi conto che era stato in guerra, e che forse 
aveva perso la sua casa, forse la sua famiglia, di certo una 
gamba. A dispetto di ciò nei suoi occhi c’era solo amabilità 
quando mi ripeté con fare cordiale: “Nicht so böse”. 

Mio padre accese il motore, ci togliemmo dal marciapiede e 
abbandonammo l’uomo senza gamba alla luce del lampione. 

Come faceva a ripagare i miei insulti con tanta gentilezza? 
Anche adesso, dopo 55 anni, ricordo la sensazione che mi 
riempì fino al midollo: vergogna. 
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Motivazione della giuria 

Il racconto che qui presentiamo, e che la giuria ha voluto tra i 
tre vincitori del premio, ci riporta in maniera diretta al ricordo 
della Seconda Guerra Mondiale. Il narratore rievoca un viaggio 
fatto con la sua famiglia, in macchina, per le strade di un’Europa 
da poco emersa dalla guerra. Emerge così, lo spettacolo di uomini 
e donne che – sorprendentemente – con energia e pazienza, si 
rimboccano le maniche e cominciano a ricostruire in mezzo alla 
macerie. 

La scena centrale del racconto è quella di una sera in cui la 
famiglia – esausta, verso la fine dello stancante viaggio – deve 
fermarsi per riparare una gomma bucata. Il ragazzo, che è oggi 
colui che scrive, non dimenticherà più qualcosa accaduto in 
quell’occasione.  

Un ex soldato tedesco, senza una gamba, li osserva dal bordo 
della strada. Il ragazzo non può fare a meno di provare odio e 
diffidenza verso quest’uomo, dal viso e dal corpo segnati, i cui 
occhi però, trasudano umanità. “Nicht so böse”, “Non te la 
prendere” dice l’uomo, al ragazzo infastidito dalla stanchezza. Il 
ragazzo prova allora vergogna per il suo fare sprezzante. Ed è 
incredibile che, a distanza di tanto tempo questo evento 
apparentemente minimo risuoni ancora nella memoria del 
narratore… 

Questo racconto è – per noi – un esempio di come la 
microstoria, che ci permette di entrare fin dentro i più intimi 
sentimenti di un individuo, ci porti – in maniera diretta ed 
emozionale – dentro la storia più ampia di cui essa è parte.  

E ancor di più, alcune microstorie, così come certe fotografie, 
non solo rappresentano un qualcosa accaduto in un certo luogo e 
in un certo momento, ma fermano – in una scena che sembra 
sfuggire al tempo e allo spazio – un’immagine che è anche 
metafora e simbolo.   
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Sono immagini che – per qualche strana ragione – si trovano 
a rappresentare aspetti fondamentali dell’intera storia di cui sono 
parte.  

La scelta di questo racconto, quindi, è certo per il suo 
riportarci ad un periodo storico che è alla base della nascita 
stessa dell’Europa; attraverso questo racconto ci sembra infatti di 
toccare, vedere, quasi odorare - grazie alla capacità di narrare 
dell’autore - la realtà di un’Europa che emergeva dalla guerra; ma 
la scelta della giuria è forse anche legata a quell’immagine finale, 
a quel sentimento di vergogna mai più dimenticato. 

Questo sentimento di vergogna ci dice in qualche modo 
qualcosa; risuona anche per noi, oggi, come significativo. Ci 
ricorda, forse, dell’immenso dolore di uomini e donne su cui, con 
pazienza, è stata poi costruita una società che ha preso l’impegno 
di non ripetere gli errori del passato.  

Ce ne ricordiamo abbastanza oggi? Siamo all’altezza di questo 
impegno preso un giorno dai nostri padri e dalle nostre madri? 
L’Europa della democrazia, della pace e della convivenza è una 
meta difficile, da attualizzare continuamente alla complessità del 
presente; ma che è necessario resti il nostro orizzonte di senso. 
Piccole storie come questa, ci aiutano a non dimenticarlo. 
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Informazioni generali sulla storia 

 

Nicht so böse  

Area tematica: Percorsi in Europa (attraverso la 
diversità)  - La mia storia nella storia 
dell’Europa 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narrati: 

1953 
 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Amburgo, Germania, Svizzera, 
Italia, Danimarca. 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2009 

Leggi  o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 

Altre informazioni sul contesto 
Un viaggio in giro per l’Europa nel 1953 
“Le ruote rombavano sul selciato. La tiepida brezza serale 

soffiava attraverso le finestre aperte. La strada era appena 
illuminata da sonnecchianti lampioni. Su ogni lato potevi scorgere 
vagamente le vuote aree delle bombe. Eravamo sulla via per 
Amburgo. Era il 1953. Ero un dodicenne sulla soglia della pubertà 
con i brufoli e la voce che stava cambiando”. 

Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quando 
la Danimarca era stata occupata dalla Germania, il desiderio di 
viaggiare e vedere altri paesi e culture – in primo luogo all’interno 
dei confini europei – iniziò lentamente a crescere. 

Un desiderio che era stato a lungo impossibile da realizzare a 
cause dei prolungati anni di guerra, occupazione, demarcazioni e 
povertà. 

Eppure, alla fine degli anni ’50, quando la Danimarca stava 
rimettendosi in piedi dopo i miseri anni del dopoguerra, mettersi 
in viaggio per un ’Grand Tour’ divenne sempre più diffuso.  

http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories
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Si preparava l’automobile, la motocicletta o le biciclette, si 
metteva l’attrezzatura per il ’campeggio’ in valigia e si partiva! 

Questa è la storia di un viaggio nei primi anni ’50; un viaggio 
in automobile attraverso Italia, Svizzera – e non ultima 
l’impoverita e sfregiata Germania Ovest con le sue code infinite, 
le Umleitung, i cantieri edili, le gru e le rovine – era un paese in 
ricostruzione. 

La Danimarca è un paese piccolo e confina a sud con la 
grande Germania. Ciò ha influenzato la politica danese per 
generazioni e la culture danese possiede (e specialmente 
possedeva) stretti rapporti con il suo vicino, come si può vedere 
nelle caratteristiche della famiglia e palazzo reale danese. È vero, 
per perpetuare la nozione (o l’ideologia) dello stato nazionale si 
marcarono le radici e gli interessi comuni, e – soprattutto – 
marcata fu la demarcazione tra mentalità, storia e linguaggi 
molto diversi. 

Dopo la guerra mondiale e la fine dell’occupazione, 
l’atteggiamento nazionale comune nei confronti del popolo 
tedesco era quello di vederlo come un nemico con cui mantenere 
un educato e formale rapporto a distanza. Eppure, erano anche 
semplici esseri umani come me e te – e questo atteggiamento 
continuò ad imperare per tutti gli anni ’60. 

Il seguente dialogo tra una madre e il figlio nel racconto di 
Dræby ritrae l’atteggiamento danese verso i tedeschi nei primi 
anni del dopoguerra. 

“I tedeschi sono malvagi?” il figlio chiede alla madre, 
pensando a ciò che ha letto e sentito dei crimini dei nazisti. 
“Alcuni”, lei risponde. “La maggior parte no, credo. Ma i buoni 
hanno permesso ai malvagi di essere tali”, mentre indica le 
rovine, “e tutti ne hanno pagato le conseguenze”. 
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L’OSCURITÀ ERA SPARITA 

(videonarrazione) 

Nikolay Tsonev, Bulgaria 

Guarda il video sul CD-ROM del progetto, oppure sull’archivio 
digitale “European Memories”: 
http://www.europeanmemories.eu/Stories/Videonarrations 
 
 
 

     Mi chiamo Nikola 
Djambazov. Sono nato a 
Razpopovtsi. Adesso vivo a 
Veliko Turnovo ma conservo 
stretti legami con il quartiere in 
cui sono nato. Finito il liceo 
mi trasferii immediatamente a 
Konstantin per lavorare come 
insegnante ordinario. Finito 
l’anno scolastico diventai 
impiegato comunale.  

Un pomeriggio, mentre 
stavamo tornando a casa dal 
lavoro un fotografo dilettante 
ci scattò una foto mentre 
eravamo su un ponte, 

documentando così l’installazione del sistema elettrico. In 
questa foto sono ritratti i due ragazzi che posarono i cavi 
elettrici, io, Stefan Zahariev, Nikifor Popov e Hristo Koev. 

 

http://www.europeanmemories.eu/Stories/Videonarrations
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale la situazione era molto 
grave. La guerra aveva causato notevoli avversità alla 
popolazione bulgara, incluso il quartiere di Razpopovtsi.  

C’erano solo lampade a gas, non c’era luce elettrica e quindi 
su iniziativa dei cittadini più in vista del quartiere si dette inizio 
all’installazione del sistema elettrico.  

Per fare ciò, dovevamo raccogliere recipienti di rame e 
portarli in fabbrica. Qui si producevano i cavi di rame che poi 
avremmo dovuto installare nelle case.  

L’entusiasmo era alle stelle. La quantità di fili disponibile 
era piccola, e questo è il motivo per cui in ogni casa potevamo 
installare solo due lampadine e due contatti.  

C’erano due ragazzini dalla Elettrificazione che iniziarono a 
posare i cavi nelle case.  

Questi giovanotti dovevano lavorare in tutte le abitazioni, 
la gente gli dava da mangiare e li accoglieva la notte, e così 
dopo un po’ l’intero quartiere venne dotato di energia elettrica. 
L’entusiasmo era alle stelle – per la prima volta le lampade a 
gas venivano sostituite da lampadine.  

Si decise la data in cui si sarebbe attivata la corrente – 
all’inizio dell’anno. Tutti gli abitanti parteciparono alla 
cerimonia nel centro ricreativo. In ogni casa si lasciarono le 
lampadine accese.  

Il momento più emozionante fu quando nell’intero 
quartiere si accesero le luci e per la prima volta l’intero 
quartiere si illuminò.  

La lampada a gas era sparita e con essa anche l’oscurità. 
(trascrizione del video) 
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Motivazione della giuria 

La videonarrazione è basata su di una foto dell’archivio 
personale di un giovane dipendente pubblico cui è affidato un 
incarico di responsabilità, quello di organizzare l’elettrificazione 
del suo villaggio. Questa è una storia piena di emozione, che 
connette la questione del ruolo dell’individuo e gli sforzi congiunti 
della comunità in un piccolo villaggio montano in Bulgaria, con il 
passaggio dalla baluginante luce della lampada alogena alla luce 
dell’energia elettrica. 

Le qualità della voideonarrazione possono essere apprezzate 
in più direzioni e su più livelli. 

Innanzitutto la storia è testimonianza storica di un passaggio, 
come quello dell’arrivo dell’energia elettrica, che ha mutato 
radicalmente il nostro modo di vita. Molto spesso – specie le 
nuove generazioni – non hanno consapevolezza di questo 
cambiamento. La vita, nel mondo contemporaneo, è legata 
strettamente all’utilizzo dell’energia elettrica, e questa necessità, 
e quindi la necessità di produrre energia, è uno dei motori 
fondamentali dell’economia dei paesi cosiddetti “sviluppati”.  

Ricordarci di ciò, e quindi il valore di questi supporti 
tecnologici alla vita di ogni giorno, ci sembra importante. Specie 
in un’epoca attraversata da una profonda riflessione sulla 
necessità di produrre energia in maniera diversa, nella ricerca di 
un nuovo equilibrio tra bisogni umani e bisogno di non turbare 
l’ambiente naturale, di cui siamo parte. 

La storia racconta, poi, di come persone della comunità 
collaborarono insieme per produrre questo cambiamento. Anche 
questa ci sembra una testimonianza fondamentale. Ci aiuta a 
ricordare come molte conquiste che noi oggi diamo per scontate, 
siano il risultato di un lavoro comune di uomini e donne che si 
sono uniti e si sono impegnati per migliorare il loro ambiente di 
vita. Infine non è senza importanza che a raccogliere questa 
storia sia stato proprio un giovane, che ha speso la sua abilità 
artistica – creando una storia che emoziona, di potente  
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suggestione – per preservare un patrimonio di conoscenza 
custodito dagli anziani della comunità.  

In questo senso, questa videonarrazione costituisce un buon 
esempio di relazione (e dialogo) inter-generazionale in Europa. 

 

Informazioni generali sulla storia 

 

L’oscurità era sparita 

Area tematica: Un’altra Europa è Possibile (lavori 
in corso…) – Esperienze di 
impegno sociale in Europa 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narrati: 

1949 
 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia 

Bulgaria, distretti di Razpopovtsi, 
Elena e Veliko Tarnovo 
 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2009 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories
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Altre informazioni sul contesto 
L’elettrificazione di una nazione costituisce la base su cui 

sviluppare la propria cultura materiale e spirituale. 
L’elettrificazione degli insediamenti in Bulgaria accompagnò la 
costruzione del moderno stato sovrano subito dopo la liberazione 
della Bulgaria dal regime ottomano nel 1878. L’europeizzazione 
delle città, riflessa nell’architettura degli edifici pubblici e 
residenziali venne completata dal progresso tecnologico che 
cambiò lo stile di vita delle persone e la loro vita quotidiana. 

Alla fine degli anni ’30 del ventesimo secolo, la luce elettrica 
poteva essere usufruita perlopiù dagli abitanti di città. 

I villaggi, dove all’epoca vive quasi l’85% della popolazione 
bulgara, arrancano per decenni. Stando agli annuari statistici 
delle Nazioni Unite per il periodo 1937-1940, e agli annuari 
statistici del Regno di Bulgaria del 1939, quanto allo sviluppo di 
cultura materiale tra i paesi europei, la Bulgaria occupa la 
penultima posizione. La lenta elettrificazione contribuisce – per 
questa metà di secolo - al declino generale del programma socio-
economico. 

Dopo la seconda guerra mondiale la Bulgaria intraprende una 
strada politica e economica tutta nuova per “costruire il 
socialismo” di tipo sovietico. Le trasformazioni nell’economia 
sono connesse con la forzata industrializzazione ed il 
cooperativismo della terra. Questa è una via che differisce dai 
cambiamenti in corso in quel tempo nell’Europa occidentale, 
portando alla separazione del paese dai mercati europei. 
L’elettrificazione viene introdotta come una delle direzioni 
prioritarie dell’economia bulgara. 

Nel progetto di modernizzazione vengono investite enormi 
risorse. Per svariati decenni l’intero corpo lavorativo bulgaro – 
giovani e anziani, vengono inclusi nella costruzione della base 
economica della Bulgaria, un’agricoltura moderna sviluppata e 
nuovi acquisizioni sociali. Sostituire la lampada di paraffina con 
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una lampadina diventa un simbolo di cambiamenti rivoluzionari 
nella vita dei contadini bulgari. 

In questo contesto è possibile comprendere – come narrato 
dal video - le emozioni dell’intera comunità del piccolo villaggio 
montano di Razpopovtsi, che oggi è un quartiere della città di 
Elena, riguardanti l’elettrificazione del villaggio nel 1949.  

L’organizzazione del lavoro è affidata a un giovane impiegato 
municipale – Nikola Djambazov. 

Dopo che la luce elettrica viene introdotta nel villaggio, egli 
continuò la propria istruzione all’Università di Burgas. Poi andò a 
lavorare come insegnante a Veliko Tarnovo per molti anni. Molti 
dei suoi studenti ancora lo cercano e ne parlano con affetto. 

E suo nipote Nikolay motiva la propria visione della 
videonarrazione nel seguente modo: “In qualche modo viene da 
sé il paragone tra l’elettricità giunta al villaggio e la luce che mio 
nonno ispirava nei cuori dei propri studenti”. 
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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 

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  

http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories
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fece inclinare naturalmente il suo regime verso l’alleanza con gli Stati 
Uniti. Lo Stato Spagnolo fu dichiarato monarchia nel 1947, ma nessun 
re venne designato; Franco riservò a sé il diritto di nominare la 
persona da incoronare re, e rinviò deliberatamente la selezione per 
considerazioni politiche. La selezione infine giunse nel 1969, con la 
designazione di Juan Carlos di Borbone come successore ufficiale di 
Franco. Con la morte di Franco, il 20 novembre 1975, Juan Carlos 
divenne il re assoluto di Spagna. Dette immediato inizio alla 
transizione alla democrazia, finendo per far diventare la Spagna una 
monarchia costituzionale articolata da una democrazia 
parlamentare”. (da Wikipedia).  

Durante il regime di Franco la libertà di espressione e il diritto di 
chiedere giustizia vennero aboliti. La giustizia era molto arbitraria e 
molte persone vennero condannate a morte e uccise senza le 
appropriate procedure. La tortura era una pratica comune. 

