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Capitolo 1. L'università spagnola e il sidro di mele
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-spagna

Mi squilla il telefono che è in fondo alla borsa, sotto tutti i libri dell'università. È
mia mamma che mi dice: "Ti ricordi che domani è l'ultimo giorno per fare la 
richiesta per l'Erasmus?" Cacchio! Mi ero dimenticata. Corro in biblioteca e 
accendo un computer. Leggo le destinazioni possibili ma, nella mia testa, ho già
scelto la Spagna. Non ho dubbi. La lingua è più facile, la cultura è simile alla 
nostra, la gente è simpatica e aperta, il cibo è buono. Ci sono diverse opzioni in 
Spagna: Madrid, Barcellona e Oviedo. Oviedo non so nemmeno dove sia, ma 
mi incuriosisce e la scelgo.

Dopo sei mesi atterro all'aeroporto di Oviedo, nella regione delle Asturie. È una
giornata ventosa e una leggera pioggia bagna i finestrini dell'aereo. Per fortuna
mia nonna mi ha infilato in valigia ombrello e impermeabile. Il nord della 
Spagna non è tutto sole e mare come lo immaginavo! Assomiglia, piuttosto, 
all'Irlanda o alla Scozia: fa freddo, piove spesso, la vegetazione è verde e fitta e 
le musiche tradizionali sono suonate con flauto e "gaita", uno strumento 
musicale simile alla cornamusa. E poi si beve sidro di mele.

Il secondo giorno a Oviedo, dopo le lezioni all'università, i miei nuovi compagni 
mi invitano a fare un aperitivo. Ci sediamo a un tavolo fuori da un locale. È 
abbastanza faticoso seguire la conversazione: devo captare le battute, reagire 
agli scherzi in tempi accettabili, decodificare le espressioni in dialetto. Quando 
arriva il cameriere ed è il mio turno di ordinare, dico fiduciosa: "Quello che 
hanno preso gli altri ragazzi va bene anche per me, grazie!" I miei nuovi amici 
hanno preso una pinta di sidro e continuano a versarmi e a versarsi da bere. 
Trangugio quel liquido dolciastro e un po' nauseante mentre mangio le tapas, 
un piattino di cibo gratis (in Italia invece si paga!) che il cliente riceve con la 
bibita. Il sidro rende la testa pesante ma i miei compagni lo reggono alla 
grande e io non voglio sembrare l'italiana deboluccia, quindi seguo il loro 
ritmo. L'alcol aiuta a parlare meglio le lingue straniere e, dopo un paio d'ore e 
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un bel po' di bicchieri, il mio spagnolo è praticamente perfetto (o, almeno, così 
mi sembra!)

Il prezzo da pagare è un gran mal di testa la mattina successiva. I miei nuovi 
amici mi spiegano che tutta la strada dal centro all'università è chiamata "la via 
della sidra" e ci sono solo sidrerie. Dopo un paio di settimane, la conosco come
le mie tasche.

Glossario

cacchio! - damn!

mi incuriosisce - intrigues me

assomiglia - looks like

fitta - thick, dense

fare un aperitivo - have a pre-dinner drink

captare - grasp, detect

fiduciosa - trusting, optimistic

trangugio - guzzle

almeno - at least
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Esercizio

Associa ogni espressione con il suo significato:

1. destinazioni possibili

2. un bel po'

3. battute

4. deboluccio

5. incuriosire

6. versarsi da bere

7. invece

8. conoscere come le proprie tasche

a. intrigare

b. una gran quantità

c. al contrario

d. conoscere molto bene

e. mettere del liquido nel proprio bicchiere

f. fiacco, senza forza

g. mete disponibili

h. espressioni divertenti e spiritose
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Capitolo 2. Da dove viene Cristoforo Colombo?
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-spagna

All'università di Oviedo incontro una ragazza di Roma, Federica, che ha fatto 
l'Erasmus qualche anno prima ed è tornata perché, dice: "Ero la migliore in 
quasi tutte le classi, anche se tutte le sere uscivo da mezzanotte alle cinque del 
mattino e andavo a lezione dopo tre ore di sonno e con qualche birra che mi 
circolava ancora nel sangue! In Italia l'istruzione spagnola ha fama di essere un 
po' scadente ed effettivamente è tutto piuttosto facile." Nei mesi successivi mi 
accorgo che Federica ha ragione. Buon per me!

