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Otto narrazioni di donne venute da altri paesi

Maria
Galia
Laura
Inga
Zina

Carmen
Iulia
Tessi

Il tema
“A noi è gioia costruire in cielo più vasti paesi” (Ugo Foscolo)

Il soggetto
Ogni giorno centinaia di donne lasciano la loro casa e i loro cari per partire verso paesi lontani. Questa la
realtà qui rappresentata.
Migranti che portano con sé culture e tradizioni grandi e diverse, ma anche la singolarità di intense e incon-
fondibili storie personali. Storie fatte di desideri e di speranze, di rabbia e di paure, di tristezza e di allegria;
insomma di passioni.
A rappresentare l’unicità di ogni vita di ogni narrazione c’è la scrittura; grafia come segno concreto e per-
sonale di ognuno, anima intima di corpi forti e coraggiosi.

Il racconto
Lungo il percorso un’oasi, le narrazioni come libertà e riscatto, un momento per ridare forza alle ali: rac-
contarsi ed esprimere i propri sentimenti facendosi storia dentro la storia.

L’auspicio
E da un momento di libertà e di dono si può forse partire - insieme e con altri e con tutti - immaginando
di poter costruire “più vasti paesi”.

otto marzo duemilasei
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Presentazione

OTTO MARZO

Perché non sia un rito vuoto. Perché non sia una ricorrenza banale, quasi solo galante, ipocrita, senza
domande e riflessione e impegni.
Perché sia una festa del riconoscimento vero alle donne, a tutte le donne.
Otto marzo; per questo otto marzo abbiamo raccolto alcune storie di donne venute da altri Paesi, ora fra noi,
testimoni di bisogno e coraggio. Testimoni di riscatto e speranza. Vengono dal disgelo dell’Est, dal sole
dell’America Latina, dai drammi dell’Africa, da Orienti lontani. Portano tradizioni e valori che non
conoscevamo. Ci offrono professioni di cura,ci aiutano a tenere il tessuto strappato di una società e di
relazioni parentali a rischio di vuoti e abbandoni.
Noi che nelle scuole incontriamo ormai tanti loro figli vogliamo onorarle nelle loro storie, nelle loro culture,
nella loro dignità e specificità di genere.
Così, rendendo testimonianza alle loro storie, vogliamo onorare, in questo otto marzo, anche la storia di
tutte le donne.

Francesco Scrima, Segretario Generale Cisl Scuola

STORIE IMPORTANTI

Le  storie  qui rappresentate sono  storie importanti, racconti  di donne che lasciano i loro paesi d’origine per
venire in Italia. Le loro vite si intrecciano con le nostre.
Come coordinamento Cisl Confederale da tre anni lavoriamo insieme alle donne dell’Anolf e progettiamo
iniziative anche in occasione dell’8 marzo. Per questo 2006 abbiamo accolto molto volentieri la proposta
della Cisl Scuola di contribuire a scrivere una Storia, che è la Storia del nostro tempo.

Una Storia che spesso non racconta delle difficoltà che le donne hanno di far valere i propri diritti e del  loro
cammino di emancipazione; di  conciliare il lavoro con la famiglia, la cura dei figli e degli anziani; della forte
volontà di riscatto delle donne di migliorare la condizione delle giovani generazioni; delle operatrici della
scuola impegnate con gran valore nella costruzione di una società multietnica, ma spesso poco riconosciute.

Le   esperienze  delle donne immigrate  qui raccontate, a volte  tristi e amare, soprattutto per la lontananza
dai propri figli, ci interrogano sull’essere madri e sulla capacità delle nostre società di accogliere le diversità
e fare di questa una ricchezza per il  futuro. I nostri figli vengono allevati da altre donne che  trasferiscono
culture, valori, lingua, abitudini. La società muta così nel profondo.
L’immigrazione rappresenta  uno degli elementi innovativi e dinamici del nostro paese  anche rispetto alla
natalità. Le donne immigrate in molti casi mettono al mondo più figli delle donne italiane. La scuola ha
dunque un compito essenziale e delicato come incontro, crocevia di  storie e culture, sui quali basare la
formazione dei ragazzi e delle ragazze.

Ecco il perché del metterci insieme Cisl,Anolf e Cisl Scuola per presentare questa pubblicazione
Il sindacato può fare  molto per intercettare queste vite e collegarle con le nostre in un’unica politica. Politica
che deve riguardare essenzialmente: l’assicurare diritti alle donne immigrate, valorizzare le  loro
competenze  rispetto al lavoro, rendere  più agevoli i ricongiungimenti familiari favorendo la ricostituzione
delle famiglie immigrate, contrastare il lavoro nero, creare un sistema di servizi alla famiglia  soprattutto di
accoglienza della prima infanzia adeguato ai cambiamenti della società, affrontare in maniera seria il tema
della conciliazione lavoro famiglia per tutte le donne  e per le famiglie. A partire così da una Storia scritta è
possibile creare un futuro più giusto, più solidale e contribuire  a una Politica tesa alla costruzione di un
mondo migliore.

Annamaria Parente, Responsabile nazionale Coordinamento donne Cisl
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… INSIEME È MEGLIO CHE DA SOLE…

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi del mondo, mondo che è percorso tuttavia dalla sofferenza
silenziosa dei vinti, da storie d’emarginazione e di violenza che non fanno notizia. Vorremmo dare spazio, in
questo libro, alla voce di chi rimane fuori della gran corsa che ci coinvolge tutti, parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte da difenderli. Sono proprio le storie di donne, sopratutte donne immigrate, che
non vedono rispettati i propri diritti e che non riescono a far partire il bisogno di una politica intesa come
ricerca appassionata e paziente di un mondo migliore di quello che abbiamo costruito finora.

E’ palese che l’accesso al mercato di lavoro per le donne rappresenti un punto dolente, perché esse
riscontrano diverse difficoltà dovute a numerose ragioni. Soprattutto, i pregiudizi di un sistema, all’interno di
una società, ancora carente nel riconoscere alle donne un valore aggiunto che le scoraggia nel cercare
un’opportunità di lavoro consona alla loro preparazione scolastica e formativa.