Cionondimeno, il movimento anti-franco continuò ad esistere ed 
in certi periodi era molto forte. Le persone si organizzavano tra loro 
per porre fine al regime, attraverso associazioni sociali, sindacati e 
organizzazioni spontanee di persone. Tutto sommato, lungo molti 
decenni, il paese fu diviso in due schieramenti: quelli a favore e quelli 
contro il regime. Oggigiorno, questa frattura persiste ancora nella 
memoria della popolazione e le tensioni non sono ancora scomparse 
del tutto. Sono ancora vive. La questione della memoria quindi è 
ancora un tabù. Nonostante ciò, sono stati compiuti sforzi per 
ricordare questo periodo difficile della storia spagnola, e non sempre 
senza ostacoli. 
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Premio speciale, Percorsi in Europa 
attraverso la diversità 

 
Finis Transilvaniae 
(narrazione autobiografica) 
 
1991 – Cose successe che mai avrei creduto 
possibili 
(narrazione autobiografica) 
 
Un viaggio nei ricordi 
(fotonarrazione) 
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Foto tratta da “Percorsi di Memoria”, di Maria Zamboni; il lavoro è disponibile 
sull’archivio digitale di European Memories, www.europeanmemories.eu. 
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FINIS TRANSILVANIAE 

(narrazione autobiografica) 

Eva Mairovitz, Romania, Italia4 

Il paese. La Patria 
 

Siamo nate e cresciute in una casa ampia, bianca, nel 
mezzo di un grande giardino che era di papà; di fronte c’era 
un’altra casa ancor più vasta, quella del nonno e poi altri edifici 
minori come la stalla, la lavanderia... Il villaggio di nome Maria-
Radna è situato nella valle del fiume Maros circondato dalle 
colline base della catena delle Alpi Transilvane e il tutto nel 
territorio di nome Transilvania, la più grande regione del paese 
centroeuropeo dell’Austria-Ungheria, da secoli il grande impero 
degli Asburgo. La Transilvania è una terra ricca di grano, di 
granoturco, frutteti e vigne; tutte le città dell’Ungheria erano 
ben collegate con ferrovie. Le strade, non ancora asfaltate, 
larghe e pulite. Allora c’era pace e il paese era ben governato e 
ordinato. Così almeno sembrava. Un secolo fa (circa) la lingua 
statale di quei luoghi era il Tedesco degli austriaci, ma dopo 
molto tempo gli ungheresi erano riusciti ad introdurre la nostra 
lingua ungherese. Ad un certo punto nel tempo dei bisnonni e 
nonni pur di non ubbedire al governo centrale gli ungheresi 
avevano introdotto il Latino negli uffici statali piuttosto che 
cedere all’imposizione così che la mia Nonna se lo ricordava 
ancora. Nell’Ungheria vivevano gruppi di nazioni di lingue 
diverse; agricoltori, ma anche commercianti nelle città. 
L’Ungheria è un paese cattolico; i contadini della Transilvania 

                                                           
4 Il testo è una trascrizione letterale dal diario dell’autrice; si è cercato di 
riportare fedelmente espressioni e modalità di scrittura. 
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sono invece Orthodossi. Nei piccoli centri vivono gruppi di 
Sassoni e anche Svevi che sono Evangelici e ci furono mandati 
secoli fa dall’Imperatrice Maria Teresa per portare la loro 
cultura. Stavano per lo più tra di loro ma studiavano con noi 
ungheresi nelle scuole statali. Ci sono anche Ebrei. Quanto a 
noi in casa di religione non si parlava mai.. In Transilvania 
sono ancora visibili i particolari della lunga occupazione turca: 
rovine di Fortezze in cima a colline, l’uso di piccole botteghine 
di legno di nome BAZAAR aperte perloppiù nei mercati festivi 
che mettono in mostra oggetti utili, attraenti, di mille generi. 
Anche certe basse strutture intorno a piazzette rettangolari 
sono ovviamente ricordi dei Caravanserragli, e così anche 
l’abitudine di offrire alla popolazione l’uso dei bagni pubblici 
gratuiti. Ma nulla è rimasto che possa ricordare la loro (dei 
Turchi) lingua o religione. La disfatta totale del 1526 con la 
morte del Re non ha portato conseguenze di incroci né 
influenza religiosa. Tutto questo appartiene al passato. Guerre 
e rivoluzioni hanno distrutto tutte quelle terre, cambiato le 
frontiere dei vari paesi, abitudini, tradizioni, seminato l’odio, 
raccolto vendette di tutti contro tutti. E ora si vorrebbe unire, 
creare l’intesa. Sarà mai possibile? 

 
(…) All’inizio della nostra scolarizzazione imparammo per 

primo il tedesco e a leggere e scrivere. A quel tempo usavano 
ancora la scrittura gotica la quale però fu messa da parte e 
sostituita con quella degli altri paesi Europei. C’era anche il 
Cirillico ma per fortuna era solo degli Slavi. Non ricordo di 
aver letto libri in Gotico, forse solo quelli illustrati. Mi 
piacevano tanto le cartoline illustrate, che perloppiù arrivavano 
dalla Germania della ditta STENGEL (non so se si scrive così) 
dei pittori famosi come Rubens e Rendbrandt oltre quelle 
“sacre” che mi regolava Mitzi. Ma poi arrivò il tempo dei libri e 
io leggevo, leggevo, leggevo... Erano giorni (o settimane?) 
senza ora e senza data, come le perline di una collana rotta, ora 
dispersa nello spazio. E io come vivevo in quella nebbia vuota? 
Ero altrove. Solcavo gli Oceani con il capitano Grant, ero alla 
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ricerca del raggio verde. Era amica di Mowgli nelle foreste 
tropicali dei due volumi dei racconti della Giungla. Talvolta mi 
pareva di aver conosciuto lo zio Tom nella sua capanna. O 
andavo a spasso con il gatto che voleva passeggiare da solo. 
Avevo capito che il libro è una porta aperta al mondo. Fu 
allora che nacque in me la volontà di “essere sempre in 
cammino” per vedere e capire, per incontrare, conoscere, per 
fare delle mie esperienze un mazzo sempre crescente di fiori 
che non appassiscono e si trasformano in ricordi. 

 
 
Cosa significa essere centro europei 
 

Significa molte cose delle quali ci si accorge quando se ne 
esce. Perché? Perché sai e capisci di più del continente Europa 
e parli almeno due lingue. In breve: hai una cultura multietnica. 
Ciò non significa però di sentirsi meno attaccato alla terra di 
origine, caso mai succede il contrario. Il Centroeuropa è una 
realtà culturale. Il suo territorio è solcato da fiumi lunghi, da 
catene montuose di vario tipo, ricche di foreste. Ospita 
popoli/nazioni di varia origine, di discendenza germanica, slava 
e ungherese (cioè Ugro-Finnica non facente parte quest’ultima 
della famiglia Ariana) ognuna di queste con la propria lingua, 
abitudini, tradizioni. Di fede prevalentemente Cristiana 
(cattolici, ortodossi, luterani, anche ebrei e rari gruppi di Islam 
nei Balcani). Il raggruppamento delle etnie è rimasto pressoché 
immutato dal tempo delle invasioni dei barbari. Pur essendo 
stato governato dal Centro austriaco con la capitale Vienna 
ogni insediamento ha saputo mantenere la sua identità. 
Camminando a fianco del Centro verso le conquiste dell’Arte, 
delle Scienze e contribuendo al progresso sociale si è creata in 
questo modo un’unità culturale. Un modello invidiabile frutto 
di collaborazione in tutti i settori del Progresso reso possibile 
dal buon Governo della casa Asburgica, molto attenta alla 
conservazione dei valori ed Ideali della Tradizione senza ledere 
il diritto al progresso. Guerre e sofferenze non sono state 
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evitate ma la politica del Governo ha agito per difendere, 
mantenere l’impero in sicurezza. Cosa resa assai difficile dai 
gruppi di popolazioni, perlopiù di discendenza slava e albanese, 
nelle terre limite del continente d’Europa (i Balcani) in 
continua rivolta aizzati dalla politica panslava della Russia 
zarista. Comunque per una lunga fila di generazioni la gente del 
Centro-Europa ha vissuto e progredito in un clima aperto, a 
contatto con i suoi vicini, acquistando una mentalità 
internazionale forse più ricca di altri paesi chiusi nel 
nazionalismo gretto. È gente poliedrica, colta. Era? Ricordo 
quel tempo della mia infanzia colma di discorsi sulla Cultura. 
Sempre la parola era pronunciata con un’espressione di 
grandiosa superiorità da diventare perfino ridicola. Mi faceva 
pensare all’immagine di persone con una caramella squisita in 
bocca. L’arrivo del giornale NEUE FREIE PRESSE era 
festeggiato addirittura e letto con avidità da affamati. 
L’occhialino a lorgnon a portata di mano tutti discutevano senza 
fine di cultura, di cultura... mi sembravano mezzo annegati 
aggrappati a quella parola come fosse un salvagente. Forse un 
salvagente lo era... allora. Ancora per un po’ di tempo. 

 
 
Italiani. I miei primi anni a Milano 
 

All’estero l’immagine di un italiano era quella solita del 
mandolino, della musica dolce-drammatica etc. Ciò che trovai 
io era ben diverso: al posto del sentimentalismo la vita vissuta 
con estrema lucidità e calcolo. Gli Italiani sono privi di senso 
dell’umorismo. In compagnia bevono poco. È come se si 
guardassero sempre l’un con l’altro cercando di fare bella 
figura. Sono vanitosi. Sesso=Segreto/amore Coniugale. 
Nessuno sa divertirsi, manca l’allegria. Raccontare ancora le 
diversità che trovai in Italia? Tante: imparare l’importanza di 
vestire alla moda che cambia. L’importanza del quartiere dove 
abiti; a Budapest ero ancora “studentessa”, a Milano: signora 
Massarani; la Società del Giardino, le Prime della Scala... 
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Imparai l’italiano in un anno dalla lettura del giornale ma non la 
grammatica e ancora oggi faccio errori di ortografia etc.. 
Successe tutto così in fretta. Milano degli anni 30 era diversa 
ma sopratutto lo erano i Milanesi che parlavano nel loro 
dialetto ironico-espressivo da grandi signori autentici eredi di 
questa terra. Avevano un’eleganza tutta loro. Abitudini e 
tradizioni venivano da lontano e mi sorprendevano. Imparai a 
guidare la macchina. Non sapevo cucinare, piansi per la prima 
volta che mi toccava di liquidare la “donna” tutto fare. Cambiai 
presto appartamento perché ora c’era mia figlia Silvia e la 
Schwester svizzera. Sapevo fare solo una cosa: ricevere, ero 
abituata fin dall’infanzia. Avevamo un largo giro di amici. C’era 
quel che si chiamava background anche se poi avvenimenti 
storici-politici (la guerra) distrussero tutto... e dopo… dopo 
ancora una volta bisognò ricostruire tutto con nuovi amici ma 
forse anche meglio di prima. 
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Motivazione della giuria 

Il testo “Finis Transilvaniae”, inserito dalla giuria tra i “premi 
speciali” del concorso “Raccontare l’Europa!”, è una selezione di 
una più ampia autobiografia depositata presso l’Archivio 
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano; i curatori hanno 
tratto – da circa 70 pagine – alcuni brani, che – in poche pagine – 
potessero permetterci di cogliere aspetti del contenuto e del 
“sapore” di questo lavoro. 

Già in questa premessa c’è una delle ragioni che hanno 
portato alla scelta della giuria. Ci sembrava importante, infatti, 
segnalare un esempio di quella tipologia di documenti presenti in 
archivi che si sono creati in tutta Europa5: le scritture di sé, intese 
come autobiografie, diari, epistolari. Ciò perché questi tipi di 
documenti, e le organizzazioni che li custodiscono, si rivelano 
sempre più importanti per la conoscenza, da parte di studiosi 
come di persone comuni, di aspetti della nostra storia passata e 
contemporanea a livello nazionale ed europeo. Si tratta non solo 
della possibilità di acquisire informazioni che – di solito –  
sfuggono allo sguardo complessivo della macrostoria, quanto 
della possibilità di entrare nella realtà storica sociale, culturale, 
attraverso la vividezza del racconto in prima persona; il vivere e 
conoscere la storia e la contemporaneità attraverso la lente 
dell’esperienza personale. Per questa ragione, quindi, abbiamo 
voluto sottolineare il contributo dato dal testo Finis Transilaviae 
(e ancor di più dell’autobiografia di cui è parte) alla tematica 
Percorsi in Europa Attraverso la Diversità; ed è per questo che 
abbiamo anche creato, sul portale di European Memories, un 
primo data base di archivi e organizzazioni che operano nel 
campo della memoria, per permettere ai visitatori del sito di  

                                                           
5 Come appunto l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (partner di 
European Memories), fondato da Saverio Tutino nel 1984, e sul cui esempio 
molti altri archivi sono poi sorti in tutta Europa. 
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conoscere maggiormente questi luoghi, per creare attività 
educative, o anche solo per il piacere di frequentarli, e scoprire  
ricordi.  
Detto ciò, il testo Finis Transilvanae è una miniera straordinaria. 
Già solo dai brani selezionati abbiamo una prospettiva 
dell’Europa Centrale – prima ancora degli sconvolgimenti della I 
Guerra Mondiale – multiculturale e multietnica; scrive Maria 
Radna: “Cosa significa essere centro europei? Significa molte cose 
delle quali ci si accorge quando se ne esce. Perché? Perché sai e 
capisci di più del continente Europa e parli almeno due lingue. In 
breve: hai una cultura multietnica”. Altro brano piuttosto 
divertente e significativo è quello dell’arrivo in Italia, 
precisamente a Milano, dell’autrice. L’autrice non trova 
corrispondenza tra quelli che sono gli stereotipi dell’italiano, e la 
realtà: “All’estero l’immagine di un italiano era quella solita del 
mandolino, della musica dolce-drammatica etc. Ciò che trovai io 
era ben diverso: al posto del sentimentalismo la vita vissuta con 
estrema lucidità e calcolo. Gli Italiani sono privi di senso 
dell’umorismo. In compagnia bevono poco. È come se si 
guardassero sempre l’un con l’altro cercando di fare bella figura”. 
Un ritratto divertente, nel quale ci si può ritrovare o meno, ma 
che rimanda al tema dello stereotipo nazionale; un’inevitabile 
etichetta che accompagna ogni nazione o nucleo culturale della 
nostra Europa, e che – se presa in modo ironico – può comunque  
essere un’occasione di conoscenza, quando scopriamo – come 
sempre accade – che sotto l’etichetta c’è una complessità che 
ignoravamo, e che siamo tutti diversi, ma anche uguali, in misura 
dell’inevitabile somiglianza di ogni percorso umano.  
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Informazioni generali sulla storia 

 

Finis Transilvaniae 

Area tematica: Percorsi in Europa (attraverso la 
diversità)  – La mia storia nella storia 
dell’Europa 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narratI: 

1910 - 1960 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Vienna, Budapest, Milano 
 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2004-2005 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 

 

 

Altre informazioni sul contesto 
L’albero genealogico della famiglia Mairovitz risale agli inizi 

dell’Ottocento; tutti gli antenati sono nati in Ungheria, in 
Transilvania o poco distante, e si sono poi dispersi nei vari 
continenti, per ragioni politico-razziali. Appartenevano alla 
borghesia medio-alta, alcuni si distinsero nel campo dell’arte o di 
imprese importanti nel campo dell’edilizia. La Transilvania in 
quell’epoca era la più grande regione del paese centro-europeo 
dell’Austria-Ungheria, da secoli il grande impero degli Asburgo. Il 
Trattato di Versailles, firmato il giugno del 1919, riconobbe la 
sovranità della Romania sul paese. I trattati di Saint-Germain 
(1919) e del Trianon (giugno 1920) perfezionarono lo status della 
provincia e definirono il confine tra Ungheria e Romania.  
Ferdinando I di Romania e la Regina Maria di Romania furono 
incoronati ad Alba Iulia nel 1922.  

http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories
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Nel periodo interbellico i diversi governi rumeni succedutisi al 
potere attuarono un programma di assimilazione culturale ai 
danni della minoranza ungherese, colpita anche da misure molto 
restrittive in ambito economico, politico e amministrativo (ogni 
richiesta di autonomia amministrativa per la regione e di 
possibilità di usare la propria lingua madre nei rapporti con le 
autorità statali fu inutile). Il patrimonio immobiliare della famiglia 
rimase nelle varie cittadine del paese annesso, le terre furono 
perse per le leggi di Riforma Agraria, mentre la Rivoluzione 
Comunista fece il resto: più niente per nessuno. In quegli anni Eva 
subisce la perdita prematura del padre e il secondo matrimonio 
della madre, due eventi che influiscono sulla decisione di 
proseguire gli studi all’Accademia di Belle Arti di Vienna e poi di 
Budapest, dove si stabilisce definitivamente. Sposatasi con un 
avvocato milanese, si trasferisce di nuovo: nella memoria della 
pittrice ebrea emergono – quali temi portanti - l’incontro con la 
cultura italiana, l’esilio in Svizzera e il legame con la sua terra 
d’origine, in parte affievolitosi con la perdita della madre. 
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“The car is on the bench”; foto tratta da “Low cost”, di Margherita Guerri; la 
fotonarrazione è disponibile sull’archivio digitale di European Memories, 
www.europeanmemories.eu. 