Il mio primo giorno di lezione il professore fa l'appello in classe e sorride 
quando vede il mio cognome: "Colombo. È la versione italiana di 'Colón', lo 
scopritore dell'America."

Rispondo sorridendo: "Ma veramente Colombo era italiano! Era di Genova!" 
Mi sorride a sua volta, scuotendo la testa: "Niente affatto, era spagnolo!"

Decido di non ribattere ma sono allibita. Più avanti scopro che molti spagnoli, 
non solo il professore, sono davvero convinti che Cristoforo Colombo fosse 
spagnolo.

In realtà, anche se sulla sua storia ci sono pochi dati certi, è da quasi tutti gli 
storici confermato che Colombo fosse un italiano. Egli stesso, nelle sue lettere, 
afferma di essere genovese. Il marinaio voleva tentare un'impresa 
straordinaria, cioè circumnavigare la Terra e arrivare dall'Europa all'India, 
quindi aveva chiesto al re del Portogallo soldi e navi. Il sovrano gli aveva 
sbattuto la porta in faccia ma Colombo non si era perso d'animo ed era andato 
a fare la stessa richiesta ai cattolicissimi re di Spagna: Ferdinando e Isabella. 
Questi, vedendo la possibilità di arricchirsi, gli avevano dato tre navi, un po' di 
marinai e qualche sacco di denaro.

Nessuno, né Ferdinando né Isabella né Colombo né i suoi marinai avrebbero 
potuto immaginare che, per caso, durante la navigazione, le tre navi guidate 
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dal marinaio genovese, sarebbero arrivate in un continente sconosciuto: 
l'America.

Grazie alla scoperta, Isabella e Ferdinando si erano riempiti d'oro ma anche 
Colombo era diventato ricchissimo. Prima di partire aveva fatto firmare ai re un
bel po' di documenti, in modo da ottenere titoli che sarebbero stati ereditati 
dai suoi figli e nipoti, concessioni sulle terre che avrebbe scoperto in viaggio 
(aveva intuito che nell'oceano avrebbe trovato qualcosa!) e, soprattutto, soldi. 
Si sa, i genovesi hanno una vera passione per il denaro, qualcuno li definisce 
"tirchi"... E Colombo, da buon genovese, si era assicurato una bella pensione!

Glossario

dopo tre ore di sonno - after three hours sleep

ha fama di - has the reputation of

scadente - poor, mediocre

fa l'appello - takes attendance, completes the class register

scuotendo la testa - shaking his head

ribattere - reply

gli aveva sbattuto la porta in faccia - strongly rejected (slammed the door in his
face)

sconosciuto - unknown

concessioni - grants, concessions

tirchi - stingy
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Esercizio

Vero o falso?

1. Federica è una ragazza spagnola che ha studiato in Italia.

2. Secondo la protagonista, il sistema educativo italiano è più difficile di quello 
spagnolo.

3. Nessuno crede più che Colombo sia spagnolo.

4. I primi re a cui Colombo chiede di finanziarlo sono i sovrani spagnoli.

5. L'obiettivo del viaggio di Colombo era principalmente di scoprire nuove 
terre.

6. Isabella e Ferdinando finanziano Colombo perché intuiscono che tra Europa 
e Asia c'è un nuovo continente.

7. Colombo chiede ai re di Spagna una serie di titoli e garanzie prima di partire.

8. I Genovesi sono considerati gente attaccata al denaro.
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Capitolo 3. Un cuoco italiano se la cava sempre
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-spagna

Due anni dopo sono di nuovo in Spagna, per fare un Master. Questa volta sono 
a Madrid, nella capitale. In un giorno d'estate, le lezioni sono da poco finite, 
prendo l'autobus e vado a visitare la cittadina di Segovia. Mi siedo nel primo 
posto dietro il conduttore perché soffro il mal d'auto. Noto subito che il ragazzo
seduto due sedili più a destra, legge un libro in italiano intitolato: "I Romani 
alla conquista della Spagna". Vede che lo sto guardando allora gli chiedo: 
"Interessante?" Sorride e mi risponde: "Mi piace la Storia" poi chiede a sua 
volta: "Italiana anche tu?" Annuisco. Ora tocca a me chiedere: "Napoletano?" 
Sorride inclinando la testa: "Ci sei andata vicino. Sono di Caserta."