In quest’ultimo decennio le donne immigrate sono state le migliori alleate delle famiglie italiane, perché esse
si sono sostitute alle vere politiche di sostegno alla famiglia stessa con il proprio lavoro attraverso
l’assistenza. Questo ha sicuramente giovato  non solo alla conciliazione famiglia – lavoro, per le donne
italiane, ma anche alla stabilità economica delle lavoratrici immigrate.

Oggi, quelle stesse donne immigrate, si trovano di fronte ad un’ulteriore difficoltà  che è quella di aver
lasciato da parte le proprie aspirazioni e competenze che nel tempo purtroppo, per molte, sono venute
meno. Senza dimenticare, coloro che hanno dovuto rinunciare al proprio “ruolo” di madri, perché costrette
dalle circostanze a dover delegare l’educazione dei propri figli ad altri familiari nel Paese d’origine.

La legislazione attuale in materia d’immigrazione  ha reso ancora più difficile la loro situazione, con il
restringimento delle maglie del ricongiungimento familiare e con i vincoli  cui sono sottoposti tutti gli
immigrati per ottenere il contratto di soggiorno e con l’esclusione ad esercitare il diritto di voto.

In passato si spiegava la presenza degli immigrati con l’occupazione  dei posti abbandonati da chi sceglieva
un lavoro più redditizio e meno faticoso. Quella spiegazione non vale più oggi. Non dobbiamo pensare, infatti,
che giungono  i sotto-lavoratori, poco acculturati; arrivano laureati e diplomati ed è certo  che fanno sotto
lavori. Ma una volta inseriti anche loro tenderanno a salire, col passare  delle generazioni, questo è l’auspicio.
Essendo il 12,1% i laureati ed il 27 % i diplomati, essi non ricevono soltanto cultura, ma ne importano pure. I
popoli ospitanti ci valutano ora per quello che abbiamo. Prima o poi dovranno valutarci per quel che siamo.

Liliana Ocmin Alvarez, Responsabile Nazionale Coordinamento Donne Immigrate ANOLF

Le storie qui raccontate sono state scritte dalle protagoniste nelle loro lingue e tradotte da loro stesse in italiano. L’intervento

redazionale si è limitato a correggere errori o imperfezioni di traduzione. La traduzione del racconto di Galia è stata lasciata quasi del

tutto nella forma in cui la protagonista e una sua figlia l’avevano stesa. In questo caso si sono così conservatiun poco anche il tono e la

tenera approssimazione dell’italiano usato spesso da queste donne.

La cura redazionale è di G. C. Cappello; i disegni di Rossana Baccaglini.
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Maria

“ Avere una madre non è essere madre ”. Questa espressione viene usata al mio Paese per dire che mentre
tutti sanno che cosa vuol dire avare una mamma, solo le mamme sanno cosa vuol dire esserlo. “ Avere una
madre non è essere madre ”; sono parole che nostra madre ci diceva spesso, a me e alle mie sorelle,
quando eravamo ragazze. Lo diceva in momenti di sofferenza o di rabbia.Allora non capivo quello che voleva
dire e mi sembrava che dicesse una cosa brutta se è vero che, per una donna, avere dei bambini è una
grande felicità. Ma in quei momenti mia madre dimenticava quella felicità; provava invece quella sofferenza
e quel dolore che sopporta spesso una mamma e che vengono dalla preoccupazione per i figli. Ho capito più
tardi il significato di quelle parole.
Mia madre diceva ancora, a me e alle mie sorelle: ” avrete anche voi dei bambini e allora capirete ”. Aveva
ragione mia mamma; adesso, che ho lasciato per necessità la mia casa e i miei bambini, capisco tutto: lo
provo anch’io.

Quanto può soffrire il cuore di una madre? Il cuore di mia madre batteva come sette cuori perché sette erano
i figli che aveva fatto nascere al mondo la mia mamma e il suo cuore si è affaticato e poi si è spento per le
pene che portava, per tutte le ferite, per tutte le notti senza sonno, per tutti i dispiaceri.
Figli piccoli preoccupazioni piccole, figli grandi preoccupazioni grandi; per questo si spengono i cuori delle
nostre madri prima del tempo: soffrendo per i loro bambini piccoli, soffrendo per i loro “ bambini ” ormai
grandi e con i capelli già bianchi, soffrendo per i bambini che non hanno avuto la fortuna di vivere.

Ho in mente due madri. La prima è una madre che muore con sulle labbra il nome del figlio che è lontano;
muore poche ore prima che lui possa arrivare ad abbracciarla.
Destino … Destino di una madre è sempre una vita di attesa.
L’altra è una madre che a ottant’anni, per una malattia, non sa più in quale mondo sia, ma è sempre
tranquilla perché pensa di essere ancora con la sua mamma, e suo figlio le è vicino con un “  ciao ” e anche
se ha i capelli bianchi le recita ancora una vecchia poesia che aveva imparato a quattro anni.

“Felice quel bimbo che dorme
protetto da un angelo pio.
Oh mamma quel bimbo son io,
l’angelo, mamma, sei tu.”

Un altro destino …

Io ho due figli. Sono stata sempre vicino ai miei bambini e li ho protetti, ma ero sempre agitata: avevo paura,
qualche volta esagerando. Poi sono partita ed ora sono lontana da loro. Ho avuto bisogno di tanto tempo per
abituarmi a questo pensiero e poi decidere di partire; ma quando si sono esaurite tutte le speranze di
risolvere diversamente la situazione in cui ci trovavamo sono partita anch’io, come tante altre donne della
mia terra.
All’inizio mi dicevano: “ ti abituerai ”. Non è vero! Una mamma non può abituarsi a vivere senza i suoi
bambini. Ma la decisione che ho preso e il sacrificio, mio e dei miei cari, sono perché voglio che i miei figli
possano avere una vita abbastanza normale. Non è facile sentire tuo figlio che un giorno ti chiede:“ mamma,
ma quando parti anche tu? che i genitori dei miei amici sono già andati tutti là e adesso loro hanno la
possibilità di tante cose: una buona scuola, fare sport, lezioni di musica e di lingue straniere ”.