 

 



53 
 

1991 – COSE SUCCESSE CHE MAI AVREI CREDUTO 

POSSIBILI 
(narrazione autobiografica) 

Margrit Pawloff, Germania 

Un anno come gli altri? No, per gli anni la continuità non 
esiste. Né economicamente, né meteorologicamente, né 
politicamente. Gli anni rispecchiano piuttosto i su e giù di un 
mercato azionario. E alcuni richiamano anche il percorso di 
una vita vicina al suo termine: per me, il 1991 fu davvero un 
anno con un trend in discesa. 

Dopo la ratificazione del cosiddetto Trattato di 
Riunificazione da parte dei capo-negoziatori della RFT e della 
RDT, Wolfgang Schäuble e Günther Krause, la RDT venne 
cancellata dai libri di storia e relegata come nota a pie’ di 
pagina. Per quarant’anni era stata la mia vita e la mia identità, 
era stata la mia via per uscire da un piccolo villaggio nel 
Brandeburgo e arrivare nella capitale del Paese e alle vette della 
scienza. 

Era stata anche la via per la mia felicità personale. 
Avevo la sensazione di essere gettata da un treno in corsa 

con nessuno che mi desse una mano a rialzarmi di nuovo. La 
sezione (sebbene non avesse più questo nome, ma non era 
ancora diventata una “facoltà”) che dirigevo venne “sciolta”. 
Questa parola non era tanto drastica quanto “chiusa”. Il 
cancelliere dell’università (già “Primo Pro-rettore”) mi 
consegnò il documento di licenziamento per conto del 
Ministro dell’Educazione Meyer. Il nuovo ministro gli aveva 
ordinato di consegnare i documenti a me e a molti altri 
professori e assistenti universitari prima che egli stesso venisse 
congedato a sua volta – direttamente dal ministro. Questa 
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procedura fu degradante e imbarazzante per tutti noi. La 
giustificazione del licenziamento degli assistenti e dei professori 
era la seguente: “cancellazione dell’ambito di lavoro”. Non 
avevo più una cattedra e divenni disoccupata. 

Prima che ciò avesse effetto, il cancelliere mi assegnò il 
compito di sciogliere il dipartimento. Dovevo svuotare tutte le 
cassette di sicurezza, distruggere tutti i rapporti di ricerca e le 
dissertazioni, mettere in ordine le schede dell’inventario, 
lasciare le stanze in condizione pulita e consegnare le chiavi. 
Questi eventi mi scossero profondamente: durante un incontro 
il mio miglior assistente mi accusò di essere una stalinista. 
Assieme a lui avevo organizzato un valido progetto di ricerca a 
scala nazionale. Ero stata la sua tutrice e gli avevo anche 
assegnato delle lezioni. Credevo che fossimo sulla stessa 
lunghezza d’onda. 

Una dopo l’altra, seguendo una rigida procedura, le 
istituzioni statali accademiche, politiche e culturali vennero 
“sciolte”. Non tutte vennero menomate, chiuse o 
semplicemente distrutte in un solo colpo. Quasi si stesse 
seguendo una strana e malvagia strategia, si iniziò a smantellare 
prima l’intero apparato dei partiti – a partire dalla Commissione 
Centrale, incluse le amministrazioni dei distretti, delle contee e 
delle aziende – e a seguire l’apparato statale, il Consiglio dei 
Ministri e la Commissione Statale di Pianificazione, i ministeri e 
le amministrazioni distrettuali, le organizzazioni sociali, la 
Libera Federazione Tedesca dei Sindacati, le università e gli 
istituti. 

Procedendo passo dopo passo si voleva chiaramente 
prevenire l’emergere di forme di solidarietà o di resistenza 
organizzata. Ti portavano a credere che solo gli altri ne 
sarebbero stati toccati mentre a te ti avrebbero lasciato in pace. 
Il primo gennaio del 1991, il nuovo Länder assunse il controllo 
della legge fiscale e della legislazione sociale della Repubblica 
Federale Tedesca. 
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Al raggiungimento dei 55 anni di età, molte persone 
vennero mandate anticipatamente in pensione. Dovevano 
andarci, che lo volessero o meno. Sempre meglio che essere 
disoccupati, e il dato non appariva nelle statistiche. Mi 
mancavano 31 giorni per accedere alla procedura di 
pensionamento. Fossi nata con qualche mese di anticipo, avrei 
goduto di “vantaggi” finanziari. Invece, dopo un esame 
approfondito condotto da un docente della Libera Università 
di Berlino (Ovest), finii disoccupata. Oltre dieci docenti e 
assistenti, me inclusa, dovettero essere fatti oggetto di questo 
esame. Solo ad uno fu permesso di continuare a lavorare. 
Aveva da tempo legami con la Fondazione Friedrich-Ebert ed 
era conosciuto tra gli accademici della RDT per aver detto una 
volta in pubblico: “Darei la mia cattedra in cambio di una 
travatura per il tetto”. Diceva di soffrire di un’allergia causata 
dall’aria cattiva di Leipzig, asserzione confermata da un medico 
con cui era in rapporti amichevoli. Successivamente si costruì 
una casa nella periferia di Berlino. 

La fornitura di materiali da costruzione era scarsa anche a 
Berlino, ma comunque in qualche modo migliore che a Leipzig. 
Non conoscevamo i negozi per il fai-da-te. Ottenne una 
cattedra al neo-fondato istituto di sociologia che aveva 
rimpiazzato il mio ex-dipartimento, mentre io mi ero messa in 
fila all’ufficio di collocamento della Normannenstrasse. È 
un’ironia della storia: gli edifici del Ministero della Sicurezza 
Statale vennero riconvertiti in un ufficio di collocamento. 
Umiliata, ero in piedi dietro ad un professore di studi orientali 
che aveva trascritto la lingua Khmer in simboli fonetici e 
lettere. E dovevo presentarmi ogni settimana. Ogni mese 
ricevevo un sussidio di disoccupazione. Documentai 43 anni di 
lavoro riempiendo innumerevoli questionari. I periodi di studio 
post-laurea A e B per ottenere il dottorato non vennero 
riconosciuti. Nella legislazione della Repubblica Federale 
Tedesca un caso del genere non esisteva. Ciò significava che 
quattro anni e mezzo di lavoro non vennero contati solo 
perché nella realtà della Germania federale non esisteva un 
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programma di dottorato con un’esenzione lavorativa terminato 
il quale si potesse tornare al proprio precedente posto di 
lavoro. Le cause giudiziarie portate avanti al tribunale sociale si 
rivelarono inutili. Così venni privata di punti per la pensione. E 
non ero stata la sola. 

Ogni giorno potevo viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi 
di trasporto dell’intera città. Avevo paura. Paura dei luccichii, di 
qualsiasi novità, di chi rubava nei negozi, dei rapinatori, delle 
manifestazioni violente contro i vietnamiti come quelle a 
Hoyerswerda, avevo paura anche della libreria Kiefer con le sue 
splendide vetrine. Un altro dei miei assistenti venne colpito alla 
schiena con un ago e messo KO, e si risvegliò senza la sua 
carta d’identità e senza i suoi 100 marchi tedeschi di 
accoglienza. 

E nei giornali, con le loro grandi, patinate e colorate figure 
(e caratteri ancora più grandi), potevi leggere del ruolo che 
Mikhail Gorbachev aveva svolto. La firma è visibile sui 
documenti della dissoluzione del Comecon, dell’URSS e del 
Patto di Varsavia. Non ero mai stata una seguace dei suoi 
slogan populistici e indottrinanti. Il fatto che le persone ancora 
lo adulino mostra chi fosse, come persona e come politico. 
Kohl e Gorbachev si incontrarono nella sua dacia vicino a un 
lago. Kohl non riusciva a credere che Gorbachev gli avesse 
dato la RDT come regalo. Nel 1991 egli stesso venne 
sacrificato per un fine più alto e consegnò le redini alla nuova 
speranza politica, Yeltsin. L’Unione Sovietica collassò come un 
castello di carte. Gli stati baltici dichiararono la propria 
indipendenza e venne fondata la CSI, un’unione di Russia, 
Bielorussia e Ucraina. Si annunciò la fine della Guerra Fredda e 
la Germania stava sempre in mezzo allo scompiglio. Eppure, 
non era più l’epicentro della storia mondiale. 

Anche nostra figlia perse il lavoro. Dove lavorava, alla 
Mitropa, il consiglio dei direttori venne sciolto e gli impiegati 
licenziati. I bambini ebbero una nuova casa a Marzahn. Nostra 
figlia iniziò una piccola attività nel settore dei gioielli nei piccoli 
mercati clandestini. A volte le davo una mano. La gioielleria 
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veniva appesa su delle rastrelliere ed esposta su tavole di 
cartone. Alla fine della giornata, le rastrelliere venivano riposte 
nel portabagagli e riportate a casa. Una sera, mentre 
riaccompagnavo mio nipote all’appartamento, lasciai un attimo 
la rastrelliera con i gioielli accanto all’auto. Quando tornai, era 
sparita. Mia figlia bussò a ogni porta per recuperare i gioielli. Il 
risultato fu misero. 

In seguito, mi capitò una grande gioia: mia figlia Katja era 
incinta per la seconda volta ed io ero con lei quando nacque il 
bambino. Sulle ali di quel grande evento misi tutto per iscritto e 
gli consegnai il resoconto in occasione del raggiungimento 
dello status di adulto, a 14 anni. Quel piccolo bambino adesso 
ha 18 anni e ha concluso la scuola superiore. Ed è innamorato 
di Martha. 

In città spuntarono mercati clandestini dappertutto. L’ex-
RDT era ridotta a tenere di continuo il conto delle aziende 
dell’ex-repubblica federale colpite dalla crisi. Commercianti di 
pesce e formaggio, vestiti economici, borse, porte blindate 
nuove con incentivo statale, venditori di tappeti porta a porta, 
furti in appartamenti, venditori ambulanti e arrotini non solo 
cambiarono l’immagine di una vita ben regolata ma finirono 
col determinarla progressivamente. 

Niko ottenne un lavoro con un produttore di film nella 
Berlino Ovest. Io rimanevo fuori dal gioco, impotente. Ed ero 
affranta. Assistevo alla caduta di una fortezza dopo l’altra con il 
crepacuore. Dopo la morte di Rohwedder6 (chi aveva ordinato 
davvero il suo assassinio?) l’agenzia Treuhand con Birgit Breuel 
si trasformò in un kraken aggressivo, trasferendo gratuitamente 
le proprietà della RDT nelle mani di potenti gruppi di 
compagnie, spianando così la strada per ogni sorta di parassiti. 
Ed io stavo lì seduta, ad addolorarmi. Non ero preparata a 

                                                           
6 Detlef Rohwedder era il leader e Presidente della cosiddetta Treuhand 
(agenzia per la privatizzazione). Nella Pasqua del 1991 fu assassinato nel suo 
ufficio. Ad oggi il nome del suo assassino è sconosciuto. Per molti l'Agenzia per 
la Privatizzazione è la responsabile del  fallimento delle aree industriali nella 
Germania dell'Est. 
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tutto ciò. Appresi che alcuni colleghi erano andati in tribunale 
per annullare il loro licenziamento. La loro richiesta fu 
bocciata, ma si videro riconosciuto un’indennità. Ero 
impotente come un coniglio colto dagli abbaglianti di un’auto. 

Fu solo quando mi risvegliai dal mio torpore – il 1991 stava 
per finire – che la mia vita cambiò. E cambiò completamente. 

 
 

Motivazione della giuria 

Il 9 novembre del 1989 la caduta del Muro di Berlino cambiò 
le biografie di molte persone, sia ad est che ad ovest di esso. I 
cambiamenti sociali e politici del blocco orientale e il collasso 
della RDT consentirono di iniziare il processo di riunificazione dei 
due stati tedeschi. Questo processo, storicamente unico, 
dimostrò di essere molto complesso, e ancora oggi c’è un 
qualcosa che divide la Germania occidentale e orientale. Il “Muro 
nelle menti delle persone” risultò particolarmente persistente. Gli 
esperti sono dell’opinione che ci vorranno altre due o tre 
generazioni prima che possa dirsi completamente abbattuto. 

Il seguente contributo di Margrit Pawloff affronta la radicale 
riorganizzazione del sistema economico dell’ex-RDT.  

Nell’occasione si era stabilito che un team di esperti della 
Repubblica Federale di Germania avrebbero dovuto ispezionare 
le strutture della RDT. Come risultato, molti istituti vennero chiusi 
e i loro impiegati licenziati. 

Il contributo di Margrit Pawloff fornisce un resoconto della 
sua storia personale, la storia di una docente che perse il lavoro 
in seguito a queste misure di riorganizzazione. 
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Informazioni generali sulla storia 

 

1991 – Cose successe che mai avrei creduto possibili 

Area tematica: Percorsi in Europa (attraverso la 
diversità); Mi ricordo… 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narrati: 

1989 - 1991 
 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Berlino, Germania 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2009 
 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 

 
 
  

http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories
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Foto tratta da “Impressions”, by Teodora Koleva; la fotonarrzione è disponibile 
sull’archivio digitale di European Memories, www.europeanmemories.eu. 
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UN VIAGGIO NEI RICORDI 

(fotonarrazione) 

Ina Miteva, Bulgaria 

 
 
 
 
Guarda le foto sul CD-ROM del progetto, oppure sull’archivio 
digitale “European Memories”: 
http://www.europeanmemories.eu/Stories/Photonarrations 
 
 
 

 
  

http://www.europeanmemories.eu/Stories/Photonarrations
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Mi chiamo Ina. Sono nata a Veliko Turnovo nel 1992. Ho 
una famiglia splendida e con essa condivido sempre i miei 
problemi e i miei sogni. Quando i miei familiari mi raccontano 
i propri ricordi ho l’occasione di conoscerli meglio. A mio 
nonna voglio un bene dell’anima e le sono grata per avermi 
permesso di rivivere i suoi ricordi. Ecco come è iniziato 
tutto… 

 
Era una placida serata estiva, e si potevano udire solo i 

versi dei grilli. La luna brillava al massimo – era una luna piena. 
Mi stavo godendo la luce argentea che filtrava attraverso la 
finestra. Ero seduta su di un comodo divano ad osservare le 
milioni di stelle, distanti e attraenti come sogni, quando udii i 
miei cugini che mi chiamavano. Un po’ sorpresa e un po’ 
curiosa, mi diressi verso la camera da letto dove si trovavano. 
Li vidi inginocchiati assieme a mia sorella davanti a un vecchio 
album polveroso. Lo aprii, la curiosità era sempre più grande. 
Poi vidi un paio di occhi molto familiari. Nella fotografia c’era 
mia nonna. La porta si aprì e mia nonna entrò nella stanza per 
chiamarci a cena, ma nessuno di noi aveva più fame. Volevamo 
tutti assolutamente ascoltare la storia di quella piccola bambina 
che era ormai già diventata una donna. Ascoltando la sua voce 
simile a una melodia, iniziammo un viaggio verso i remoti spazi 
della memoria.  