Nelle due ore di viaggio scopro che Daniele è un cuoco di trent'anni che, da 
due anni e mezzo, vive e lavora in Spagna. Prima faceva le estati a Formentera, 
nella cucina di un hotel, ma adesso ha trovato lavoro fisso in un ristorante nel 
centro di Segovia. Fa i turni dalle 11 del mattino alle 3 di notte e condivide un 
piccolo appartamento con un amico pasticcere, anche lui italiano. Un giorno 
vorrebbero aprire insieme un locale di prodotti tipici italiani con cucina 
slowfood a Barcellona. Mi spiega: "Agli Spagnoli piacciono i locali italiani 
perché si sentono in un ambiente familiare, simile al loro, ma con dei piatti 
sconosciuti... e più buoni! Pensala come vuoi ma, in cucina l'Italia è sempre un 
passo avanti!"

Come tutti gli italiani all'estero, Daniele ha un grande spirito patriottico e 
nostalgico. Ma anche lui, come quasi tutti i giovani italiani, quando era in Italia 
non vedeva l'ora di andarsene. Gli chiedo se vuole tornare a Caserta più avanti,
ma scuote la testa: "Non ci sono opportunità di lavoro, non c'è un futuro… io 
lavoravo in un supermercato a 5€ all'ora. Che ci fai con uno stipendio così? Ho 
molti amici spagnoli che lavorano in un supermercato per quattro soldi, 
l'economia non va meglio qui che da noi. Ma siccome io sono un cuoco italiano
in Spagna, la mia condizione è diversa." Concordo con lui: un cuoco italiano 
all'estero se la cava sempre.
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Glossario

conduttore - driver

soffro il mal d'auto - I get carsick

annuisco - I nod

tocca a me - it's my turn

ci sei andata vicino - you were close, you nearly guessed

faceva le estati - used to work during the summer season

un passo avanti - one step ahead

per quattro soldi - for peanuts, for very little money

se la cava - manages, gets by

11



La diaspora italiana - Italiani in Spagna, an Easy Italian Reader from EasyReaders.Org

Esercizio

Scegli l'opzione corretta:

1. Quali di questi è un verbo riflessivo?

a. mi siedo b. mi risponde c. mi piace

2. "Lo sto guardando" si riferisce a…

a. un'azione passata in corso b. un'azione presente in corso

c. un'azione futura in corso

3. "Inclinando" è il gerundio del verbo...

a. inclinare b. inclinere c. inclinire

4. Quale di queste espressioni è sbagliata?

a. tocca a me b. tocca a mi c. mi tocca

5. Quale di queste espressioni è corretta?

a. ne sei andato vicino b. li sei andato vicino

c. ci sei andato vicino

6. Quale di queste espressioni esiste?

a. essere un passo avanti b. essere un piede avanti

c. essere un gradino avanti

7. Quale di queste espressioni è corretta?

a. con questi soldi non so che farci b. di questi soldi non so che farci

c. da questi soldi non so che farci

8. Quale di questi è il comparativo di "buono"?

a. meglio b. migliore c. peggiore
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Capitolo 4. E i Romani portarono la civiltà 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-spagna

Arrivati alla stazione dei bus, Daniele mi dice che ha il giorno libero e si offre di 
accompagnarmi a fare un giro per Segovia. "Volentieri, grazie!" gli dico io. Mi 
mostra il ristorante in cui lavora, entriamo e scambia due parole in uno 
spagnolo molto approssimativo con il cameriere, che ci fa un caffè. 
Proseguiamo sotto il sole cocente fino al centro. Il suo orgoglio patriottico 
riaffiora appena mi mostra il gigantesco acquedotto romano che domina la 
città. Daniele è un vero fan dei romani. "Senza gli architetti e gli ingegneri 
romani, le loro strade, i loro acquedotti, le loro fogne, l'Europa sarebbe ancora 
nel Medioevo!" Sono divertita dal suo entusiasmo esagerato.