Un bambino di due anni e mezzo (questo non è mio figlio) che ha appena imparato a parlare, sentendo la
mamma al telefono che gli dice dei regali che gli ha mandato, chiede: “mamma, ma dei soldi ne hai
mandato? ”; il bambino ha sentito i discorsi dei nonni che devono comperare carbone e legna e semi per
seminare che è quasi primavera. Questo argomento è decisivo per spiegare le nostre partenze e non
servono commenti. Nel mio paese si dice: “ da una vita buona non scappa nessuno ”.
Così quella mamma, poverina, porta pazienza e lavora e, come me, manda e riceve baci e abbracci solo per
telefono.
Destino …
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07

Qui il tempo è diviso in due: quando si riesce a non pensare a niente e come una macchina automatica si
lavora, si parla, ci si diverte anche un po’ e l’altro: il tempo dei pensieri. In alcuni giorni di grande tristezza e
rabbia si piange solo, anche senza motivo. Questa tristezza blocca ogni altro pensiero e vado avanti come un
automa. All’inizio si lavora per pagare i debiti, dopo per fare qualche risparmio: per la casa, per la speranza
di un po’ di benessere. Mi sveglio col pensiero che passerà anche questo giorno e anche altri giorni come
questo: fare assistenza, fare le pulizie, lavare, stirare, far da mangiare, …. una telefonata a casa per sentire
le voci dei miei. E sono anche fortunata che li trovo sempre sereni, e sono contenti dei regali che mando, e
stanno bene, e può darsi che io torni presto a casa. Un po’ arrabbiati anche loro, i miei bambini, perché “ i
grandi signori di qua ” sono cattivi che non danno ancora alla loro mamma il permesso che così potrebbe
fare un salto a casa a trovali. Così passano i giorni; passano e mi accorgo che è quasi un anno che non vedo
i miei figli. Oh Dio, un anno, un anno che non  può tornare e neanche essere recuperato! A chi chiedere
compassione? Le mie compagne di qua stanno anche loro come me, qualcuno di là dice: “ potevi stare a
casa e vivere come tutti gli altri, anche se in povertà, ma a casa ”. Può darsi che abbiano ragione anche loro.
Ma non è stato facile, e non è facile niente. Una vita più bella ha chiesto sempre sacrifici, ai genitori e ai
bambini.

Sento ogni mattina con grande piacere, ma anche con grande tristezza, il chiasso che fanno i bambini che
vanno alla vicina scuola e mi sento per un momento a casa, a scuola … là dove di mattina le strade sono
piene di bambini che arrivano a scuola e di insegnanti che li aspettano in cortile, e poi suona la campanella
per avvisare che iniziano le lezione, e penso che forse non è cambiato niente: i bambini sono tutti bambini e
la scuola è sempre scuola dappertutto. Solo che questi bambini sono più sereni, senza preoccupazioni, più
sicuri. E anche i loro insegnanti …
E allora, alla pena che ho io, si aggiunge la pena che provo per quei miei colleghi insegnanti, o i medici e gli
ingegneri e tutti gli altri, che costretti dal bisogno hanno lasciato il proprio lavoro in patria per un lavoro
qualsiasi in qualsiasi altra parte del mondo, diventando extracomunitari, clandestini o anche peggio. Ho
pena e compassione per tutte le madri e i padri che vivono con la speranza di rivedere i propri figli, ma non
sanno quando.
Qualche volta, quando intorno è silenzio, sentendo una melodia, mille pensieri volano senza fermarsi, e con
loro volo anch’io e vedo il bosco sulle colline, e nella valle il mio paese in mezzo a  colli con frutteti e viti; lo
vedo così come l’ho visto centinaia di volte tornando a casa per la vecchia strada vicino al bosco. Il mio
paese: campo verde tra le strade, anche d’estate bianco di stormi d’oche e d’anatre che tutte le mattine
escono al pascolo e di sera tornano buone nei loro cortili. E vedo la strada polverosa dove siamo cresciuti e
abbiamo giocato io e i miei fratelli e altri amici e tanti bambini insieme per gruppi di diversa età. E, in fine, la
casa di mio padre con il vecchio marasco e una vecchia vite stesa a pergola sopra il cortile, albero e vite che
tante volte ci servivano come scala per i nostri giochi. E penso che il marasco e la vite sono stati i testimoni
più fedeli di tutto quello che succedeva in quel cortile: giochi e sciocchezze e la voce arrabbiata di mia
madre: “tornerà questa sera vostro papà dal lavoro, vedrete!”. Ma la sera, quando tornava papà, lei se lo
dimenticava perché tutti eravamo già “ troppo ” ubbidienti. E il cortile che ha visto anche i giochi dei nostri
figli, quelli miei e quelli dei miei fratelli, e la voce arrabbiata del nonno: “ ma dove siete saliti, birbanti? …” ,
quando dei nipotini erano riusciti a salire sul tetto della casa. E allora lui può credere -e insieme a lui si può
credere- che non siano passati venti o trent’anni, e che i bambini siano gli stessi, e che quattro dei suoi sei
figli non siano andati lontano, e ricordare che di festa la casa diventava piccola perché tornavamo tutti a
casa; ma adesso la casa è silenziosa e non c’è quasi nessuno.
Anche il destino di un padre è l’attesa … ; l’attesa è sicuramente il destino di questo mio padre che è stato
per noi, per tanti anni, padre e madre.