“Cosa vuoi sapere della vita di tua nonna? Racconterò per 
voi il mosaico della mia vita man mano che guardo le 
fotografie. Come sai, sono nata a Pleven nel 1944. Sono 
cresciuta con la mia famiglia in un piccolo villaggio – Dubovan. 
Ma una volta sposata mi sono trasferita a Kilifarevo. Cercherò 
di raccontarti quello che mi ricordo. Questi sono i ricordi 
sepolti nel profondo della mia anima”. 
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“Non posso dire nulla di questa piccola bambina in piedi 
sulla sedia di legno. Qui avevo due anni e questa è la prima 
fotografia della mia vita”. 
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“Come sai avevo una sorella minore, così tutti la viziavano. 
Nella figura siamo noi con mia madre. Adesso la guardo e 
penso che sembriamo tre sorelle – bellissime e sorridenti”. 
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“È questa la foto che ti piace più di tutte? Questa è la mia 

famiglia – mamma, papà, mia sorella ed io. Guardami: io ho 
un’espressione davvero seriosa, mentre mia sorella è così 
spaventata, forse aveva paura del fiume o del fotografo”. Dopo 
queste parole nonna stette in silenzio per un minuto a fissare la 
foto.  
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“Qui sono una studentessa – continuò mia nonna con il 

racconto – qui è il periodo della mia crescita, dello sviluppo del 
mio carattere e del mio aspetto”.  

“Ogni bambina da grande vuole fare la ballerina, la maestra 
o la modella. I miei sogni e desideri erano totalmente diversi da 
questi. Volevo diventare un pilota, un’autista o gareggiare con 
auto da corsa – tutte professioni ‘maschili’. Ma i miei sogni 
erano davvero ridicoli, perché soffro di vertigini e tutti i miei 
incubi erano connessi a ciò”.  

Ma sebbene avessi ottenuto un lavoro ‘maschile’ – entrai in 
una scuola professionale per i mestieri edilizi. L’uniforme era 
una giacca con un cappello a punta, non un berretto come in 
tutte le altre scuole. Quando durante le vacanze passammo per 
le strade del centro con la nostra orchestra davanti a noi, gli 
abitanti ne furono ammirati, e ci applaudirono”. 
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“In questa figura stavamo lavorando con un Geodolite. 

Adoravo le esercitazioni di geodesia. Mi sentivo grande e 
importante. Lavoravamo con strumenti geodetici e le persone 
che passavano ci guardavano con interesse, i ragazzi ci 
prendevano in giro e noi gli rispondevamo guardandoli 
attraverso lo zoom inverso del mirino. Divertite dallo scherzo, 
ridevamo felici”. 
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“Queste ragazze sorridenti che stanno con me nella foto 

sono le mie migliori amiche. In primavera la foresta era 
stupenda. Facevamo passeggiate alla ricerca di fiori ma 
chiaramente era troppo presto.  

Non pensi che siamo come fiori primaverili – bellissime e 
sorridenti? Adesso mi sembra di sì. 

Ma era tanto tempo fa…”. 
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“E la ragazza sorridente che tiene in mano i crisantemi 
bianchi sono io. Adesso quando guardo la foto riesco a sentire 
il meraviglioso profumo dei fiori. Posso sentire il sole 
accarezzare il mio viso e le api ronzare attorno a me. In quel 
momento ero così felice perché avevo ricevuto una lettera a 
lungo attesa e volevo abbracciare il mondo intero, non solo 
quei fiori stupendi”. 

 
 



70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“L’infanzia è finita e così i miei giorni di scuola. Qui sono 

già madre di una bellissima figlia. Guarda suo padre come 
osserva la piccola bambina che strilla”. 
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“Mia figlia divenne una splendida bambina dai lunghi 

capelli biondi. Eravamo solite camminare nei verdi prati e 
coglievamo i fiori per realizzare dei bouquet, ridevamo, 
giocavamo e scattavamo fotografie per conservare questi 
momenti”.  
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“In estate nel tempo 

libero andavo a visitare 
il mio villaggio natio. 
Quei giorni erano così 
felici, stavo con mia 
madre, mio padre e i 
miei amici di infanzia. E 
quando i miei adorabili 
bambini si univano a 
noi la mia gioia 
diventava completa”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
“Non lo 

trovi bello 
questo bimbo 
riccio? Non 
ci credi che 
questo è tuo 
zio?” – disse 
a me e mia 
sorella. 

 
 
 
 
 



73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Qui siamo nel villaggio. Io, mia sorella e i nostri figli. E 

dove siamo? Questo è il Danubio. Il ‘placido fiume bianco’ di 
Botev e il ‘Danubio blu’ di Strauss. Forse queste descrizioni 
saranno state vere una volta, ma adesso non lo sono più. Qui 
stiamo sguazzando nell’acqua fangosa che assomiglia più alla 
‘boza’, una bevanda dell’Est. Ma il fiume per noi era prezioso. 
Era lì che attingevamo l’acqua prima della costruzione degli 
acquedotti. Lì le nostre madri lavavano i panni e i figli 
andavano a pesca. Non importa che il Danubio non fosse 
bianco o blu, noi vivevamo grazie ad esso”.  
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“Vuoi sapere altro di tua nonna – quella che un tempo era 

una piccola bambina, una studentessa con fiori nelle mani, una 
madre che teneva in braccio il suo piccolo bambino riccio? Ti 
racconterò altre cose, ma un’altra volta. I ricordi possono 
essere piacevoli, ma anche dolorosi. Adesso sono stanca. Ne 
saprai di più la prossima volta…”. 

 
Con queste parole mia nonna terminò la storia e chiuse 

l’album. Ci stringemmo tutti tra noi e ci mettemmo ad 
osservare il meraviglioso cielo notturno e quella stessa luna che 
aveva contemplato poco tempo prima. Anch’essa era una 
testimone della storia di mia nonna. In quella atmosfera 
sognante ci perdemmo nei nostri pensieri. 

Guardai mia nonna di nascosto. Sembrava come se non 
fosse presente nella stanza, i suoi pensieri erano rivolti molto 
lontano. Forse era ancora immersa nel mondo di ricordi che le 
fotografie dell’album avevano smosso.  

Guardai furtivamente quella piccola bambina in piedi sulla 
sedia col suo cappellino con le orecchie da orsacchiotta, e poi 
la donna che stava seduta vicino a me – mia nonna. Era 
difficile credere che un giorno io sarei stata al suo posto con 
dei nipoti attorno a me impazienti di ascoltare la storia della 
mia vita, che forse ritrarrò con l’abilità di un artista su carta o 
foto.  
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Motivazione della giuria 

“Un viaggio nei ricordi” è una storia semplice: una storia di 
vita di una donna, dall’infanzia, alla età adulta, fino al suo attuale 
essere nonna; ed il racconto di vita è –appunto – nella forma di 
un racconto ai nipoti, fatto attraverso un album fotografico 
personale e familiare. La storia attraversa, in questo modo, quelli 
che sono gli aspetti sempre presenti in una vita: la famiglia, gli 
affetti, l’amicizia, lo studio e il lavoro, i luoghi di vita…  

Ma La storia personale domina solo la parte formale del 
testo. Sul piano semantico il contenuto della memoria possiede 
più strati e corrisponde direttamente alla metanarrazione 
sull’emancipazione della donna bulgara durante la dittatura 
comunista. I fatti biografici riflettono alcune pietre miliari molto 
significative per quest’epoca, come l’educazione di massa ed 
accessibile a tutti, il padroneggiare professioni maschili da parte 
del sesso femminile, la combinazione del riconoscimento 
professionale della donna con i suoi ruoli tradizionali di “madre” e 
“moglie”. In questo modo diventa “visibile” anche l’influenza 
della propaganda comunista sulla vita di ogni giorno della donna 
bulgara. Un altro aspetto, e cioè la scelta felice del formato del 
“viaggio nella memoria”, costruisce differenti livelli di dialogo, 
che esprimono valori significativi per l’Europa moderna, connessi 
con la famiglia, la crescita e l’istruzione dei figli, il dialogo tra 
generazioni e la continuità delle tradizioni e dei costumi di 
famiglia. Un aspetto particolare di questa storia è il fatto che le 
voci di generazioni diverse sono intrecciate, dando al lettore una 
sensazione di memorie tramandate da una generazione a quella 
successiva. Un ultimo punto andrebbe aggiunto a quelli 
enumerati. In questa storia, i ricordi si caricano di un tono 
poetico. Il metodo narrativo scelto – testo e fotografie – e l’uso 
della narrazione digitale attrae il lettore e comunica il piacere 
insito nei ricordi. 

. 
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Informazioni generali sulla storia 

 

Un viaggio nei ricordi 

Area temarica: Percorsi in Europa (attraverso la 
diversità); Donne in Europa. 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narrate: 

1944 - 2009 
 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Nord Bulgaria – Pleven, Dabovo, 
Kilifarevo, Veliko Tarnovo 
 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2009 
 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories
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Altre informazioni sul contesto 
L’imposizione del regime comunista in Bulgaria conseguente 

al modello sovietico di costruzione della società socialista portò 
alla distruzione della vita patriarcale come caratteristica distintiva 
della cultura bulgara e alla sua sostituzione con un nuovo ordine 
sociale di uguaglianza tra sessi. 

L’emancipazione della donna - come una delle direzioni 
principali dell’influenza sovietica - divenne un elemento della 
cosiddetta “Società del lavoro”. Le politiche di partito atte a 
risolvere la “questione-donna” sono espresse nella 
regolamentazione costituzionale dell’uguaglianza dei sessi e della 
protezione della donna-madre. 

Le donne ottennero accesso incondizionato all’istruzione e 
alle istituzioni del potere allo stesso livello degli uomini. 

Davanti a loro si spalancava la prospettiva di riconoscimento 
professionale e sociale, che gradualmente si trasformò in un 
concetto e in uno stile di vita connesso ad una relativa 
indipendenza economica. Entro il 1965 il numero di donne 
impiegate nel settore pubblico in Bulgaria raggiunse il 92%. Le 
autorità stimolarono il loro accesso a professioni esclusivamente 
“maschili” – ingegneri, tecnici, meccanici, costruttori, muratori, 
operatori di gru, e montatori. Le donne entrarono perfino in 
miniera. 

La propaganda comunista impose l’immagine della nuova 
donna “socialista” come una “ragazza mascolina”. Questa viene 
lodata come “costruttrice del socialismo” o “madre eroina” a 
seconda delle priorità del tempo. Un buon esempio di politica per 
l’Emancipazione della donna bulgara è lo slogan di partito: “La 
donna – madre, lavoratrice e figura pubblica”. 

Nonostante il gran cambiamento, nei fatti le donne bulgare 
sono lontane dall’essere “libere”. Nella sfera pubblica vengono 
incluse nell’ordine sociale e simbolico maschile basato sulle 
differenze biologiche, il che significa che sono costrette a 
sopportare il fardello aggiuntivo del combinare più ruoli –  
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“madre”, “sposa”, “figura pubblica” e “lavoratrice” - che, nel 
sottosviluppato settore terziario in Bulgaria, rende 
l’emancipazione femminile molto relativa sotto molti aspetti. 

Nel contesto di un ripensamento del passato recente, la 
correlazione di narrazioni biografiche orali con la metanarrazione 
del destino delle donne bulgare durante il regime comunista, 
apre opportunità per una prospettiva comparata con la 
situazione delle donne in Europa dall’altro lato della Cortina di 
ferro, mentre sotto un aspetto globale più ampio corrisponde al 
problema dell’emancipazione femminile come una delle maggiori 
trasformazione del ventesimo secolo. 
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Premio speciale, Un’altra Europa è 
possibile 
 
Globall Fortress 
(videonarrazione) 
 

Torino-Barcellona, FIAT-SEAT, solidarietà 
antifranchista 
(videonarrazione) 
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Foto tratta da “Missione di Pace (attraverso l’Europa)”, di Sara Lusini. La storia è 
disponibile sull’archivio digitale di European Memories, www.europeanmemories.eu. 
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GLOBALL FORTRESS 

(videonarrazione) 

 
Lucia Vila Sanchez, Feelengue Daniel ,  

Emeline Andre, Catarina Leal,  
Slovenia 

 
Guarda il video sul CD-ROM del progetto, oppure sull’archivio 
digitale “European Memories”: 
http://www.europeanmemories.eu/Stories/Videonarrations 
 

Questo video è stato prodotto dai volontari EVS (Servizio 
Civile Europeo) e da richiedenti asilo che vivono in Slovenia. 

I protagonisti di questa storia sono persone che hanno 
trascorso una giornata insieme: il 17 ottobre 2009. La storia 
riguarda l’evento “Globall Football Tournament: We all live 
and play in the same world!” svoltosi il 17 ottobre a Ljubljana. 

L’evento ha previsto un torneo di calcetto tra 10 squadre 
diverse, seguito da una cena e una festa collettiva. Questo 
evento è stato organizzato dagli EVS che stanno lavorando con 
la Slovenska Filantropija nel suo Centro Assistenza Psico-
sociale per i Rifugiati. L’obiettivo era di riunire persone 
provenienti da culture, situazioni e stili di vita diversi attraverso 
una comune somiglianza: vivere a Ljubljana. 

Un altro obiettivo per tutti era quello di apprezzare le 
differenze reciproche e ascoltare le opinioni riguardanti i 
problemi che i rifugiati incontrano mentre aspettano l’esito 
delle loro richieste, come nel caso di un certo numero di 
persone che in quel tempo stavano chiedendo asilo in Slovenia. 

  
 
 

http://www.europeanmemories.eu/Stories/Videonarrations
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Motivazione della giuria 

Questa storia è stata scelta come premio speciale nella 
tematica “Esperienze di dialogo interculturale”, per il suo 
rappresentare un’esperienza di azione di gruppi della società 
civile, giovani del Servizio Civile Europeo, rifugiati politici e 
sloveni, nel promuovere un cambiamento sociale nel loro luogo 
di vita. La storia testimonia, in particolare, dell’importanza dello 
sport come fattore di incontro e lotta al razzismo e alla xenofobia, 
proponendo – ad altri abitanti e organizzazioni dell’Europa – 
anche una metodologia di azione replicabile in altri paesi e 
contesti. 

Il titolo di questo video, “Globall Fortress”, riprende 
un’espressione coniata tempo fa, tra chi si occupa dei diritti 
umani in Europa: “Fortezza Europa”7. Attraverso questa 
espressione si voleva risvegliare l’attenzione verso il rischio che 
l’Europa stessa, sta correndo attualmente: quello di alzare un 
muro verso coloro che - fuggendo da paesi in guerra, da regimi 
dittatoriali e paesi ridotti alla povertà (anche a causa dello 
sfruttamento delle stesse multinazionali europee) – si affacciano 
ai suoi confini.  

La storia qui narrata ci porta la voce di chi non crede che la 
soluzione di un fenomeno sociale come quello migratorio, ormai 
inarrestabile, e in particolare il fenomeno dei richiedenti asilo, 
possano risolversi semplicemente attraverso la repressione e la 
criminalizzazione. Essa ci racconta di azioni diverse, verso un’altra 
Europa possibile. 

                                                           
7 Vedi il sito di Gabriele del Grande, http://fortresseurope.blogspot.com/. Il titolo 
“Globall Fortress”, nasce da un gioco di parole, richiamando sia il termine 
“Global”, che “Ball”; pallone, dato che l’iniziativa narrata si svolge intorno ad un 
torneo di calcetto. 

http://fortresseurope.blogspot.com/
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Informazioni generali sulla storia 

 

Globall Fortress 

Area tematica: Un’altra Europa è Possibile (lavori 
in corso…) – Esperienze di dialogo 
interculturale in Europa 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narratI: 

Ottobre 2009 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Slovenia 
 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

November-December 2009 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 

 

Altre informazioni sul contesto  
L’Anno Europeo del dialogo interculturale è stato 

paradossalmente segnato il 18 giugno 2008 da un avvenimento: il 
Parlamento europeo ha votato un testo “Rimpatri”, che i più 
importanti attori del settore, quali Amnesty International, 
avevano definito una «vergogna», e che era stato duramente 
criticato dal Vaticano, dal Commissario Europeo ai Diritti Umani 
del Consiglio d’Europa Thomas Hammarberg, dall’Alto 
Commissario delle Nazioni Unite Louise Arbour. Quest’ultima ha 
insistito affinché i Paesi UE non ratifichino le norme. La direttiva 
mette a disposizione 676 milioni di euro per rimpatri nel periodo 
2008-2013, e stabilisce che i “clandestini” attualmente in Europa  

siano rinchiudibili nei Centri di Permanenza Temporanea 
(attualmente denominati Centri di identificazione ed espulsione - 
CIE) fino a 18 mesi in funzione dell’espulsione, una norma che 
riguarda circa 6 milioni di immigrati irregolari, oltre l’1%  

http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories
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dell’intera popolazione. Questo inasprimento era, del resto, stato 
già preparato dal Patto europeo per l’immigrazione, approvato il 
16 ottobre 2008, che chiede anche di bloccare le regolarizzazioni 
diffuse, e prevedeva, appunto, un potenziamento degli accordi 
transnazionali finalizzati al rimpatrio. Lo stesso giorno veniva 
bocciata la proposta a considerare il voto alle europee e alle 
amministrative agli immigrati con permesso di soggiorno di lunga 
durata come uno strumento di integrazione (presente all’interno 
della risoluzione annuale sullo stato di libertà, sicurezza e giustizia 
firmata dal liberale belga Gerard Deprez). Il problema dei 
respingimenti riguarda, in maniera forte, anche coloro che 
avrebbero diritto alla status di rifugiati; esempio sono le difficoltà 
erette da paesi come la Grecia e la Slovenia a riconoscere tale 
status, o la politica dei respingimenti in mare dell’Italia. Come 
riportato nel video stesso, “La Slovenia ha uno degli indici di 
accettazione di rifugiati più basso in Europa, accettando un totale 
di 3 richiedenti asilo come rifugiati nel 2006 e 2007. (UNCHR)”. 