Mi racconta che i Romani arrivarono nel sud della Spagna per attaccare e 
sconfiggere i Cartaginesi, il feroce popolo africano di Annibale, da tempo 
insediato nella parte meridionale della penisola. "E infatti" aggiunge "nel sud 
c'è ancora adesso una città chiamata Cartagena. E poi..." continua "già che 
erano arrivati fino a metà, hanno deciso di conquistare anche il nord 
dell'Hispania: le legioni dell'imperatore Augusto hanno annientato in pochi 
anni le ultime tribù nelle Asturie." Conosco bene le Asturie, è la regione di 
Oviedo. Lì i miei amici mi avevano parlato di alcuni eroi locali: capi delle tribù 
indigene che combattevano nei boschi sulle montagne e avevano, per qualche 
tempo, resistito all'avanzata dei legionari.

I Romani che secondo Daniele "portavano la civiltà", distruggevano anche i 
villaggi, stupravano, mutilavano, deportavano o uccidevano gli abitanti senza 
pietà. Daniele sembra leggermi nel pensiero perché subito precisa: "I Romani 
erano dei sanguinari, ma spesso facevano accordi con i capi locali e, alla fine, 
gli ispanici si sono integrati molto bene nell'Impero e nell'esercito." 
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Glossario

fare un giro - take a walk

volentieri - gladly, willingly, sure

cocente - scorching

riaffiora - re-emerges

fogne - drains

esagerato - eccessive, too much

insediato - settled

hanno annientato - destroyed, annihilated

stupravano - raped

Esercizio

Scegli, tra le opzioni proposte, quella adatta a sostituire le parole del testo 
originale:

(1) Giunti / Fermati / Stoppati alla stazione dei bus, Daniele mi dice che ha il 
giorno libero e si offre di accompagnarmi a fare (2) una volta / due passi / un 
rigiro per Segovia. "Volentieri, grazie!" gli dico io. Mi (3) fa mostrare / fa 
sapere / fa vedere il ristorante in cui lavora, entriamo e (4) tratta / racconta / fa
quattro chiacchiere in uno spagnolo molto approssimativo con il cameriere, 
che ci (5) ordina / cucina / prepara un caffè.

(6) Andiamo avanti / Andiamo oltre / Andiamo indietro sotto il sole cocente 
fino al centro. Il suo orgoglio patriottico (7) rieccolo / riemerge / risente 
appena mi mostra il gigantesco acquedotto romano che (8) comanda / 
impone / sovrasta la città.
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Capitolo 5. Fascismo e chiacchiere da bar
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-spagna

Mi siedo in un bar e chiedo una spremuta d'arancia: dopo mesi trascorsi a 
Madrid mi sono arresa e ho smesso di bere il caffè espresso. Qui proprio non lo
sanno fare! Mentre do un'occhiata alle notizie sul cellulare, ascolto 
distrattamente il grasso proprietario del bar che chiacchiera con un signore 
anziano, da poco entrato appoggiandosi a un bastone. Deve essere un cliente 
abituale perché, senza chiedere, il barista gli prepara la colazione tipica: una 
cioccolata calda con churros. Poi appoggia tutto sul bancone e gli dice: "Ecco 
qui! Il solito, Manuel."

Sono le undici e mezzo del mattino, ma gli spagnoli sono abituati a pranzare 
alle tre o tre e mezza del pomeriggio e a cenare alle dieci di sera. Quindi la 
colazione così tardi non è fuori luogo. Io, che come ogni milanese sono 
cresciuta pranzando a mezzogiorno e cenando alle sette, faccio fatica a 
resettare il mio orologio biologico e ad abituarmi ai nuovi ritmi.

La conversazione del barista e dell'anziano, dopo una breve parentesi su 
quanto faccia schifo la politica spagnola attuale, passa a vecchi ricordi e 
nostalgie. Ed ecco che il vecchio biascica la solita frase: "Quando c'era Franco 
queste cose non succedevano! Tutti questi gay, questi giovani senza lavoro, i 
drogati... La gente si comportava in modo decente, per Dio! E se facevi il 
deficiente la soluzione era molto veloce!" Il barista annuisce in silenzio e io alzo
gli occhi al cielo ma mi sembra inutile intervenire.

Il generale fascista Francisco Franco, dittatore spagnolo dal 1939 alla sua morte
nel 1975, oltre ad essere ancora nei cuori di un buon numero di persone di 
destra, qui è protagonista di un bel po' di discorsi da bar. In Italia, di solito, si fa 
più attenzione quando si nomina Mussolini in pubblico, forse perché è passato 
più tempo dalla sua caduta e perché ha trascinato l'Italia nella Seconda Guerra 
Mondiale, che è stata una tragedia sotto tutti i punti di vista. Ho anche notato 
che qui in Spagna, Mussolini è famoso ed è spesso citato da chi lo ama e da chi 
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lo odia. Invece, in Italia, difficilmente si cita il "Generalissimo" spagnolo quando
si parla di fascismo.