E non tutti hanno avuto fortuna di trovare un lavoro, di incontrare delle persone con un’anima buona,
disposte a capirci e aiutarci come è successo per me e i miei fratelli qui; qui, con loro e con altri, uniti dallo
stesso destino: un gruppo di persone di vari Paesi dell’Est che siamo riusciti a risolvere un po’ dei nostri
problemi insieme, e insieme abbiamo messo, qualche volta, anche un poco del nostro tempo libero per farci
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un po’ di festa. E abbiamo trovato anche degli amici di qui, come una persona anziana, immobilizzata nel suo
letto da più di venticinque anni, che è diventata per noi un vero amico e un “ nonno ”, come dice lui, disposto
ad ascoltare e a darci un consiglio, e dice che si sente una persona inutile ma io credo il contrario perché nel
buio dei nostri problemi ci è stato più utile lui di tante altre persone; o una insegnante, una che fino ad ora
non ho conosciuto di persona ma che mi ha mandato dei fiori e dei saluti e gli auguri di Natale. E sono stata
davvero fortunata. Non posso dire di sentirmi come a casa, qui, ma alcune cose mi fanno diventare più calda
e cara questa terra.
I pensieri volano sempre e io li devo fermare, so che ai pensieri piace volare ma so anche che possono far
male, portano ricordi e nostalgia.

Come capisco, adesso, mia madre.

08
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Sono nata vicino alla città di Leningrado (San Pietroburgo), nel paese di Liuban, nel più difficile periodo
per il nostro Paese. Il Paese era stato occupato dagli invasori tedeschi. Mio padre era stato chiamato
alla guerra nel 1941, però, dopo una grave ferita lui fu mandato a casa. Nel dicembre 1943, la città di
San Pietroburgo era accerchiata e presa d’assedio, e le persone morivano di freddo e di fame perché
non era possibile portare viveri nella città. I tedeschi, con questi metodi, volevano prendere la città, ma
gli abitanti di Leningrado combatterono fino alla morte. Avere un bambino in questo tempo difficile fu
una grande impresa, ma i miei genitori, nonostante tutto, non erano spaventati dalle difficoltà perché
una vita umana vale questo e così, nel mese di novembre 1943, sono nata io.
Al momento della mia nascita la mia famiglia era sulla prima linea del fronte. Leningrado era stata presa
nel cerchio della morte dai tedeschi, ma gli abitanti, comprese le donne che in questo periodo difficile,
erano entrate a far parte della vita della Russia, non consegnarono la città di Pietro il Grande. L’unica
strada per portare cibo in città, sfollare i bambini e i soldati feriti, era il  lago Ladoga. La mia nascita,
come diceva sempre la mia mamma, salvò la vita a tutta la nostra famiglia perché fummo trasferiti dalla
città assediata e portati nella Repubblica di Lettonia. Dopo qualche tempo arrivarono anche lì i tedeschi.
I miei genitori e sorelle più grandi dovevano andare a lavorare per tedeschi, ma nonostante questo noi
siamo rimasti vivi e non morti di fame. Dopo che fu liberata la  città di Leningrado e le Repubbliche
Baltiche noi tutti, nuovamente, siamo ritornati a casa nostra, la quale  praticamente non esisteva più.
Mio padre da solo costruì la nostra nuova casa, lui prima faceva il carpentiere. I nostri genitori avevano
in questo periodo sei figli e due nipoti del mio papà, i quali durante tutta la guerra sono stati insieme con
la nostra famiglia. Negli anni 1945 e 1947 sono nate altre due mie sorelle. Tutte le mie sorelle anche
adesso vivono in San Pietroburgo, e mio unico fratello, dopo che ha finito Istituto, si è trasferito nella
città di Kalinin dove per tutta la vita ha lavorato come ingegnere  in tipografia. Potete immaginare tutte le
difficoltà che hanno avuto miei genitori in questo periodo critico dopo la guerra e quali sforzi bisognava
fare per far crescere tutti noi. In un paese distrutto vivere era molto difficile. Non avevamo vestiti, per
non dire da mangiare, ma,nonostante questo, andavamo alla scuola per studiare. Mangiavamo patate e
cavoli e solo per le grandi occasioni la mia mamma qualche cosa riusciva a procurarci. Questo è un
periodo indimenticabile. Le sorelle grandi lavoravano e noi andavamo a studiare.
Finito lo studio al la scuola media io ottenni i l  passaporto e trovai lavoro in una fabbrica a
Leningrado. Siccome casa nostra era fuori città, per arrivare al lavoro, io dovevo viaggiare con il
treno più di due ore e ogni mattina mi alzavo alle quattro perché sempre avevo paura di perdere il
treno. Di giorno io lavoravo, alla sera studiavo in scuola serale, andavo a ballare e cantare come tutti
i giovani di quel periodo.
Mio futuro marito io conosciuto all’età di 16 anni, lui veniva in parenti da Mosca. Nel 1966 mi sono
sposata e andai a vivere nella città di Mosca. All’inizio era stato difficile, sola in una nuova città, avevo