In Italia, per portare un ulteriore esempio, il problema dei 
respingimenti in mare è risultato particolarmente drammatico 
per l’altissimo numero di persone morte nel mediterraneo nel 
tentativo di raggiungere l’Italia, e per l’accordo con un governo, 
come quello libico, che non ha ratificato la Convenzione di 
Ginevra con il principio di “non-refoulement”, che vieta di 
respingere forzatamente un rifugiato verso i confini di uno Stato 
in cui la sua vita o libertà siano minacciate (art. 33). L’Italia 
aderisce alla convenzione, e per la legge Bossi-Fini, varata nel 
2002, il respingimento dei richiedenti asilo è vietato, assieme a 
quello delle donne incinta e dei minorenni. La politica e i 
respingimenti in mare sembrano quindi violare apertamente 
queste disposizioni, come affermato dai principali organismi 
nazionali e internazionali che si occupano di migrazione e di asilo. 

Lo stesso diritto internazionale vieterebbe i respingimenti 
collettivi in quanto non permettono l’identificazione dei migranti 
e il riconoscimento di richieste di asilo politico.  
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Se quindi lo spazio interno all’Europa è diventato uno spazio 
di libera circolazione, le barriere che ci separano da altri paesi si 
sono alzate ancora di più, e oggi, a vent’anni dalla caduta del 
muro di Berlino, c’è chi dice che il muro si sia è spostato fuori dai 
nostri confini… (Informazioni tratte da “Seven Good Ideas for the 
Intercultural Dialogue in Europe”; Andrea Ciantar e Mariarita 
Peca, Edup ed.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Foto di Giulio Di Meo, tratto da “Casa Luzzi Vive”, di Giulio Di Meo e Floriana 
Pagano; la storia è disponibile sull’archivio digitale di European memories 
www.europeanmemories.eu. 
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Foto di Giulio Di Meo, tratto da “Casa Luzzi Vive”, di Giulio Di Meo e Floriana 
Pagano; la storia è disponibile sull’archivio digitale di European memories 
www.europeanmemories.eu. 
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TORINO-BARCELLONA, FIAT-SEAT, LA SOLIDARIETÀ 

ANTIFRANCHISTA 

(videonarrazione) 

Memorial SEAT - CGIL Piemonte, Italy 

Guarda il video sul CD-ROM del progetto, oppure sull’archivio 
digitale “European Memories”: 
http://www.europeanmemories.eu/Stories/Videonarrations 
 

 
 

Intervista - Gianni Alasia  

Ritengo che il nostro rapporto con la Spagna abbia avuto 
un grande valore sia per noi che per la Spagna stessa. In 
particolare ha avuto un valore innovativo per la politica 
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internazionale della Cgil italiana all’interno della federazione 
sindacale mondiale. La Cgil aveva svolto un ruolo importante 
nel processo di liberazione dei paesi ex coloniali ma nel dopo 
guerra si era burocratizzata a tal punto che noi , scherzando, 
dicevamo di andare a fare del “turismo sindacale” quando 
andavamo in questi paesi. 

Nei confronti della Spagna non ci siamo limitati al rapporto 
– che era pur fondamentale e decisivo – delle fabbriche, e pur 
nelle diverse condizioni politiche dei due paesi, noi tendevamo 
a coordinare modalità di lotta, tempistica della lotta e obiettivi. 
Se in Spagna la Espana Olivetti scioperava, noi non facevamo a 
Ivrea un polmone, anzi li sostenevamo. 

A Barcellona – questo è significativo – avevamo 75.000 
operai che dipendevano in modo diretto da fabbriche di 
Torino, la Fiat-Seat, l’Espana Olivetti, la Michelin, la Pianelli & 
Traversa; io ricordo per esempio il rapporto con la “Rosa 
Sensat” di Barcellona e col nostro gruppo di cooperazione 
educativa a Barcellona nel Luglio del 1965.  

Tremila insegnanti spagnoli che si incontrarono per quattro 
giorni con la nostra delegazione, e che alla fine, cosa mai vista 
da quaranta anni in Spagna, quando si congedarono dai nostri 
compagni cantarono l’Internazionale.  

Abbiamo avuto nel 1959 una visita alle carceri spagnole 
con la Bianca Guidetti Serra che ha diretto una delegazione 
della Federazione Democratica delle Donne, ed è 
interessantissimo e commovente ascoltare i colloqui che ebbe 
con queste carcerate. Ce n’è uno che mi ha strappato il cuore, 
una donna che era da una vita in galera e quando si son 
congedati Bianca le ha detto: “ma possiamo fare qualcosa per 
te?” e lei ha detto: “Amnistia!”. Ha detto solo questo. 

Ecco, io ho voluto farvi questo quadro per dire che 
partendo dalla fabbrica abbiamo avuto una visione complessiva 
delle cose. Credo che sia stato il punto più alto di 
internazionalismo operaio che certamente partiti e sindacato 
hanno registrato. (trascrizione del video) 
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Intervista - Renato Lattes  

Mi dispiace di non poter partecipare a Barcellona all’incontro 
dei prossimi giorni sulla Seat e ne approfitto per salutare gli amici e i 
compagni a cui sono molto affezionato. 

Forse sono stato il primo dirigente della Cgil di Torino che ha 
frequentato Barcellona per portare la nostra solidarietà e per vedere 
se potevamo costruire insieme delle iniziative. Tenete conto che 
Barcellona era considerata in qualche modo molto legata a Torino. 
A Barcellona c’era la Seat (che era Fiat), ma c’era anche la Pirelli, 
c’era la Montefibre, c’era persino Farmitalia, c’erano molte aziende 
di diverse categorie e che erano anche legate alla struttura 
produttiva torinese. Al centro era il rapporto tra la Fiat e la Seat - 
non c’è dubbio. 

Allora, la prima volta che io mi recai a Barcellona insieme ad 
Emilio Pugno, vecchio dirigente storico della Camera del Lavoro, 
della Fiom e della Cgil di Torino, l’obiettivo era avere rapporti con 
gli amici e i compagni del Consiglio di fabbrica della Seat e delle 
commissioni in generale e anche portare una solidarietà concreta in 
termini di risorse, di soldi, di aiuti in termini finanziari. Pugno era 
l’ex-dirigente partigiano, io ero un giovinotto. Allora avevamo il 
problema di come portare i soldi clandestinamente… e ne 
inventammo di tutti colori, perché non sapevamo come fare, non 
sapevamo com’era il controllo della polizia.  

Ricordo che una parte ce li siamo nascosti nelle mutande e 
un’altra parte li abbiamo arrotolati come biglietti di banca 
mettendoli come sigarette nei pacchetti di sigarette. Io allora 
fumavo molto e anche Pugno fumava molto. Era stato molto 
divertente guardandola con un po’ di ironia qualche anno dopo. A 
nessuno era importato un granché di questi nostri sotterfugi ma noi 
eravamo tutti contenti perché eravamo riusciti a sfuggire ai possibili 
controlli della polizia.  

Il primo ricordo che ho riguarda la prima delegazione unitaria 
che compimmo sempre a Barcellona insieme ad un vecchio 
dirigente della Fim che aveva antiche frequentazioni a Barcellona e 
abbiamo avuto un incontro con la massima autorità religiosa della 
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Catalogna, un’autorità un po’ particolare, l’Abate di Montserrat. A 
quel tempo svolgeva un ruolo politico importante, perché era in 
qualche modo una sede di incontro informale clandestina ma non 
del tutto sconosciuta tra i rappresentanti dei lavoratori e i 
rappresentanti della nuova imprenditoria catalana, che era molto 
moderna. L’Abate di Montserrat ci ricevette, era un giovane che 
aveva meno di quaranta anni, ci venne incontro: “Che piacere 
incontrare i membri del sindacato italiano. Io sono Marxista e voi?”. 
Non tutti quelli presenti nella delegazione erano Marxisti. Io ero 
contentissimo ovviamente, ma non tutti avevano la stessa 
contentezza nella delegazione, e questo me lo ricordo. È rimasto 
uno dei miei ricordi indelebili. 

Le riunioni dei delegati di fabbrica allora si tenevano in sedi in 
qualche modo protette dalla legge, dentro le Chiese, perché era più 
difficile per la polizia e per gli strumenti di repressione del 
Franchismo violare una sede come la sede della Chiesa per arrestare 
i delegati riuniti per fare i consigli di fabbrica. Noi andammo diverse 
volte in chiesa e in posti simili per partecipare al congresso delle 
commissioni per portare il nostro saluto. Fu una questione che 
rimase come ricordo forte nella nostra memoria, come un ricordo 
di questioni che cambiavano con grande velocità in modo molto 
intenso e profondo, badando che c’era qualcosa che ci legava che 
non era solo la solidarietà operaia.  

Eravamo in periodi molto diversi da quelli attuali, anche la 
solidarietà internazionale era uno degli aspetti nuovi, 
profondamente radicati anche nei sentimenti, nel cuore oltre che 
nella testa dei quadri, dei compagni, dei delegati, dei dirigenti.  

Incontrammo persone straordinarie, ricordo la storia di uno dei 
dirigenti importanti che ci raccontò come lui stette tre mesi dentro 
la struttura dell’Abbazia di Monserrat per curarsi dopo che era stato 
sparato mentre scappava su per i monti; storie di grande rilievo, di 
grande importanza che saldarono una amicizia che durò per anni 
nel tempo e che non fu fatta solo dal ragionamento politico ma 
anche da un grande rapporto umano e sentimentale reciproco. 
(trascrizione del video) 
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Motivazione della giuria 

Questo video racconta gli scambi tra gli rappresentanti dei 
sindacati della FIAT Torino e della SEAT Barcellona che ebbero 
luogo a Barcellona durante gli anni ’60 e dopo. Esso si compone di 
due interviste a sindacalisti (oggi anziani), che raccontano in 
prima persona la propria esperienza passata.  

Richiamare alla memoria questa storia passata in Catalogna, e 
nella Spagna in generale, è ancora molto doloroso. Era un 
periodo in cui non c’era alcuna libertà di espressione e le persone 
non potevano manifestare tanto facilmente.  

Quelli che lottavano per la dignità dei lavoratori in Spagna 
costituivano l’avanguardia “antifascista”. All’epoca la solidarietà 
internazionale era un elemento di forza molto importante. La 
giuria ha ritenuto, nella scelta di questo lavoro, l’importanza del 
ricordo dei movimenti sociali del passato, come strumento 
importante per la trasformazione della società di oggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tratto da “Luoghi Resistenti”, di Progetto Comunicazione; la storia è disponibile 
sull’archivio digitale “European Memories” www.europeanmemories.eu. 
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Informazioni generali sulla storia 

 

Torino-Barcellona, FIAT-SEAT, la solidarietà antifranchista 
Area tematica: Un’altra Europa è Possibile (lavori 

in corso…) – Esperienze di 
impegno sociale in 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 

 

Altre informazioni sul contesto 
Vedi pag. 39  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories
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Premio speciale, Esperienze di 
appartenenze all’ Europa  
 
Alla ricerca di una lingua 
 (fotonarrazione) 

L’Euro – Un salto nel futuro 
(narrazione autobiografica) 
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Foto tratta da “Missione di Pace (attraverso l’Europa)”, di Sara Lusini.  La storia  è 
disponibile sull’archivio digitale di European Memories, www.europeanmemories.eu. 
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ALLA RICERCA DI UNA LINGUA 

(fotonarrazione) 

Dorothea Petersen, Danimarca 

 

La foto venne scattata alla stazione ferroviaria di Fleming 
una mattina d’estate nel 1948 da un fotografo del Flensburg 
Avis, un quotidiano danese stampato a sud del confine danese-
tedesco. Il giorno seguente si potevano vedere le fotografie e 
leggere l’articolo sulle difficili condizioni dei bambini 
provenienti da famiglie tedesche aperte alla cultura danese, che 
sarebbero stati ospitati in Danimarca per un lungo periodo da 
genitori adottivi. Io sono una delle più piccole nella folla. 
Avevo 5 anni ed ero la più giovane in una famiglia di 4 figli. 
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Quando guardo la fotografia con il gruppo di figlioletti e 
genitori, ripenso al mio primo viaggio dalla Germania in 
Danimarca. Questo viaggio determinò fortemente la mia 
successiva decisione di emigrare in Danimarca. 

La mia madre lingua è il tedesco. Così come gran parte 
delle famiglie tedesche del secondo dopoguerra, anche noi 
eravamo poveri. 

I miei genitori mi avevano già avvertita in anticipo che 
avrei dovuto affrontare da sola un viaggio in Danimarca per 
vivere con persone che non avevo neanche mai incontrato. Ma 
lì avrei potuto mangiare quanto volevo ogni giorno. Forse mi 
avrebbero dato abiti caldi e giocattoli. Sognavo di ricevere una 
bambola che poteva aprire e chiudere i suoi occhi di vetro. Mia 
madre pensava che la famiglia danese forse era così benestante 
che mi avrebbe dato anche dei regali per i miei fratelli e sorelle 
da portare a casa con me. Ma da piccola bambina che ero, non 
avevo affatto capito cosa significasse e cosa avrebbe 
comportato viaggiare da sola e vivere con persone estranee per 
un periodo di tempo. Persone di cui non capivo neanche la 
lingua. 

Quando guardo la fotografia rivivo di nuovo il mio primo 
viaggio per Brande, un centro provinciale dello Jutland. Riesco 
a ricordare il suono e la melodia di quella che per me era una 
lingua sconosciuta. Rivivo di nuovo la sensazione di paura e 
nostalgia di casa. Ma mi tornano in mente anche i miei pazienti 
e amorevoli genitori affidatari, Knud e Paula. 

Quando guardo la fotografia sembra che non sia passato 
molto tempo da quando partii per quello che all’epoca per me 
era un paese sconosciuto, la Danimarca. E anche se di fatto 
sono passati più di sessant’anni da allora, sembra ieri che io e 
mio padre stavamo qui alla stazione, mano nella mano. 

Quel giorno d’estate molte persone si erano incontrate alla 
stazione. C’erano piccoli bambini accompagnati dai genitori. 
Mi sentivo intimidita. Mio padre trasportò il mio bagaglio, 
un’enorme valigia marrone quasi vuota. L’idea era di lasciare 
spazio a sufficienza per i regali da parte dei miei genitori 
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affidatari, il giorno che sarei tornata a casa. Mia madre per 
l’occasione mi aveva confezionato una giacca estiva nuova e un 
cappello bianco per proteggermi dal sole di campagna. Ci 
fermammo e aspettammo. Stringevo forte la mano di mio 
padre, determinata a non lasciarla mai andare. 

Una signora con un enorme cappello blu parlò a mio padre. 
Egli annuì e le disse qualcosa che non capii. La donna-cappello 
pose sopra la mia testa un cartello rosa con caratteri blu e un 
largo elastico rosso e mi diede un buffetto sulla guancia. Chi si 
credeva di essere? Scalciai arrabbiata verso la sua gamba ma 
sfortunatamente colpii invece la mia valigia. E mi feci male. 