Glossario

mi sono arresa - I gave up

proprietario - owner

appoggiandosi a un bastone - leaning on a stick

ecco qui - there you go

fuori luogo - inappropriate

faccia schifo - is disappointing, disgusting, poor…

se facevi il deficiente - if you acted like a fool

alzo gli occhi al cielo - I roll my eyes

è spesso citato - is often mentioned

Esercizio

Inserisci le preposizioni semplici o articolate corrette:

Mi siedo (1) …... un bar e chiedo una spremuta (2) ….. arancia: dopo mesi 
trascorsi (3) …… Madrid mi sono arresa e ho smesso (4) …... bere il caffè 
espresso. Mentre dò un'occhiata (5) …… notizie (6) ….. cellulare, ascolto 
distrattamente il grasso proprietario (7) …... bar che chiacchiera (8) …... un 
signore anziano, (9) ….. poco entrato appoggiandosi (10) …... un bastone. Deve 
essere un cliente abituale.

16



La diaspora italiana - Italiani in Spagna, an Easy Italian Reader from EasyReaders.Org

Capitolo 6. Dittatori a confronto
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-spagna

Perché Franco, anche lui basso e pieno di complessi di inferiorità, con i suoi 
baffetti e la vocina stridula, non è entrato in guerra al fianco dei suoi naturali 
alter ego italiano e tedesco? Sono curiosa, e decido di fare una piccola ricerca. 
Vado in biblioteca. Non ho la tessera, ma me la fanno sul momento. "Mica 
come in Italia, che ci vuole un secolo!" penso, mentre mi dirigo verso la sezione
di storia.

Sfogliando qualche libro scopro che, in realtà, in un primo momento, Franco ha
provato a entrare in guerra. Ma, in cambio, aveva chiesto a Hitler armi e pane: 
la Spagna era alla fame. "Che poveraccio! Averlo come alleato ci costerebbe 
più del ridicolo aiuto che ci può dare" ha pensato Hitler. Non l'ha solo pensato, 
lo ha anche detto ai suoi collaboratori. Il dittatore tedesco era convinto che la 
"razza spagnola" fosse pigra e superstiziosa e che, come tutti gli spagnoli, 
anche Franco fosse un fannullone e un bigotto: la Spagna era molto meno 
organizzata della Germania, arretrata economicamente e ultracattolica. Perciò 
Hitler considerava Franco un alleato totalmente inutile e, uscendo dalla loro 
ultima riunione, il Führer aveva sbottato: "Piuttosto che vederlo un'altra volta…
mi faccio strappare tre denti!"

Da quel momento era stato Mussolini a trattare con la Spagna. Franco era stato
invitato in Italia, a Bordighera, ed era stato accolto cordialmente dal Duce. 
Mussolini stava perdendo su tutti i fronti e aveva bisogno di un aiuto militare. I 
due avevano parlato durante alcuni giorni per trovare un accordo. Mussolini 
aveva ricordato al Generalissimo dei favori ricevuti qualche anno prima, 
quando gli aerei tedeschi, i sommergibili italiani e le truppe volontarie fasciste 
e naziste avevano aiutato Franco a prendere il potere. Ma il generale spagnolo 
non si sentiva in debito e aveva risposto che, dopo tre anni di guerra civile e 
senza i rifornimenti di grano e armi che aveva richiesto, la Spagna non era in 
grado di partecipare al conflitto mondiale. Tante grazie e arrivederci! I due si 
erano stretti la mano e Franco era tornato a Madrid. Mussolini era stato 
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catturato e ammazzato dai partigiani quattro anni dopo mentre Franco era 
crepato di vecchiaia nel proprio letto, dopo più di un trentennio come leader 
della nazione.