Galia
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molta nostalgia di casa mia, però dopo io andai a lavorare in una fabbrica, trovai nuove amiche ed amici
e mi abituai. A Mosca sono nate tutte le mie tre figlie. Alla nascita della mia prima figlia, Svetlana,
nell’anno 1968, io avevo sempre di meno nostalgia di mia famiglia, avevo da allevare la figlia e da
andare a lavorare. Nel 1971 nasce la mia seconda figlia: Irina. Io con mio marito lavoravamo, i figli
diventavano grandi. Nel 1982 nasce la mia terza figlia, Nadejda. Mie figlie davano a noi solo gioia,
studiavano molto bene, sempre erano prime, praticavano lo sport e il ballo. Svetlana a scuola studiava la
musica e suonava nella banda di quartiere, è stata convocata in squadra di hockey su ghiaccio e più di
una volta è stata premiata. L’altra figlia, Irina, per più di 10 anni ha ballato in un complesso coreografico:
“Ritmi di gioventù” e spesso andava con loro in tourné in altre città e paesi. Due figlie più grandi finito
studio e anno di specializzazione da parrucchiere unisex. La figlia più piccola studiava a scuola, le
sorelle più grandi  volevano molto bene a lei, era ancora piccola. Quando io andavo a lavorare non mi
preoccupavo di Nadejda perché sapevo che ragazze grandi erano sempre con lei.
La mia vita lavorativa era molto diversa e interessante. All’inizio a Mosca io lavoravo in una grande
fabbrica, dopo ho trovato un impiego in un centrale albergo della città “Inturist”, vicino alla Piazza
Rossa. Il lavoro mi piaceva, io avevo la possibilità di contatto con persone diverse, di paesi diversi, lì ho
lavorato più di 15 anni. Nel periodo che lavoravo in albergo, io avuto la fortuna di essere una delle poche
persone che sono state trasferite per servire progetto russo-americano “Apollo-Soyuz”. Io sono stata
trasferita in un centro di preparazione di astronauti, dove mi è piaciuto tanto. Per me è stata una grande
felicità perché ero sempre a contatto con le persone che avevano la possibilità di vedere la nostra terra
dal cosmo e, nonostante tutta la loro popolarità, erano buone persone e interlocutori. Alla nascita della
terza figlia io ho dovuto cambiare lavoro per stare più vicino alla mia casa. In questo periodo la ditta
italiana “Codest” costruiva la fabbrica di scarpe non lontano da noi. Io andai a lavorare da loro, così
cominciò la prima conoscenza con persone italiane.
Nel 1990 mia figlia Irina ha conosciuto un ragazzo italiano, lui lavorava a Mosca, loro sposati e dopo un
anno lei con marito partiti in Italia. Così io avuto modo di conoscere ancora di più Italia.
Dopo che la fabbrica era stata costruita  a me fu proposto di andare a lavorare in Patriarcato, nell’Ufficio
Estero di Corrispondenza Religiosa. Per il mio lavoro e gli sforzi sono stata premiata personalmente dal
Patriarca di tutte le Russie, Pimen, con la medaglia di “Sergey Rodonegskiy” e con il diploma. Nella vita
io visto tante persone diverse, lavorato nei posti diversi, ma più importante era che la mia famiglia dava
la felicità: noi andavamo al lavoro e le figlie  studiavano.
Passati due anni, Irina ha avuto un figlio. Dopo si è sposata anche la mia prima figlia, Svetlana, e anche
lei è andata a vivere in Italia. Loro mi mancavano tanto, anche le figlie avevano la nostalgia. Quando
avevamo la possibilità noi andavamo da loro, ma quando ritornavamo indietro di nuovo pensavamo
sempre a loro. Dopo che sono nati i nipoti noi deciso definitamene di venire in Italia e nel 1999 noi
venuti a lavorare a Roma. Siamo stati a Roma quasi un anno, ma avevamo la voglia di stare vicino alle
figlie e noi trasferiti a Rovigo. Vivevamo da Svetlana, la figlia più piccola lavorava in ristorante e anche io.
Dopo, gli amici della figlia, mi hanno proposto un lavoro: assistere una persona malata. Quando noi
venuti a casa del signor Luigi, lui non stava bene, era appena operato. Giorno e notte io assistito lui, lo
giravo da una fianco ad altro perché non avesse male alla schiena. Dopo la morte di sua moglie lui
praticamente aveva perso qualsiasi stimolo nella vita, lui non interessava niente. Si può immaginare le
sofferenze di una persona che è obbligata a stare a letto per più di 25 anni e che perde la persona più
cara per lui: la sua moglie. Pian piano lui cominciò a interessarsi, iniziando a leggere libri, guardare la
TV, ascoltare la musica. Luigi è diventato la mia famiglia, per noi e per le miei figlie e nipoti. Fra noi da
subito sono stati buoni rapporti e comprensione. Io non ho trovato persona più buona, con la quale si
può parlare di momenti felici e tristi, la quale ti capisce e sempre dà un buon consiglio e aiuta in periodi
difficili come un vero amico. Che lui ha tanti problemi di salute, ma lui è sempre pronto ad ascoltare,
dare un consiglio o dire frase dolce. Io penso che le persone con un cuore grande, disgrazia non può
cambiare. Lui sempre ringrazia  me, ma io non finisco di ringraziare lui per la sua affettuosità. Per me
Luigi è come un amico col quale posso confidare, come quel fratello che non ho più. Le persone che
hanno bisogno di aiuto mai devono rimanere da soli in periodo difficile; per questo io sono sempre con
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lui. Nonostante tutto io spesso penso alla Russia, a Mosca, dove io vissuto 35 anni e ho tanti amici, a
San Pietroburgo, dove vivono le mie sorelle e loro figli e nipoti. In tre anni che io vivo in Italia sono già
ambientata, e se mie figlie trovato qui la loro felicità, cosa ancora si può augurare la madre? La felicità
della madre è vedere felici i suoi figli e nipoti e essere felice con loro. Quando io vedo i miei nipoti, ne ho
tre, per me è sempre una grande gioia. Ascoltare loro racconti, e loro hanno sempre qualcosa da
raccontare a nonna, e qualche volta fare felici regolando qualche cosa sapendo che loro sono contenti.
Spero sempre che i miei nipoti non dimenticheranno la lingua russa, per questo motivo quando loro
vengono da me  parliamo in russo. Per carnevale abbiamo regalato alla mia nipote un vestito di Barby e
noi tutti insieme stati alla festa, è cosi bello vedere felice i miei nipoti, io voglio tanto bene a loro.
Così il mio destino, destino di donna, di mamma e di nonna.