Davanti alla stazione suonò la canzone della comunità. 
Non conoscevo la melodia e non capivo le parole, ma 
canticchiavo al meglio che potevo. Mio padre canticchiava a 
sua volta e sembrava davvero bella. All’improvviso, senza alcun 
preavviso mio padre rilasciò la sua mano dalla mia. Mi 
abbracciò alla svelta e poi sparì nella folla, prima che potessi 
afferrarlo di nuovo. “Vati, Vati”, gli gridavo. Volevo tornare a 
casa assieme a lui. Anche i genitori degli altri bambini stavano 
andando via. La signora dal cappello blu mi strinse le braccia. 
Per fortuna stavolta il mio piede colpì il suo stinco. Ma non 
batté ciglio. Mi strinse solo ancora più forte con un’espressione 
irritata sul volto. Aveva una presa di ferro e mi era impossibile 
divincolarmi. Non potevo più vedere mio padre. La donna-
cappello prese la mia valigia e mi trascinò via. Piansi. 

Andò così. Decisi di cooperare affinché la donna-col-
cappello non avesse più bisogno di trascinarmi e io fossi libera 
dalla sua presa. Su e giù per le scale, poi dentro un treno in 
sosta e un posto in carrozza. Un fischio dalla piattaforma e il 
treno lentamente prese a muoversi. Non riuscivo a smettere di 
piangere. Compresi che sarebbe stato più che difficile per me 
trovare da sola la strada per tornare indietro. Come sarei potuta 
mai tornare a Harrislee? E la signora dal cappello blu seduta di 
fronte a me certamente non mi era amica, era la mia nemica. 
Era malvagia. Non aveva senso chiederle aiuto. Speravo che il 
mio calcio le avesse provocato una ferita che non sarebbe mai 
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guarita. Questo avrebbe posto fine al suo tormento nei 
confronti miei e di altri bambini tedeschi in futuro. 

Il viaggio sembrava infinito. Non toccai minimamente il 
pranzo che mia madre mi aveva preparato. Volevo lasciarlo per 
il viaggio di ritorno a Harrislee. Non appena possibile sarei 
fuggita e tornata di nuovo a casa dalla mia famiglia. 

C’erano molti bambini come me che a Brande vennero 
portati fuori dal treno con le loro valigie. I cartelli con scritti i 
nostri nomi venivano letti ansiosamente dalle persone che 
aspettavano. Quando un uomo dai capelli rossi prese la mia 
mano e la mia valigia, mi misi a piangere. Mi rifiutavo di andare 
con lui. Disse qualcosa di incomprensibile, mi diede un 
buffetto sulla guancia e poi mi sollevò con le sue forti braccia. 

Paula e Knud furono i miei primi genitori affidatari, e con 
essi trascorsi buona parte dell’estate. C’era molto spazio nella 
loro fattoria. Avevo una stanza tutta per me con i giocattoli. Ad 
Harrislee invece dormivamo in sei in un bilocale, così mi 
sembrò di stare completamente sola al mondo. Specie la notte. 

Paula e Knud non avevano figli. “Paula” e “Knud”, 
ripeterono più volte durante la mia prima sera lì. Ok, ok, ho 
capito che vi chiamate Paula e Knud. Fortunatamente non 
abbiamo nomi tanto stupidi in Germania. Non potevano 
semplicemente lasciarmi in pace? Perché non capivano che 
dovevo tornare a Harrislee immediatamente? Subito. A casa da 
mia madre e mio padre e i miei fratelli e sorelle. Cercate di 
capirmi, Paula e Knud, per favore. 

Ma Paula e Knud non potevano capire. Paula mi diede un 
buffetto sulla guancia. Come si poteva permetteva? Sembrava 
come se tutti gli adulti quel giorno pensavano che bastava un 
buffetto e tutto era a posto. Diedi un calcio anche a lei. E 
anche con lei mancai il bersaglio. Paula mi prese sulle ginocchia 
e mi lasciò sfogare gridando a più non posso. Mi addormentai 
tra le sue braccia. Esausta e profondamente agitata. 

 
I giorni seguenti piansi molto. Non gli parlai affatto. Non 

capivo la loro lingua. Non potevo e non volevo parlare più a 
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nessuno. Desideravo tornare a casa, desideravo avere qualcuno 
che potesse capire la mia lingua e aiutarmi a trovare un modo 
per tornare di nuovo a casa. Paula e Knud continuarono a 
parlarmi in tutta calma. Cantavano per me, mi viziavano. 
Provavano in tutti i modi a farmi sentire sicura. Ma non gli 
rivolsi una sola parola, non volevo. 

Una mattina Paula mi svegliò e piazzò un’enorme patata sul 
tavolo accanto al letto. Cos’aveva in mente? Divenni un po’ 
curiosa. Paula si sedette sul bordo del letto, tirò fuori una 
scatola di fiammiferi, ne affilò le estremità con un coltello e li 
infilò nella patata in cerchi concentrici. Dopodiché inserì due 
chicchi d’uvetta su ogni lato della patata. Per me la patata si era 
trasformata all’improvviso in un porcospino in carne e ossa. Mi 
guardava con i suoi grandi e scuri occhi di uvetta. Sembrava un 
po’ triste e angosciato. Poi Paula estrasse un fiammifero 
dall’istrice. Allora io posi con attenzione un pezzetto di carta 
sulla sua ferita. 

La seriosa bambina vacanziera aveva adesso un amico 
muto. Il suo nome era Igel. 

Ogni mattina io e Paula a turno rimuovevamo un aculeo. E 
curavamo la nuova ferita del giorno con un piccolo cerotto. Mi 
resi conto che a un certo punto a Igel non sarebbero rimasti 
più aculei. E poi? Sentivo che Paula sapeva qualcosa, che 
sarebbe successo qualcosa di gioioso, una trasformazione, il 
giorno che l’ultimo aculeo fosse stato rimosso. Mi ricordo 
chiaramente la sensazione di intensa curiosità e attesa. 

Paula e Knud erano dei genitori gentili e di buon cuore. 
Non capivo molto di quello che dicevano, all’inizio. Il tono 
melodioso del loro strano linguaggio, i sorrisi, gli abbracci e i 
canti mi dettero il coraggio di prestargli ascolto. Con pazienza, 
senza forzarmi, mi insegnarono in breve tempo a comprendere 
alcune parole danesi. “Dukke”, diceva Paula, quando indicavo 
la bambola. Divenne divertente cercare le parole danesi e 
trovarle con l’aiuto paziente di Paula. Avevo trovato una 
lingua. 
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Knud e Paula si scambiavano molti baci durante il giorno. 
Non avevo mai visto i miei genitori fare altrettanto a casa, 
perciò all’inizio era imbarazzante. Chiudevo gli occhi per 
evitare di vederli. Ma presto mi sembrò una cosa naturale a 
piacevole, vederli abbracciarsi e baciarsi. E ogni volta ricevevo 
un abbraccio speciale anch’io da ognuno di loro. 

A volte mi sentivo a disagio nell’imparare una lingua che i 
miei genitori a Harrislee non avrebbero compreso. Oggi penso 
che l’incontro continuo con la cultura e la lingua danese fosse 
troppo per me. A volte proprio non riuscivo a incamerare tutte 
le nuove impressioni ed esperienze. Forse andò tutto troppo 
velocemente per me. Oggi penso che forse avevo anche la 
coscienza un po’ sporca, perché nel mio entusiasmo di 
apprendere il danese a volte mi dimenticavo della nostalgia 
della mia famiglia a Harrislee. Non ero in grado di assorbire 
tutto in così poco tempo. Non ero in grado di unire le mie 
esperienze del mondo danesi e tedesche. Mi era impossibile 
trovare le parole che potessero creare un ponte continuo tra i 
due universi. Non avevo nessuno con cui condividere la mia 
preoccupazione di vivere in due mondi disgiunti. A quale dei 
due appartenevo? 

Ricevevo molte coccole come ricompensa per il mio 
progresso con la lingua. Ciò mi rendeva orgogliosa. Ero una 
bambina ingegnosa, senza dubbio. Ma esprimere i miei 
sentimenti, questo non riuscivo a farlo. Né in danese né in 
tedesco. Non riuscivo a trovare le parole. 

Ingegnosa e orgogliosa. Curiosa e alla ricerca di parole. Ma 
spesso avevo mal di stomaco. Dormivo male la notte e mi 
svegliavo di frequente. 

Mi era concesso di sedermi sulle ginocchia di Knud quando 
guidava il trattore nei campi. Dopo poco mi permise di tenere 
il volante, con le sue mani forti e protettive sulle mie. Ma ero io 
che guidavo. Più veloce, più veloce, dicevo con entusiasmo, e 
Knud spingeva un po’ sul gas. 

Knud, raccontami la storia di Klods Hans, lo supplicavo e 
supplicavo. E Knud e non si stancava mai di raccontare quella 
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storia di un ragazzo povero che aveva fatto sorridere la 
principessa e perciò ottenne sia la ragazza che la corona. La 
sera cantavamo canzoni per bambini. Mester Jakob era la mia 
preferita, la cantavamo. Knud teneva il conto mentre batteva il 
ritmo sul pavimento: uno, due, tre, e poi Paula iniziava a 
cantare con la sua voce acuta: Mester Jakob, Mester Jakob, 
sover du, sover du. Dopodiché io e Knud attaccavamo 
insieme. Il mio compito era di cantare: bim bam bum, bim bam 
bum, tutto il tempo. 

Igel stava iniziando ad avere un aspetto davvero triste. 
Sempre meno aculei, sempre più cerotti sul suo corpo di patata. 
Adesso, io e Paula avevamo iniziato a rimuovere gli aculei 
dall’ultimo cerchio. C’è un solo aculeo rimasto, disse Paula. 
Domani tornerai a Harrislee, a casa dai tuoi genitori. Posso 
portare Igel con me, Paula? Preferirei vivesse con me in 
Germania. Me ne prenderò cura io, promisi. 

Impacchettato con cura in un foglio di giornale, Igel 
occupò il suo posto nella valigia. Si adagiò comodamente sul 
nuovo vestito che Paula mi aveva confezionato. La valigia 
venne riempita con biancheria intima e un caldo cappotto 
invernale per me. Come regalo di addio ricevetti la bambola 
della mia stanza di Brande. E un set di lenzuola usate per i miei 
genitori. E un enorme busta di caramelle per tutta la famiglia. 

Alla stazione a Brande una nuova donna-cappello mi 
procurò di nuovo una targhetta col mio nome e un elastico 
rosso da mettere al collo. Addio Thea. Knud e Paula mi 
abbracciarono con affetto e mi diedero un bacio sulla guancia. 
Poi dentro al treno, le porte si chiudono, un fischio e siamo 
diretti a sud. Addio Tchüss, Knud e Paula. 

Ci sarebbe stato mio padre a prendermi alla stazione? 
Qualcuno l’aveva avvertito che tornavo quel giorno? Mi 
sarebbe stato difficile trovare la strada di casa da sola. Sì, non 
sarebbe stato possible, avrei dovuto cercare altri bambini di 
Harrislee e seguirli. Ero un po’ preoccupata della situazione. 

Alla stazione di Flensburg c’era una folla di persone a darci 
il benvenuto. Già da lontano potevo riconoscere mio padre. Il 
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mio alto e esile papà torreggiava come un faro sul resto della 
folla. La preoccupazione lasciò il posto a una grande gioia. 
Sono qui, Vati. Lo chiamavo. Mi aveva già visto e sentito. Ciao, 
Thea. Mi sollevò nelle sue braccia e mi abbracciò. Gli abbassai 
la tesa del cappello sulle orecchie e nascosi la mia testa sotto la 
sua giacca. Non l’avrei più lasciato andar via. 

Igel, adesso siamo a casa, a Harrislee. Adesso vivremo in 
Germania. Scartai con attenzione la carta del giornale e lo 
collocai sullo scaffale di legno sopra al mio letto. Igel mi 
guardò con i suoi stanchi occhi di uvetta. Il viaggio per lui era 
stato estenuante. Aveva un aspetto piuttosto smunto e 
scomposto. Domani ti procurerò degli aculei nuovi, Igel. 

Era bellissimo essere di nuovo a casa. I miei regali da 
Brande vennero tutti ammirati con gran clamore dalla mia 
famiglia. Domani racconterò a mia madre e mio padre la storia 
di Klods Hans. E dovremmo tutti cantare Mester Jakob. Che 
cos’è Klods Hans, in Germania? E il testo tedesco di Mester 
Jakob? Igel mi fissava pigramente senza rispondere. Sembra 
che non possiamo farlo qui in Germania, Igel. 

Potevo già sentire un po’ di nostalgia per Knud e Paula. Mi 
mancavano i loro abbracci, il loro affetto, e i loro canti. La loro 
lingua. Forse entro breve avrebbero preso un’altra bambina 
tedesca dalla stazione di Brande che avrebbe guidato nei campi 
e cantato Mester Jakob con loro. Pensarci mi rendeva un po’ 
triste. Bim bam bum, Bim bam, bum. Canta con me, Igel. 

Quando guardo a quella foto penso a quante difficoltà 
doveva affrontare una bambina di 5 anni, a dover viaggiare da 
sola in Danimarca. Non posso dimenticare il dolore. Ma fu 
anche un viaggio che mi diede la possibilità più tardi di avere 
una buona esperienza di vita in Danimarca, da adulta. Il viaggio 
in cui cercando parole, ho trovato la lingua danese. 

Quando guardo quella foto del 1948, penso a tutti i viaggi 
in Danimarca che in seguito avrei fatto da bambina e ragazza. 
Penso a come, finita la scuola in Germania, decisi di continuare 
la mia istruzione in Danimarca, a come lì mi sono sposata, ho 
ricevuto la cittadinanza danese e avuto una vita lavorativa piena 
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di significato. Adesso sono bilingue, vivo in Danimarca, ho figli 
e nipoti e ancora adoro viaggiare in paesi esteri. Ho trovato 
molte lingue. 

Molti mi hanno chiesto come mi sento oggi nei confronti 
della mia nazionalità. A questa domanda non posso rispondere 
scegliendo l’una o l’altra. Mi sento parte d’Europa. 
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Motivazione della giuria 

Il racconto “Finding a language” ci riporta alla realtà di quei 
molti bambini che – dopo la II guerra mondiale – furono inviati 
dai propri genitori o parenti a trascorrere periodi – spesso anche 
lunghi - presso altre famiglie, lontani dai luoghi dove la guerra 
aveva portato dolore e distruzione. Siamo nel 1948, e Dorothea, 
una bambina tedesca di 5 anni, si trova ad affrontare il suo primo 
viaggio senza i genitori, insieme ad altri bambini, verso un altro 
paese e un’altra famiglia, in Danimarca, dove trascorrerà l’estate.  

La storia ci permette di rivivere in maniera 
straordinariamente diretta i pensieri e le emozioni di una 
bambina che vive un’esperienza così particolare e forte, in 
contatto con un altro ambiente, un’altra famiglia (i suoi “genitori 
adottivi”, come li chiama), e soprattutto un’altra lingua. 

Mediata dall’affetto di questi genitori adottivi (come li 
chiama Dorothea), Paula e knud, arriva così il giorno in cui, scrive 
l’autrice, “Divenne divertente cercare le parole danesi e trovarle 
con l’aiuto paziente di Paula. Avevo trovato una lingua”. 

Gli anni della giovinezza la vedranno, poi, trasferirsi in 
Danimarca per completare gli studi, e lì sposarsi e vivere.  

Sono diversi i motivi che hanno portato la giuria a inserire  
questa storia tra i “premi speciali”: certamente la capacità 
narrativa della scrittrice, da un lato, ma soprattutto la presenza di 
due temi fondamentali per l’Europa di ieri e di oggi. 

Il primo è quello del “trovare una lingua” di relazione e di 
incontro e dialogo tra i “popoli” dell’Europa. Il che non è solo da 
intendersi in senso letterale, specifico, della lingua in quanto tale, 
ma del “linguaggio dell’incontro, della relazione”, che sta prima 
dell’apprendimento linguistico in senso stretto, come  
emerge chiaramente dal racconto: nessuna “scoperta della 
lingua” sarebbe stata possibile, per Dorothea, senza la creazione 
di una relazione significativa con i suoi “genitori adottivi”… 
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Altro tema è poi quello dell’identità come multi 
appartenenza; in questo senso Dorothea e altri bambini che – 
come lei – vissero anni fa questa particolare esperienza di 
incontro con un’altra cultura e un’altra lingua, hanno anticipato 
quella che è sempre più la condizione di tanti abitanti dell’Europa 
di oggi, che si trovano – per necessità o desiderio - a vivere a 
cavallo di più luoghi e più culture. Probabilmente una condizione, 
quella dell’identità multipla, che è tra le principali caratteristiche 
del “sentirsi europei”. 