Glossario

complessi di inferiorità - inferiority complex

vocina stridula - high-pitched voice

mica - not, exactly the opposite

sfogliando - skim through, leaf through

era alla fame - was on the edge of starvation, was extremely poor

fannullone - lazy

piuttosto che - rather than

trovare un accordo - reach an agreement

era crepato - kicked the bucket
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Esercizio

Unisci gli aggettivi al loro opposto:

1. pieno di complessi

2. superstizioso

3. primo

4. alleato

5. arretrato

6. volontario

7. in debito

8. crepato

a. obbligatorio

b. avanzato

c. vivo

d. in credito

e. ultimo

f. nemico

g. pieno di sé

h. scettico
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Capitolo 7. Televisione spazzatura
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-spagna

Sono le tre del pomeriggio e non ho ancora pranzato. Che fame!

Nell'attesa ho buttato giù qualche oliva, dei cetriolini e dei frutti secchi, il tipico
aperitivo spagnolo. Finalmente arrivano i piatti in tavola! Mi lancerei sulla 
paella ma aspetto composta il mio turno perché sono ospite a casa di un mio 
amico dell'università, Álvaro, e della sua numerosa famiglia. È la prima volta 
che mangio con loro e vorrei fare una buona impressione. Sono tutti molto 
simpatici e accoglienti ma i numerosi zii e cugini ridono e scherzano e fanno 
domande a cui, non sempre, riesco a rispondere con grande prontezza. "Se 
potessi rispondere in italiano sarei più simpatica" dico ad Álvaro sottovoce, ma 
lui mi rassicura dicendo che non devo passare un'esame.

I cugini mi citano più volte Valentino Rossi e io sorrido annuendo, mentre 
penso in silenzio: "Sapranno che è stato processato per evasione fiscale?" Poi 
mi chiedono se preferisco le Lamborghini o le Ferrari e mi stringo nelle spalle: 
"Veramente non ho mai guidato né l'una né l'altra!" Citano Totti, Cannavaro e 
Buffon e mi chiedono di che squadra sono. Il calcio non mi interessa proprio, 
ma rispondo, per non deluderli di nuovo: "Mah, del Milan."

Per fortuna una cugina di Álvaro mi include un'altra conversazione. Ma il mio 
entusiasmo dura poco: subito mi chiede se mi piacciono Laura Pausini, Eros 
Ramazzotti e Nek. Mai ascoltati, se non in qualche pubblicità... il pop italiano 
non è per niente il mio genere, ma capisco che lei li adora e quindi sorrido: "Sì, 
non cantano male!"

Subito una zia inizia a canticchiare una canzone di Raffaella Carrà: "Che bella 
che era la Carrà da giovane!" mi dice sorridendo. Annuisco e rispondo 
improvvisando: "E sì, anche adesso si mantiene in forma!" Per me la Carrà è 
una signora anziana vestita da ragazzina che fa la conduttrice di talent show e 
quiz a premi inguardabili. Scopro, con mia grande sorpresa, che qui in Spagna è
una delle bandiere italiane. E, buon per lei, è rimasta giovane nella memoria 
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della gente: tutti ne ricordano le canzoni in versione spagnola e i balletti in tv di
quando aveva vent'anni.

Intanto mi si avvicinano le sorelle adolescenti del mio amico, che mi chiedono 
di tradurre in spagnolo l'ultimo post pubblicato dalla instagrammer Chiara 
Ferragni. Eseguo con falso entusiasmo.

Abbiamo finito di pranzare e, come si fa anche a casa mia in Italia, si aiuta la 
digestione con un bel caffè. Qui quasi tutti lo prendono macchiato mentre in 
Italia il caffè dopo mangiato, di solito, si prende senza latte. Alcune delle 
ragazze più giovani della famiglia conquistano il telecomando e accendono sul 
quinto canale, Telecinco. Chiacchiero un po' con quelli che sono rimasti al 
tavolo ma sento in sottofondo il dibattito televisivo davvero imbarazzante tra 
due energumeni lampadati e semianalfabeti che cercano di conquistare una 
biondina con i tacchi alti, la minigonna e le labbra rifatte, la quale si asciuga le 
lacrime con un fazzoletto. Ha le unghie talmente lunghe che se non sta attenta 
si cava un occhio. 