nessuna donna  23-02-2006  22:55  Pagina 12



013

nessuna donna  23-02-2006  22:55  Pagina 13



014

nessuna donna  23-02-2006  22:55  Pagina 14



Tutti vogliamo arrivare sulla cima di una montagna, ma la felicità è fare la strada per arrivarci. Vivo per il
momento in cui abbraccerò il mio bambino. Ha due anni e sette mesi, si chiama Paul, è la cosa più
importante e preziosa della mia vita. E’ il pensiero che domina le mie giornate, per questo all’inizio c’è
sempre lui: mio figlio. Sono ormai arrivata a contare un anno da quando sono partita da casa. Lui l’ho
lasciato a casa con la mia mamma -e questo mi fa stare tranquilla- ma sempre lo porto nel cuore, lo
coccolo, lo sveglio al mattino e lo porto a letto di sera raccontandogli, col pensiero, anche le favole. E’ stato
lui che mi ha dato la forza di andare avanti, la forza di avere dei progetti; in fondo è per lui che ho fatto tutto:
per avere la possibilità di offrirgli un buon crescere.
Sono venuta in Italia, una ragazza giovane che usciva per la prima volta dal suo paese, senza sapere cosa
fare e come fare, senza sapere una parola di italiano, con paura. Così ho cominciato anch’io, come tanti, una
vita da straniera, tenendomi dentro la mia anima rumena. Non è stato facile.All’inizio ho lavorato in una casa
di farmacisti e lì ho conosciuto una signora che mi ha insegnato tante cose, e siccome aveva una buona
anima mi è stata molto vicina, mi ha capito e aiutato, e tante volte mi ha asciugato le lacrime. Ho avuto
momenti di grande tristezza, ma grazie a questa famiglia ho avuto anche giorni sereni e felici. E se anche poi
ho cambiato posto, quella famiglia è rimasta per me la mia seconda famiglia. Quando no riuscivo a trovare
lavoro ho pensato spesso di tornare a casa, mi sembrava l’uscita più bella. Ma poi ho trovato il posto dove
sono ora: un ristorante. Lavoro qui da cinque mesi, è fatica ma sono come in una famiglia e questo mi aiuta
molto.
Non dimentico mai da dove vengo e prego Dio di aiutarmi a rivedere presto il mio bambino e i miei parenti
rimasti in Romania che mi mancano molto.
In fine vorrei dire che sono contenta e fiera di quello che sono riuscita a fare fino ad adesso e delle possibilità
create per offrire a mio figlio una vita buona e un aiuto ai miei genitori.
Ho capito una verità conosciuta da tutti: nella vita si può realizzare quasi tutto quello che desideri, ma con
tanti sacrifici e molto coraggio, con la voglia di lavorare e voglia di essere onesti con se stessi e con gli altri.

Laura

015

Laura
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Adesso sono felice e contenta, ho tutto quello che si può desiderare, ho un marito che mi ama da morire e
che anch’io amo, abbiamo una piccola bella bambina e la amiamo tantissimo, abbiamo una bella e grande
casa, una macchina. Finalmente sono sistemata, ho tutto quello che non speravo neanche.
Vivevo in Russia nella città di Astrachan dove l’80% degli abitanti sono mussulmani e per me ci sono stati
tanti problemi con i compagni di scuola e con le maestre, non avevo tanti amici. C’erano contrasti perché io
sono della Chiesa Evangelica. C’era la guerra. Dopo le nove di sera avevo paura di uscire di casa. Una volta,
tornando dalla Chiesa alle undici di sera, ero seguita da due persone; per fortuna mia zia abitava vicino e
sono rimasta da lei per la notte. Ogni giorno tutto era più difficile, la situazione peggiorava sempre di più.
Diventava difficile vivere; anche se avevamo tutto: casa, macchina, lavoro, soldi, non avevamo la cosa più
importante: la pace.
Eravamo stanchi della guerra religiosa, avevamo sofferto abbastanza, così abbiamo deciso di lasciare tutto e
andare via, lontano da lì. Abbiamo scelto l’Italia e non mi dispiace affatto. Nell’agenzia di viaggi ci sono stati
dei problemi per il volo diretto in Italia, dovevamo cambiare voli e fare diverse fermate. Arrivati in Belgio
dovevamo aspettare tre giorni prima di ripartire per l’Italia. Proprio in quei giorni mia mamma ha partorito la
mia piccola sorellina Tamara. Così siamo rimasti là per undici mesi. I nostri biglietti d’aereo, intanto, erano
scaduti, il Commissariato di Bruxel doveva rinnovarli senza problemi, ma a noi quei biglietti non sono mai
arrivati e non si sa dove siano finiti.
Dopo dieci mesi mia mamma ha cominciato, piano piano, a fare i bagagli perché sapevamo che il nostro
tempo di poter stare in Belgio stava per finire, potevamo stare lì al massimo un anno.
Poi ci fu una notte terribile. Alle cinque del mattino abbiamo sentito bussare alla porta, erano le assistenti
sociali con la polizia. Mi vengono ancora le lacrime a pensarci. I bambini piangevano e non sapevamo come
fare a calmarli. Non abbiamo preso su quasi niente, siamo andati via con i vestiti che avevamo addosso.
Eravamo terrorizzati. Anch’io ho cominciato a piangere perché non capivo più niente. Quando ho chiesto
dove mi portavano non mi hanno risposto; ho pensato che mi portavano indietro, in Russia. Avevo tanta
paura, ho pianto tutto il viaggio, poi in aereo ci hanno spiegato che andavamo in Italia. Quando siamo arrivati
a Treviso dei ragazzi della Croce Rossa ci hanno portato in ospedale a Badia Polesine. Eravamo molto
stanchi, era molto difficile spiegare ai bambini che dovevano imparare un’altra lingua. Anche per me era
molto difficile accettare tutto questo, accettare che non avrei più visto il mio ragazzo, che dovevo
ricominciare la vita per la terza volta, da zero, e poi trovare degli amici giusti e imparare la lingua, e …
In ospedale ci siamo rimasti per due mesi, dopo un sacerdote ci ha trovato una casa a Villanova e dopo
qualche mese io ho trovato lavoro, prima a Lendinara, dopo a Villanova, dopo a Fratta, in un Bar Pizzeria dove
ho lavorato fino al marzo 2002, quasi un anno. Al lavoro ci andavo in bicicletta e c’erano cinque chilometri.
Così sono andata a Badia a vedere per uno scooter. Mi ha portato un mio amico, nel negozio di uno che poi
sarebbe diventato il mio sposo. Ho preso lo scooter nel giugno 2001 e in ottobre ho fatto un incidente, così
sono tornata in quel negozio a sistemare lo scooter. A Natale ho mandato il mio primo SMS di auguri e lui mi
ha risposto. Dopo di che il primo gennaio 2002 siamo usciti per la prima volta insieme; così ho trovato un
ragazzo giusto per me, siamo fatti l’uno per l’altro, ci siamo sposati il 28 settembre 2002 e il 3 gennaio 2003
abbiamo avuto la nostra piccola: Eva. E così posso dire, anche se può sembrare strano, che non mi dispiace
neanche un po’ per quello che ho passato prima.
Sono felice e contenta e ringrazio Dio tantissimo per tutto quello che ho. Finalmente ho trovato la pace. Io mi
sono sistemata, cosa che auguro anche alla mia cara famiglia che aspetta ancora il permesso di soggiorno
per il lavoro. Prego per loro, che Dio li benedica.