Vale la pena, a tal proposito, riportare quanto scrive 
Dorothea al termine del suo racconto: “Adesso sono bilingue, 
vivo in Danimarca, ho figli e nipoti e ancora adoro viaggiare in 
paesi esteri. Ho trovato molte lingue. Molti mi hanno chiesto 
come mi sento oggi nei confronti della mia nazionalità. A questa 
domanda non posso rispondere scegliendo l’una o l’altra. Mi 
sento parte d’Europa”. 
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Informazioni generali sulla storia 

 

Alla ricerca di una lingua 

Area tematica: Esperienze di appartenenza 
all’Europa – L’Europa in una foto… 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narratI: 

1948 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Danimarca, Germania 
 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2009 
 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 

Altre informazioni sul contesto 
La Danimarca è una piccola nazione e perciò è stata 

fortemente influenzata – e forse è stata anche dipendente – dai 
paesi vicini più grandi, non ultima la Germania con cui confina a 
sud. Durante la Seconda Guerra Mondiale il governo danese 
tentò di adottare una politica di neutralità. Non durò a molto, 
comunque, e nel maggio del 1940 la Danimarca venne occupata 
dalla Germania nazista – ufficialmente come un modo per 
‘proteggere’ il paese. 
Nei primi anni dell’occupazione, il lavoro del parlamento danese, 
la polizia danese e la corte di giustizia danese continuarono a 
funzionare nel complesso. 

Più tardi divenne più difficile. Naturalmente, il danese medio 
sperimentò questi anni per quello che erano; vita in un paese 
occupato con restrizioni, scarsità di beni e altre limitazioni. 
Ciononostante il governo danese esortò alla cooperazione e le 
aziende danesi lavorarono apertamente per il vicino meridionale.  
Tutto sommato, questi anni possono essere descritti come 

http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories
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caratteristici di una collaborazione pragmatica ma molto 
asimmetrica. Eppure, bisognerebbe menzionare anche che dopo 
poco nacquero gruppi di opposizione, si effettuarono coraggiose 
azioni di sabotaggio e nel 1943 il governo danese si dimise e pose 
fine alla propria “politica di collaborazione” – la difficile azione di 
bilanciamento era diventata troppo difficile e compromettente. 
La relazione pragmatica e ambivalente con la Germania complicò 
la sistemazione giuridica effettiva dopo la guerra, ma potrebbe 
essere la ragione per cui la Danimarca – dopotutto – ha superato 
questi anni relativamente indenne. Alla fine della guerra nella 
primavera del 1945 un numero di famiglie tedesche fuggirono 
dall’Armata Rossa in Danimarca. Al collasso finale della Germania 
circa 250.000 persone si sono rifugiate in Danimarca. Anche 
questo comportò un compito difficile: da un lato, essi erano in 
diritto di ricevere un trattamento adeguato e sostenibile. Se 
l’abbiano davvero ricevuto è materia di discussione ancora oggi. 
Dopo la guerra un numero di famiglie danesi si assunsero il 
compito di fornire un’esperienza diversa ai bambini tedeschi 
traumatizzati dal paese in rovina. I bambini divennero una parte 
della famiglia come bambini dati in affidamento, ricevettero 
nutrizione e cure adeguate – e l’opportunità di essere bambini. 

Nei fatti, la situazione era simile a quella dei bambini viennesi 
ospitati dalle famiglie danesi dopo la Prima Guerra Mondiale. 

Il racconto di Dorothea Petersen “Alla ricerca di una lingua” si 
dispiega in questo contesto. Rappresenta una descrizione molto 
convincente dalla prospettiva di una bambina di come ci si sente 
ad essere strappati dall’ambiente abituale di Harrislee nella 
Germania settentrionale, lontano dalla protezione dei genitori ma 
anche lontano dalla povertà e dal dopoguerra. 

Nel mezzo di tutto ciò, per una bambina di cinque anni può 
essere difficile comprendere la nuova situazione e aprirsi alle 
attenzioni e alla gioia dei genitori affidatari. 

L’anno è il 1948: molto ha bisogno di essere ricostruito, le 
persone devono stabilire e ristabilire relazioni, così come trovare 
una lingua comune... 
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Foto presa da “Missione di Pace (attraverso l’Europa)”, di Sara Lusini. 
La storia è disponibile sull’archivio digitale di European Memories,  
www.europeanmemories.eu. 
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L’EURO – UN SALTO NEL FUTURO 

(narrazione autobiografica) 

Afonso de Albuquerque Pereira da Costa Ferreira, 

Portogallo 

Dall’epoca dei tuoi nonni e dell’escudo ($), all’epoca delle 
loro nipoti e dell’Euro nel futuro – ossia, dall’epoca di 12 
valute – marco tedesco, scellino austriaco, franco belga, peseta 
spagnola, marco finlandese, franco francese, dracma greca, 
fiorino/guilder olandese, sterlina irlandese, lira italiana, franco 
lussemburghese, e scudo portoghese – alla moneta unica (€). 
Un salto nel futuro. 

Te ne sarai accorto, prima dell’euro era un casino. Non 
appena si passava la frontiera bisognava passare a un’altra 
moneta. E la confusione era tale che, ad esempio, in un viaggio 
che abbiamo fatto in Austria abbiamo dovuto portarci 
appresso pesete, franchi, franchi svizzeri, marchi tedeschi, lire e 
scellini, perché dovevamo attraversare Svizzera, Germania e 
Italia per arrivare finalmente in Austria. Ogni tipo diverso di 
valuta veniva tenuta separata in buste, e nell’esatta quantità 
necessaria per l’alloggio in ciascun paese. Tutto era stato 
preparato prima di lasciare Lisbona, ovviamente. 

La cosa buffa era che, quando stavamo per lasciare un 
paese, ci affrettavamo a spendere tutto il denaro rimasto di 
quel tipo, visto che probabilmente non saremmo tornati in quel 
paese e a casa quei soldi sarebbero diventati inutili. Certo, 
saremmo potuto andare da un cambiavalute, ma ne avremmo 
perso una parte in commissioni. Questo è il motivo per cui 
conservavamo sempre il denaro rimasto, sperando che un 
giorno avremmo potuto usarlo in altri viaggi, e abbiamo fatto 
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così molte volte. Una volta, quando i tuoi nonni andarono a 
Lourdes, Francia, tuo nonno era rimasto a corto di contanti. Si 
ricordò dei soldi che aveva risparmiato in tutti quei paesi e li 
cambiò in franchi. Avresti dovuto vedere l’impiegato del 
cambiavalute! Gli ci volle più di un’ora per convertire tutti quei 
soldi in franchi – soldi che tornarono davvero utili. 

 
Il summit 
Oggigiorno, tutto è molto più semplice dopo il summit del 

1995. Un summit è un incontro di distinti signori dai colletti 
bianchi che si riuniscono in una grande stanza per discutere di 
aspetti che tutti hanno già appreso nei corridoi. Quello in 
questione era un summit dei Capi di Stato e di Governo dei 
paesi dell’Unione Europea, che al tempo erano 15. Durante il 
summit, si propose di creare un’unica moneta per sostituire 
tutte le diverse valute che circolavano al tempo nei paesi che 
desideravano entrare nell’Unione Economica e Monetaria. 
Questo sistema rese più semplice comparare i prezzi nei diversi 
paesi europei e aveva vantaggi economici notevolissimi; pose 
fine alla confusione di cui ti stavo parlando e arrecò molti altri 
benefici. Una delle sue conquiste più grandi fu quella di aver 
radunato insieme oltre 290 milioni di europei provenienti dai 
12 paesi che avevano adottato la moneta unica, i quali, volenti 
o nolenti, vengono sempre messi a confronto in termini 
economici. Ovviamente, questi confronti costituiscono una 
motivazione per tutti quelli che aspirano a costi di vita 
analoghi, portando così alla creazione di un legame fraterno. 

Quanto ti sto dicendo può sembrare semplice, ma all’epoca 
non lo era. Il processo prevedeva la conversione di 12 sistemi 
monetari in uno solo. Ciò richiedeva uno sforzo enorme e la 
progettazione e produzione delle banconote e delle monete che 
circolano adesso furono oggetto di grande preoccupazione, 
provocando molti mal di testa. 

E adesso? Sarà un qualcosa di magnifico quando tutte le 
monete di 12 paesi diversi circoleranno liberamente. Non sarà 
buffo comprare un gelato e scoprire che il tuo resto 
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comprende monete provenienti da Grecia, Francia o Italia? Per 
i collezionisti sarà una miniera d’oro. E anche per quelli che i 
soldi li falsificano. 

Ciò che posso assicurarti è che ogni moneta straniera che 
viene introdotta nella tua tasca ha viaggiato dal suo paese di 
origine a quello dove ti trovi al momento. Ha fatto un viaggio 
come tanti ne farai di certo un giorno. 

Puoi anche essere sicuro del fatto che ogni moneta 
straniera che trovi avrà, sul rovescio, immagini che ti 
racconteranno qualcosa della cultura della sua nazione, sia essa 
la sua Arte o la sua Storia. Tu sarai, se lo vuoi, più vicino a 
un’Europa globale. 

 
 

Motivazione della giuria 

Associare l’Europa a quella che è ora la sua moneta, l’Euro, 
potrebbe sembrare banale8. Ma oggi la storia corre veloce, e 
tutto si dimentica… Cose accadute meno di dieci anni fa 
sembrano lontane nel tempo anni luce. Come – appunto – l’arrivo 
dell’Euro; un evento che fu accompagnato da paura e sconcerto, 
oltre che da speranze; chi ricorda, oggi, il primo giorno in cui nella 
tasca o nel portamonete il nuovo conio prese il posto del 
vecchio? Chi ricorda la concentrazione e l’ansia nel calcolare il 
cambio tra la nuova moneta e la vecchia? E gli innumerevoli 
gadget che comparvero per l’occasione? Come i vari convertitori 
elettronici, i diversi tipi di portamonete creati ad hoc…  

E – scendendo ancora dietro nel tempo – chi ricorda, prima 
ancora dell’arrivo dell’Euro, il “rituale” del cambio moneta, che 
precedeva e accompagnava il viaggio in un altro paese?  

                                                           
8 L’Euro è stato introdotto sui mercati finanziari il 1° gennaio 1999 e come monete e 
banconote il 1° gennaio 2002. Nel 2007, la Slovenia introduce l ‘euro e diventa il 
tredicesimo Stato membro della zona euro. Il primo gennaio del 2008 anche Cipro e 
Malta adottano l’Euro,  e l’anno seguente, il 2009, la Slovacchia fa lo stesso. Prossimo 
passo sarà l’introduzione dell’Euro in Estonia (dal 1° Gennaio 2011). 
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Cosa resa ancor più complessa quando si trattava di 
attraversare più paesi, come nel racconto che qui leggete… Si 
dimentica facilmente, dicevamo...  

Così come molti hanno dimenticato quella inevitabile ansia 
che ci accompagnava al passaggio delle frontiere, di fronte al 
controllo dei doganieri, prima che l’accordo di Schengen divenisse 
operativo9. Ecco, allora, la scelta della giuria, di inserire questo 
piccolo racconto tra i premi “Speciali”: per ricordarci l’importanza 
di ricordare passaggi che – sebbene oggi diventati acquisiti e 
parte della nostra quotidianità – hanno in realtà segnato punti di 
svolta importanti. 

                                                           
9 “Lo spazio e la cooperazione Schengen sono stati previsti dall‘accordo di 
Schengen del 1985. Lo spazio Schengen rappresenta un territorio dove la libera 
circolazione delle persone è garantita. Gli Stati firmatari del trattato hanno 
abolito tutte le frontiere interne sostituendole con un ‘unica frontiera esterna. 
Entro tale spazio si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, 
soggiorni brevi, richieste d ‘asilo e controlli alle frontiere. Contestualmente, per 
garantire la sicurezza all‘interno dello spazio di Schengen, è stata potenziata la 
cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. 
La cooperazione Schengen è stata inserita nel quadro legislativo dell’Unione 
europea (UE) attraverso il trattato di Amsterdam del 1997. Tuttavia, non tutti i 
partecipanti alla cooperazione Schengen sono membri dello spazio Schengen, 
perché non desiderano abolire i controlli alle frontiere oppure perché non 
soddisfano i requisiti richiesti per l‘applicazione dell‘acquis di Schengen”. 
(http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_
of_persons_asylum_immigration/133020_en.htm) 
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Informazioni generali sulla storia 

 

L’Euro – Un salto nel futuro 
Area tematica: Esperienze di appartenenza 

all’Europa – Mi ricordo… 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narrati: 

1999 – 2002 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Austria – Francia – Germania 
Italia – Portogallo – Spagna 
 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2009 
 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 

 

 

 

http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories
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Appendice 

PARTECIPA AL PROGETTO  

 
Il progetto European Memories è lieto di invitare i cittadini 

europei, donne e uomini, di ogni età e provenienza culturale, a inviare 
le loro storie all’archivio digitale European Memories. 

 Le storie inserite nell’archivio si suddividono in tre aree 
tematiche; ogni area include differenti argomenti. 

 

Ecco, alcuni suggerimenti di narrazione, ma altri argomenti sono 
benvenuti!  

 Percorsi in Europa (attraverso la diversità) 
La storia, la cultura e le tradizioni d’Europa, viste attraverso la 

lente delle esperienze personali.  
 

• Mi ricordo... - Raccontate uno o più brevi memorie della vostra vita, 
ricordi d’infanzia o della vita adulta, memorie di lavoro, la famiglia, 
l’amore, l’amicizia o le persone importanti nella nostra vita ... 
Ricordi di quello che abbiamo imparato e che fa parte della nostra 
vita...  

• Tradizioni vive -- Ci sono tradizioni e costumi - passato o del 
presente - che sono stati importanti nella vostra vita? Queste 
tradizioni contengono insegnamenti che possono essere validi 
anche oggi?  

• Viaggio in Europa - Provare a raccontare l’esperienza di un viaggio 
o in Europa, e ciò che il viaggio ha portato nella vostra vita ...  

• La mia storia nella storia d’Europa - Provate a rievocare la vostra 
esperienza personale di eventi storici che hanno rappresentato 
momenti di cambiamento.... 

• ... Proponete una nuova tematica! .......... 
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Esperienze di appartenenza all’Europa 
Esperienze di vita che hanno contribuito a creare in noi un senso 
di appartenenza all’Europa;  
 
• Esperienze di appartenenza all’Europa - Ci sono stati 

particolari momenti ed esperienze che hanno creato in voi un 
senso di appartenenza all’Europa?  

• L’Europa in una foto - Identificate una fotografia della vostra 
vita, che sembra in qualche modo per rappresentare la vostra 
esperienza d’Europa ...  

• L’Europa in un oggetto - Raccontatevi attraverso un oggetto 
che può rappresentare qualcosa della vostra esperienza di 
sentirvi parte dell’Europa ...  

• ... Proponete una nuova tematica! .......... 

  

Un’altra Europa è Possibile (lavori in corso…)  
Esperienze di impegno sociale in Europa 
 
• Raccontate le vostre esperienze verso un’altra Europa 

possibile, nei diversi ambiti in cui si articola l’impegno sociale 
per i diritti umani e la democrazia: l’economia solidale, e 
comunitaria, il dialogo interculturale, il lavoro, la difesa delle 
minoranze, la casa, la salute, i beni comuni, la lotta alla 
povertà, l’educazione e l’istruzione per tutti, la partecipazione, 
ecc.  

• Esperienze di dialogo interculturale -Esperienze personali di 
dialogo interculturale. Esperienze di progetti e azioni sociali 
collettive nella promozione del dialogo interculturale in 
Europa... 

• ... Proponete una nuova tematica! .......... 
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I lavori che partecipano all’archivio possono essere 
realizzati attraverso diverse forme:  
Narrazioni  

• Autobiografie e biografie - testi, sia come scritture di sé 
che come storie di altri.  

• Foto-narrazioni – Fotografie e testi, autobiografici o 
biografici. 

• Video-narrazioni - reportage, interviste.  
• Audio-narrazioni - audio-storie raccontate attraverso 

interviste e racconti orali.  
• Altre forme di espressione – raccontarsi attraverso la 

poesia, il romanzo, il fumetto, o altre forme artistiche di 
narrazione.  

Studi e ricerche 
Questa sezione comprende lavori di indagine sviluppati 
attraverso metodologie qualitative (interviste, storie di 
vita, ecc), compresi studi e le ricerche effettuate negli 
archivi di memorie e attraverso le fonti orali. 
 

 
 

Ricordiamo che… 

• È possibile partecipare sia come singole persone, che 
come gruppi, comunità, organizzazioni. 