"Non ci posso credere" dico ad Álvaro sospirando "anche qui esiste 'Uomini e 
donne'? Mamma mia, è un programma da lobotomizzati!" Mi risponde 
ridendo: "E certo! Telecinco è un canale di Berlusconi e trasmette tutti i reality 
e i talent show più squallidi del pianeta." Esattamente come Canale 5 in Italia! 
Ora capisco perché gli italiani famosi in Spagna appartengono tutti al mondo 
dello spettacolo di bassa qualità, e la cosa mi dispiace un po’.
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Glossario

ho buttato giù - I ate, I swallowed

mi lancerei su - I would jump on

accoglienti - welcoming, friendly

prontezza - promptness

mi stringo nelle spalle - shrugged

inguardabile - unwatchable

si mantiene in forma - stays fit

trasmette - broadcasts

lobotomizzati - idiots
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Esercizio

Scegli l'opzione corretta:

1. La protagonista ha fame perché 

a. non ha fatto colazione.

b. a casa di Álvaro si mangia tardi.

c. a casa di Álvaro ha mangiato poco.

2. La protagonista sarebbe meno impacciata se potesse

a. rispondere nella sua lingua materna. b. parlare solo con Álvaro. 

c. mangiare qualcosa. 

3. La protagonista preferisce

a. Lamborghini. b. Ferrari. c. nessuna delle due.

4. I cugini di Álvaro conoscono bene

a. il calcio italiano. b. la tivù italiana. c. la cultura italiana.

5. Eros Ramazzotti e Nek sono

a. degli attori. b. dei calciatori. c. dei cantanti. 

6. Gli Spagnoli si ricordano di quando Raffaella Carrà

a. era vecchia e faceva quiz in tivù. b. era giovane e cantava e ballava in tivù.

c. era giovane e cantava nei talent show.

7. Chi ha importato la televisione spazzatura italiana in Spagna?

a. Raffaella Carrà b. Chiara Ferragni c. Berlusconi

8. La protagonista crede che "Uomini e donne" sia un programma

a. squallido. b. spaventoso. c. culturale.
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Capitolo 8. La Brigata Garibaldi
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-spagna

Dopo il caffè e la conversazione sullo squallore di certi canali televisivi, io ed 
Álvaro decidiamo di fare una passeggiata per il centro della capitale. A Madrid 
fa veramente caldo d'estate, anche di sera, e le piazze e le strade del centro 
sono piene di turisti. Sento, di tanto in tanto, qualcuno che parla italiano (in un 
tono di voce troppo alto!) e mi sento un po' a casa. La Spagna è una delle mete
preferite dai miei compatrioti per le vacanze estive, così come lo è l'Italia per 
gli spagnoli.

Il mio amico mi porta a una mostra fotografica sulla resistenza antifranchista. 
Non so molto sul tema ma lui conosce bene l'argomento. Mi racconta che, per 
più di tre anni, gli abitanti della città di Madrid contrari al fascismo e alla 
dittatura militare, difesero la capitale dall'esercito del dittatore. Purtroppo la 
storia finì male: il 28 marzo del 1939 Franco entrò con le sue truppe in città e 
prese definitivamente il potere.

Ma la lunga resistenza di Madrid fu un vero esempio di solidarietà: da tutto il 
mondo arrivarono in Spagna volontari per combattere contro Franco. "Si erano 
organizzati in gruppi chiamati Brigate Internazionali. C'erano soprattutto 
comunisti, mandati dai Partiti Comunisti di cinquanta diversi paesi, ma anche 
lavoratori membri dei sindacati e poi socialisti, anarchici e repubblicani" mi 
spiega Álvaro "e dall'Italia sono arrivati tantissimi volontari." Rispondo a bassa 
voce: "Eh sì, gli italiani sapevano cosa significava vivere sotto una dittatura 
fascista!" Poi mi fa cenno di avvicinarmi dicendo: "Eccoli qui, alcuni brigatisti 
italiani."

Mi avvicino curiosa alla foto che sta guardando. Nell'immagine vedo un gruppo
di ragazzi, riuniti attorno a una bandiera con la scritta: "Dodicesimo battaglione
della Brigata Garibaldi". Così scopro che i volontari italiani avevano scelto per 
sé il nome dell'eroe Giuseppe Garibaldi. Adesso tocca a me spiegare qualcosa: 
"Garibaldi è stato l'eroe che ha liberato e unificato i territori italiani. Ma, prima 
di combattere in Italia, per molti anni, ha combattuto per l'indipendenza di 
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diversi popoli del Sud America." Álvaro mi ascolta con attenzione e aggiunge: 
"Allora, proprio come Garibaldi, questi italiani sono andati in un altro paese a 
rischiare la vita per difendere l'ideale della libertà!" L'orgoglio patriottico che 
provo a questo punto cancella l'imbarazzo provato davanti alla televisione 
spazzatura.