016
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Vengo dal nord della Moldavia. Credo di aver avuto un’infanzia uguale a tutti i bambini degli anni sessanta,
forse non tanto facile, ma allegra. Mi ricordo con gioia le sciocchezze e i giochi di quel tempo. E se di giorno
tutti avevamo la responsabilità di aiutare i genitori che andavano in campagna, di sera uscivamo in strada;
oh Dio che cosa non ci veniva in mente e come giocavamo!
Nata in una famiglia con cinque bambini, forse non abbiamo avuto abbastanza pane, ma abbiamo avuto
sempre tante canzoni. Mia mamma così me la ricordo: che cantava. Cantava quando era allegra, cantava
quando era triste, cantava quando avevamo degli ospiti e nei giorni di festa o quando qualcuno di noi
compiva gli anni. E anche se, nella maggior parte dei casi, mancava la torta o cibi particolari, tutti i bambini
vicini ci invidiavano perché, con un po’ di zucchero e patate bollite, potevamo fare una tavola di festa.
Penso di aver ereditato dai miei genitori la passione per il canto e per l’umorismo e per tutti gli anni di scuola
e di università sono stata al centro di tante feste e manifestazioni.
Anche adesso racconto ai miei bambini e ai miei amici che mia mamma mi mandava a pascolare la mucca.
Io mi preparavo, prendevo da mangiare, mi portavo l’acqua, qualche cosa per giocare. Solo che dimenticavo
la mucca a casa. O racconto che andavamo a rubare le mele dal kolkos, non perché volessimo le mele, ma
perché era un’avventura, un gioco col guardiano. Mi ricordo gli anni di scuola, i compagni, i professori.
Eravamo molto affezionati al professore di storia perché, in quei tempi, aveva il coraggio di dirci che noi
eravamo rumeni e che i russi erano un popolo grande e forte, ma eravamo popoli diversi ed estranei l’uno
all’altro. Ci parlava della persecuzione degli ebrei e di tante altre cose. Io ero innamorata del mio professore
di matematica, bravo e così attivo che non gli bastavano due mani per insegnarci i problemi di geometria. E
ricordo il professore di biologia che era uno scienziato vero, ma amava così tanto noi ragazzi che non
accettava di allontanarsi dalla nostra scuola ed era poi orgoglioso che i suoi allievi che andavano
all’università avessero ottimi risultati. Credo che gli anni di università siano, per tutti i giovani, gli anni più
belli perché coincidono con la giovinezza; anni pieni di sogni e speranze; solo che passano così in fretta.
Mi sono laureata all’Università tecnica di Chisinau come “ingenier tecnolog”, poi, dal 1979 ho lavorato nella
fabbrica di conserve di Nisporeni. Era una fabbrica con macchine vecchie, ma aveva ottimi specialisti che,
negli anni, hanno modernizzato la fabbrica. Sono stata per tanti anni un capo reparto. La nostra fabbrica
preparava un vasto assortimento di conserve, sughi, verdure, marmellate. Eravamo conosciuti per la nostra
marmellata di prugne che veniva esportata in URSS e in altri paesi: Romania, Cecoslovacchia, Germania.
Con le nostre prugne secche l’Istituto Moldavo per la Ricerca Alimentare preparava cibi per i cosmonauti
russi. Adesso la mia fabbrica sta passando un periodo difficile e in questi due ultimi anni si è praticamente
fermata e tutti gli operai e i tecnici sono stati costretti a cercare altri lavori ed anche a emigrare. Solo nel
paese dove sono adesso qui in Italia  siamo tre gli ingegneri di quella fabbrica e facciamo le badanti.
Se anche adesso sono qua, vivo con la speranza che torni il tempo in cui la nostra fabbrica riprenda a vivere
e io possa tornare là a lavorare anche perché la mia vita è passata tutta in quella fabbrica. Ero andata a
lavorare in quel posto appena finita l’università e non ho potuto lasciarlo più. Nata nella Moldavia del Nord, a
Nisporeni ho trovato gente nuova e generosa e semplice con tradizioni diverse. La città di Nisporeni è situata
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in una zona amena, in mezzo a grandi boschi e ha paesaggi incredibili. Le primavere sono irripetibili per il
colore dei fiori e il canto degli uccelli, le estati hanno il profumo dei tigli, delle viti, delle acacie fiorite,
l’autunno ha il profumo del mosto e del vino nuovo e il colore delle foglie gialle e rugginose che danno l’idea
che tutto intorno bruci, l’inverno ha alberi pieni di neve che portano con orgoglio il loro vestito bianco.
Affascinata da tutto questo mi sono fermata per sempre in quel posto. Lì mi sono sposata, sono diventata
mamma di due bambine dolci e belle come non ce ne sono altre in tutto il mondo.
Ho cercato di essere per le mie bambine una buona mamma, un’insegnante paziente, un’amica vicina.
Quando erano piccole e piangevano perché si erano fatte male, piangevo anch’io con loro e asciugavo le
lacrime sui loro occhietti. Quando scoprivano qualche cosa di nuovo ed emozionate me lo raccontavano,
condividevo la loro allegria. Abbiamo imparato insieme a scrivere e a leggere, le prime poesie, le prime
favole, i primi anni di scuola; sempre tutto insieme: allegria, tristezza, successi e delusioni. La lontananza da
loro è per me molto pesante. Ma si poteva in altro modo? La strada che mi ha allontanato da loro mi ha
portato qua, l’ho fatto per dar loro quello di cui hanno bisogno. Cristina ha 19 anni ed è già una signorina con
gli occhi verdi e degli straordinari capelli rossi, studia diritto all’Università, è ambiziosa e ha grandi progetti
per il futuro. Veronica è ancora piccola, ha 1( anni, studia al Liceo con successo, non accetta traguardi
mediocri, vuole riuscire bene in tutto quello che fa. Sogna di diventare medico. E’ un tempo in cui avrebbe
bisogno di una spalla forte, della sua mamma, ma io sono lontana e questo mi fa stare molto male.
E’ proprio un grande sacrificio quello che sto facendo, ma l’amore per loro è ancora più grande. Voglio che
loro si sentano bene e che non gli manchi niente.
Per finire trascrivo alcuni pezzetti di lettere che mi hanno mandato.