• È possibile partecipare sia con lavori autobiografici, 
raccontando la propria esperienza in prima persona che 
con lavori biografici, raccogliendo quindi storie di altri. 
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È possibile inviare le storie attraverso le seguenti modalità: 

Tramite il sito del premio, registrandosi al sito, e caricando i 
lavori attraverso “ Invia/Modifica”. 

Tramite e-mail, all’indirizzostories@europeanmemories.eu, 
allegando la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito. 

Tramite posta ordinaria, allegando la scheda di 
partecipazione, scaricabile dal sito. In caso di invio per posta il 
materiale dovrà, comunque, essere fornito in versione 
digitale, in cd rom o altro supporto.  

  
  

http://www.europeanmemories.eu/user/register
mailto:stories@europeanmemories.eu
http://ita.europeanmemories.eu/Il-Progetto/Modalita-invio-lavori
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La giuria si ADN-Fondazione Archivio Diaristico Nazionale-Onlus. Foto di Silvia 
Bragagni. 
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LA GIURIA 

 

Giuria Europea 

Italia 
Graziana Delpierre - Upter Solidarietà, Roma, Elio D’Orazio ANCESCAO, 
Loredana Golob, Upter, Mariella Ciani, Massimo Negarville, Marisa 
Caliandro, Alberto Galazzo, Andrea Ciantar, Dora Lisa Mercurio, UNIEDA 
- Unione Italiana di Educazione degli Adulti. (Giuria UNIEDA). 
 

Natalia Cangi, Camillo Brezzi, Anna Iuso, Patrizia Dindelli, ADN –
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale-Onlus. (Giuria ADN). 
 
Bulgaria 
Assoc. prof. Maria Ivanova, PhD - Università di Veliko Tarnovo, 
Presidente della Giuria, Teodora Kancheva - Museo Storico Regionale – 
Veliko Tarnovo, Violeta Petrova e Vanya Ivanova – EIC – Centro 
d’Informazione Europeo, Veliko Tarnovo (Европейски Информационен 
Център - Велико Търново). 
 

Danimarca 
Assoc. Prof. Marcella Milana e Katrine Procter, Scuola Danese di 
Educazione, Università di Aarhus, Danimarca (Danmarks Pædagogisk 
Universitetsskole, Aarhus Universitet). 
 

 
Germania 
Andreas Splanemann, Herbert Spindler, Claudio Cassetti, sozial.label e.V. 
 

 
Portogallo 
Teresa Almeida Pinto, Paulo Tomás Neves, Pedro Miguel Afonso, Carlos 
Ribeiro VIDA - Associazione per la Valorizzazione Intergenerazionale e lo 
Sviluppo Attivo, Portogallo (Associação Valorização Intergeracional e 
Desenvolvimento Activo). 
 

 
Spagna 
Gianni Orsini, Arianna Vindici, FDC - Fondazione Sviluppo Comunitario, 
Spagna (Fundació Privada Desenvolupament Comunitari). 
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Giuria Nazionale 
 
Italia 
Maria Teresa Palumbo, Simona Bianconi, Anna Aladio, Dora Lisa 
Mercurio – UNIEDA, Unione Italiana di Educazione degli Adulti; Renata 
Caratelli, Bruna Lamastra, Johanna Brandt, Manuela Gazzano -  Upter, 
Università Popolare di Roma. (Giuria UNIEDA). 
 

Silvia Bragagni, Riccardo Pieracci, Giada Poggini, Valeria Landucci, Ivana 
Del Siena e Adriana Gigli – ADN, Fondazione Archivio Diaristico 
Nazionale-Onlus. (Giuria ADN). 
 

Bulgaria 
Assoc. prof. Maria Ivanova, PhD – Università di Veliko Tarnovo, 
Presidente della Giuria; Sonya Petrova – Museo Regionale di Storia,  
Veliko Tarnovo; Teodora Kancheva – Museo Regionale di Storia, Veliko 
Tarnovo; Mariela Georgieva – EIC, Centro d’iInformazione Europeo,  Veliko 
Tarnovo; Margarita Kostova – Associazione “Historian’s Club-Veliko 
Tarnovo”; Violeta Petrova, Vanya Ivanova and Mariela Georgieva 
Georgieva – EIC, Centro d’Informazione Europeo (Европейски 
Информационен Център - Велико Търново). 
 

Danimarca 
Assoc. Prof. Marcella Milana, Presidente della Giuria, Assoc. Prof. Mad 
Haugsted, Katrine Procter – DPU, Scuola Danese di Educazione, Università 
di Aarhus (Danmarks Pædagogisk Universitetsskole, Aarhus Universitet); 
Prof. Marianne Horsdal, Università Danimarca Meridionale (Syddansk 
Universitet), Narratore di storie, Carsten Islington.  
 
 

Germania 
Filiz Müller-Lenhartz, AWO, Rainer Hengsbach, Karin Manke, sozial.label e.V. 
 

Portogallo 
Teresa Almeida Pinto, Paulo Tomás Neves, Susana Santos, Rufino Pinto 
Ferreira, VIDA, Associazione per la Valorizzazione Intergenerazionale e lo 
Sviluppo Attivo,  (Associação Valorização Intergeracional e Desenvolvimento 
Activo). 
 

Spagna 
Gianni Orsini, Arianna Vindici, Maribel Guzmán, Carles Riera, María 
Jesús Pinto - FDC, Fondazione Sviluppo Comunitario (Fundació Privada 
Desenvolupament Comunitari). 
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IL PROGETTO 

 

 

www.europeanmemories.eu 

 
 
Scopo del progetto European Memories10 è contribuire - 

attraverso le metodologie storiche e autobiografiche - allo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche dei cittadini europei; 
ciò attraverso varie attività e strumenti: 

1. un Archivio digitale di memorie dei cittadini europei, nei 
differenti linguaggi (testo, foto, audio, video, e altri…), e 
nelle principali lingue europee; 

2. attività di educazione degli adulti nella scrittura 
autobiografica e la raccolta di storie di vita, con un 
approccio di narrazione digitale, come forma di 
promozione e sviluppo di competenze civiche e sociali;  

3. creazione di prodotti e attività per la diffusione delle storie, 
quali:  

a. la II edizione del Concorso Europeo “Raccontare 
l’Europa”; 

b. un Festival Europeo dell’Autobiografia11; 
c.  un Network sperimentale di gruppi di narrazione, 

gruppi di volontari, nei diversi paesi, che raccolgono, 
leggono e diffondono le storie;  

d. la pubblicazione finale del progetto, in 8 lingue 
europee; 

                                                           
10 Progetto n. 2008 – 3442/001-001, Sub-programma Grundvig Multilateral 
Project. Il Progetto è finanziato dalla Commissione Europea.   
11 L’evento è inserito nella 26° edizione del Premio Pieve, organizzato dalla 
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale sin dal 1985. 

http://www.europeanmemories.eu/
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e. attività educative attraverso metodologie 
autobiografiche e di storia orale e l’uso di tecnologie 
del web, come occasione di sviluppo delle 
competenze civiche e sociali; 

f. una banca dati di organizzazioni in Europa che 
operano nel campo della memoria, come strumento 
di informazione consultabile dagli utenti del sito; il 
data base permette di conoscere archivi di memorie 
e centri di ricerca presenti in Europa, sapere quali 
materiali autobiografici e biografici custodiscono, 
quali le attività che svolgono, ecc..  
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IL PARTERNARIATO 
 

 
UNIEDA - Unione Italiana di Educazione degli Adulti (Coordinatore) 
Organizzazione nazionale ombrello di 65 organizzazioni per l’educazione 

degli adulti in Italia, UNIEDA rappresenta un punto di riferimento nazionale e 
una nuova piattaforma di formazione per lo sviluppo di una pedagogia inter-
generazionale e interculturale. Attivamente coinvolta nella realizzazione e 
diffusione di vari progetti a livello nazionale e transnazionale, UNIEDA ha 
recentemente elaborato un disegno di legge strategico sull’educazione 
permanente per il raggiungimento degli obiettivi e le finalità di Lisbona 2010. 

In particolare, come centro di ricerca e di sperimentazione sulle attività 
educative e sulle metodologie, UNIEDA è particolarmente attiva nella 
promozione e nella diffusione di metodologie di narrazione autobiografica e 
biografica, nel senso di specifica strategia educativa in cui il racconto di storie 
diventa occasione di apprendimento reciproco, e soprattutto di contributo alla 
conoscenza storica e cittadinanza attiva. 

http://www.unieda.it/ 
 

 

 
ADN – Fondazione Archivio Diaristico Nazionale-Onlus 

La Fondazione Archivio Diaristico Nazionale nasce nel 1984, su iniziativa del 
giornalista e scrittore Saverio Tutino, come centro italiano di raccolta delle 
scritture autobiografiche della gente comune. L'Archivio,  si è  progressivamente 
caratterizzato come polo privilegiato, di eccezionale valore storico, da cui è 
possibile osservare i cambiamenti sociali, antropologici, linguistici e narrativi, 
utili a  decifrare e documentare, tra l'altro, la storia italiana ed europea dalla 
seconda metà dell'Ottocento a oggi. Fondato non solo per conservare storie, 
l'Archivio vuole far fruttare in vario modo la ricchezza che in esso viene 
depositata. Dopo averlo chiamato retoricamente "banca della memoria", il suo 
fondatore lo ha definito "vivaio", in considerazione del fatto, che,  in esso gli 
scritti del passato rivivono, germogliando di nuovo ad ogni stagione, e creando 
nuove forme d’attenzione alla diaristica. Un primo strumento per dare voce alla 
gente comune e per far affluire i diari a Pieve è  stato ed è il Premio Pieve, un 
concorso per inediti bandito dall'Archivio sin dal 1984. La manifestazione 

http://www.unieda.it/
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conclusiva del Premio si svolge ogni anno, la seconda domenica di settembre, la 
premiazione si è affermata nel tempo come un vero e proprio festival  
dell'autobiografia  e della memoria.  

 Dal 1998, la Fondazione è una Onlus, il 16 luglio 1999 ottiene dalla 
Sovrintendenza Archivistica per la Toscana la notifica di “ Archivio di notevole 
interesse storico” Il 3 giugno 2009 l'Archivio riceve dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali la notifica relativa alla Dichiarazione di interesse culturale e da 
quella data è inserito nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. 

http://www.archiviodiari.it/ 
 
 
 

 
DPU - Scuola Danese di Educazione, Università di Aarhus (Danmarks 

Pædagogisk Universitetsskole, Aarhus Universitet) 
La DPU è una scuola a livello universitario che conduce ricerche e offre 

programmi di dottorato basati sulla ricerca all’interno dell’intero campo di 
istruzione. L’obiettivo della DPU è di accrescere la qualità complessiva della 
ricerca e lo sviluppo dell’istruzione, dell’apprendimento e delle competenze. La 
scuola impiega circa 200 ricercatori fissi e uno staff permanente di 400 membri 
fissi.. Circa 4.000 sono iscritti ai suoi programmi, rendendo la DPU la più grande 
scuola universitaria d’Europa nel suo campo. Il 1 giugno 2007 la DPU ha 
modificato il proprio status da quello di università indipendente a quello di 
scuola universitaria presso l’Università di Aarhus. La ricerca della DPU copre 
tutte le aree di istruzione con una focalizzazione, tra gli altri, su: L’istruzione di 
insegnanti ed educatori. I programmi di studio della DPU includono un master 
europeo in Lifelong Learning: Politiche e Memanagent (un programma Erasmus 
Mundus a tempo pieno) e un master annuale professionale e basato sulla 
ricerca in Apprendimento negli Adulti e Sviluppo dele Risorse Umane. 

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=6515 
 
 

 
EIC - Centro d’Informazione Europeo, Veliko Turnovo (Европейски 

Информационен Център - Велико Търново) 
Primo Centro Informazioni Regionale in Bulgaria, l’EIC, Centro 

d’Informazione Europeo, ospita le biblioteche di documentazione del Consiglio 
Europeo e dell’Unione Europea (14.000 libri, 200 videocassette, 150 
registrazioni, 50 DVD, 250 manifesti europei). 

http://www.archiviodiari.it/
http://www.dpu.dk/site.aspx?p=6515
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Nella rete dei Punti Informazione dell’EIC nelle città della Bulgaria 
settentrionale si distribuiscono pubblicazioni gratuite delle istituzioni europee. 
L’EIC pubblica riviste europee distribuite alle istituzioni nazionali legislative ed 
esecutive; regionali ed organi locali. Attività speciali riguardano il processo e le 
priorità di integrazione europea: conferenze, seminari, programmi d’istruzione, 
qualifiche dei docenti, ricerche, mostre, concerti, presentazioni nel campo 
dell’educazione alle problematiche di genere, anti-discriminazione e diritti 
umani, educazione alla tolleranza, educazione alla cittadinanza europea. 

Le attività principali dell’EIC sono strettamente connesse con le sue 
priorità: divulgare i valori europei nel nord della Bulgaria a tutti i gruppi della 
popolazione, illustrando i modelli europei di lavoro. 

http://www.europeinfocentre.bg/ 
 
 
 

 
FDC – Fondazione per lo Sviluppo Comunitario (Fundació Privada 

Desenvolupament Comunitari) 
La FDC è un’organizzazione economica sociale con 14 anni di esperienza 

nel campo delle politiche pubbliche di sviluppo sociale, le cui azioni sono 
focalizzate nei campi delle relazioni interculturali, della partecipazione dei 
cittadini, della mediazione comunitaria, delle pari opportunità ed accessibilità. Il 
nostro lavoro si svolge sotto forma di ricerca, consulenza, addestramento e 
management di programmi e servizi sperimentali e operiamo a livello sia 
nazionale che locale, nonché nella cooperazione internazionale. Il fine della 
nostra organizzazione può essere riassunto come la ricerca e la sperimentazione 
di strumenti che facilitino una coesistenza armoniosa e migliorino la vita 
collettiva. Far parte di reti nazionali e internazionali e lavorare affianco ad esse 
ci arrichisce e ci fornisce nuove idee da usare nei nostri compiti di ogni giorno. Il 
team della FDC lavora per riunire insieme una gamma variegata e inter-
disciplinare di prospettive, qualifiche e background necessari a rispondere alla 
complessa sfida della coesione sociale. 

L’FDC costituisce la continuazione dell’“Associació per a l’Estudi i la 
Promoció del Desenvolupament Comunitari” (AEPDC), creata nel 1994. L’FDC è 
una fondazione mentre l’AEPDC era un’associazione. 

http://www.desenvolupamentcomunitari.cat/web/ 
 

 

http://www.europeinfocentre.bg/
http://www.desenvolupamentcomunitari.cat/web/
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SL-sozial.label e.v. 
SL, sozial.label e.v., associazione di pubblica utilità no-profit con base a 

Berlino, fondata nel 2003, punta a fornire supporto amministrativo e finanziario 
a progetti sociali. In aggiunta al project management, alla pianificazione 
organizzativa e all’esecuzione dei progetti, la SL offre vari tipi di assistenza, tra 
cui, oltre all’assistenza finanziaria, anche assistenza concezionale e sviluppo 
progettuale con servizi amministrativi. SL è parte della rete di ONG che a Berlino 
lavorano in stretta cooperazione. Lo staff di SL possiede esperienza nella 
pianificazione e nell’esecuzione di progetti sociali a livello europeo. Per i nuovi 
progetti, la SL costituisce dei gruppi progettuali, assicurando supporto tecnico e 
organizzativo e garantendo la conformità ai contratti. SL è membro della Rete 
Sociale Tedesca. 

http://www.soziallabel.de/joo/ 
 
 

 
VIDA- Associazione per la Valorizzazione Intergenerazionale e lo Sviluppo 

Attivo (Associação Valorização Intergeracional e Desenvolvimento Activo) – 
Portogallo 

L’Associazione VIDA è un’organizzazione no-profit con base nel Portogallo 
settentrionale. Essa ha come obiettivo la promozione di attività culturali ed educative in 
campi innovativi con approcci creativi, rivolgendosi a persone over 50. 

Principali campi di attività: 
- Addestramento a livello nazionale ed europeo nelle seguenti aree: pari 

opportunità, apprendimento intergenerazionale, conciliazione lavoro-famiglia, 
diversità, imprenditorialità over 50. 

- Consulenza: progetti nazionali ed europei, pianificazione e management. 
   http://projectotio.net/ 
 
 
 

 

http://www.soziallabel.de/joo/
http://projectotio.net/
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