Rimango per un po' a fissare i protagonisti della foto. Qualcuno alza il pugno, 
altri mostrano il fucile, qualcun altro ancora tiene un braccio attorno alle spalle
di un compagno o ha le mani in tasca. Cinque o sei portano degli occhialetti 
rotondi e un paio hanno la sigaretta in bocca. Quelli in prima fila indossano 
scarponi pieni di terra, i loro pantaloni e le loro camicie sono piuttosto 
consumati, la maggior parte di loro ha dei folti capelli scuri e i baffi, sono quasi 
tutti giovanissimi. Circa la metà di loro sorride, gli altri sono seri. Ma tutti 
hanno lo stesso tipo di sguardo, tutti hanno fissato l'obiettivo a testa alta 
quando la foto è stata scattata. Per questo, in fondo, sembrano un'unica 
persona con un'unica intenzione e con la medesima convinzione: sanno di aver 
fatto la cosa giusta.

Glossario

i tanto in tanto - every now and then

antifranchista - against Franco's regime

purtroppo - unfortunately

sindacati - unions

mi fa cenno - beckons

bandiera - flag

cancella - erases, eliminates

alza il pugno - raises his fist

hanno fissato l'obiettivo - looked straight at the camera
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Esercizio

Collega ciascun personaggio all'azione corrispondente:

1. La protagonista

2. Il dittatore Francisco Franco

3. Álvaro

4. Gli italiani

5. Giuseppe Garibaldi

6. Molti volontari

7. Alcuni brigatisti nella foto

8. Le Brigate Internazionali

a. erano composte da volontari che venivano da molti paesi.

b. aveva combattuto in Sud America e poi per unificare l'Italia.

c. alzano il pugno.

d. sapevano cosa voleva dire vivere sotto un regime fascista.

e. occupò la capitale e prese il potere.

f. si sente orgogliosa di essere italiana.

g. facevano parte dei Partiti Comunisti e dei sindacati.

h. conosce bene la storia della resistenza antifranchista.
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Conclusione: destinate a incrociarsi
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-diaspora-italiana-italiani-in-spagna

La terra dell'Italia e quella della Spagna sono state calpestate dai sandali degli 
stessi legionari romani, e dopo più di mille anni sono state sfiorate dalle 
medesime barche che portavano l'oro proveniente da un lontano continente. 
Più avanti sono state minacciate dalle stesse ideologie e ci sono stati individui 
coraggiosi che hanno difeso entrambe dai regimi fascisti. E, ancora, i loro 
popoli hanno subito influenze culturali dello stesso tipo, non sempre positive. 

Le vicende di due paesi vicini come l'Italia e la Spagna sono destinate a 
incrociarsi e intrecciarsi non solo nelle faccende di stato, nei grandi eventi, 
nelle guerre, nelle invasioni e negli affari, ma anche nelle vite meno 
emozionanti delle persone comuni. Attraversando le esperienze dei singoli 
individui che hanno vissuto e vivono un po' nell'una e un po' nell'altra nazione, 
le storie dei due paesi modificano il loro modo di essere, entrano a fare parte 
del loro passato, plasmano il loro presente e aprono possibilità per il loro 
futuro.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. g 2. b 3. h 4. f 5. a 6. e 7. c 8. d

Capitolo 2

1. F 2. V 3. F 4. F 5. F 6. F 7. V 8. V

Capitolo 3

1. a 2. b 3. a 4. b 5. c 6. a 7. a 8. b

Capitolo 4

1. giunti 2. due passi 3. fa vedere 4. fa quattro chiacchiere

5. prepara 6. andiamo avanti 7. riemerge 8. sovrasta

Capitolo 5

1. in 2. di/d' 3. a 4. di 5. alle

6. sul 7. del 8. con 9. da 10. ad

Capitolo 6

1. g 2. h 3. e 4. f 5. b 6. a 7. d 8. c

Capitolo 7

1. b 2. a 3. c 4. a 5. c 6. b 7. c 8. a

Capitolo 8

1. f 2. e 3. h 4. d 5. b 6. g 7. c 8. a
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