CRISTINA (19 anni)
Ho ricevuto oggi la tua lettera e mi sono rattristata e vorrei rimproverarti di una cosa :non scrivere lettere
quando sei triste; ho l’impressione che tu piangi sempre là e io piango quando leggo. Mi manchi molto,
senza di te tutto è vuoto: la casa, la città, tutto. Sono forte sai, ma con te vicino avevo più coraggio per
affrontare tutto.

VERONICA (14 anni)
Quando comincio a leggere piango. Mi manchi molto, mamma, molto di più di quello che mi immaginavo.
Anche Cristina piange quando legge, per questo dice a me di leggere le tue lettere, dice che quando leggo,
la mia voce assomiglia alla tua.

CRISTINA
Prima, quando eri qua, telefonavo a casa per raccontarti i miei problemi e ogni sabato tornavo a trovarti e
con il tuo aiuto mettevo a posto tutto. Adesso mi manca anche questo. Abbiamo pensato a tutto quando hai
deciso di partire, solo non abbiamo pensato …al tempo, la cosa più importante. E il tempo passa …

VERONICA
Mamma, mi scrivi che hai avuto un sogno, che io ero arrabbiata e non ti volevo parlare. Forse ha un
significato. Qualche volta sono arrabbiata con tutti: con te, con papà, con Cristina, con la mia vita, con tutto il
mondo. Perché? Non lo so. Mi sembra di portare una pena. Tu non sei vicina e io come posso trovare la
tranquillità?
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Carmen

Sono Carmen, ho 35 anni, vengo dall’Honduras, Paese tropicale dell’America Latina. Sono praticamente
cresciuta nella casa dei miei nonni paterni, ma sempre vicina ai miei genitori e ai miei sette fratelli, quattro
femmine e tre maschi; sei dei quali vivono ancora nel nostro Paese e uno nella città statunitense di New
York. Parlo la lingua spagnola (castigliano) e sono di razza meticcia, un incrocio tra indiano e spagnolo, nel
mio caso con predominio indiano e questo si coglie dal color cannella della mia pelle, dagli occhi e dai
capelli di un nero alabastro.
Fin dall’infanzia alimentavo il sogno di conoscere altre terre, altra gente, altre culture, ma mai avrei pensato
di vivere così a lungo e tanto meno di stabilirmi in un Paese diverso dal mio. Ricordo ancora le lunghe
chiacchierate serali con mio nonno Simeon che parlava perfettamente non soltanto lo spagnolo, ma anche
l’inglese e aveva avuto l’opportunità di avere una cultura molto vasta, arricchita non soltanto dallo studio, ma
anche dai suoi viaggi nei Paesi Latino Americani e negli Stati Uniti. Mio nonno è stata la persona più
significativa della mia vita: era un maestro per me (fra le altre cose mi ha insegnato a leggere e scrivere
prima che andassi a scuola), un amico che mi sosteneva e mi proteggeva, ma anche il padre severo che mi
metteva in ginocchio a guardare il muro se non rispettavo le regole (e allora io tracciavo figure immaginarie
sulla parete), e mi obbligava a far la pace con i miei fratelli dopo un litigio. Quando ero ammalata mi
avvolgeva con un lenzuolo e mi portava dal medico. Si riposava solo la domenica leggendo un libro e
ascoltando buona musica. E’ Stato proprio il nonno che, con le sue storie e le sue avventure, mi ha
trasmesso il desiderio e la curiosità di conoscere luoghi diversi dal mio. Era lui che incoraggiava me e i miei
fratelli a viaggiare, dicendo che girando il mondo ci si forma il carattere. Ricordo che prima di morire, quasi a
novanta’anni, ha chiamato tutti i nipoti, che definiva “luce dei suoi occhi”, ci ha fatti inginocchiare e ci ha
benedetti imponendoci le mani; poi ci ha detto: “Non vi lascio ricchezza, ma il mio buon nome e la mia
onestà”.
La prima esperienza di distacco dalla mia famiglia è stata a quindici anni, quando mia nonna mi ha iscritto in
un lontano Collegio dove si conseguiva il diploma di maestra di scuola elementare. Anni più tardi mi sono
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iscritta all’Università Nazionale Autonoma di Honduras, alla facoltà di scienze economiche; ma questi studi
non ho potuto ultimarli per problemi finanziari. Sono ritornata così nella mia città natale in cerca di lavoro.
Dopo vari tentativi sono riuscita ad aver un piccolo negozio di prodotti artigianali.
Come sono capitata in Italia? Tramite un’amica ho conosciuto un italiano che ho sposato cinque anni fa.
L’Italia mi ha aperto le porte, all’inizio concedendomi un permesso di soggiorno per turismo e poi per
famiglia. Il miglior modo per integrarmi in questa società è stato quello di approfittare dell’opportunità che lo
Stato offre gratuitamente allo straniero per lo studio della lingua italiana. Nei corsi serali ho conosciuto un
insegnante che si lasciava coinvolgere da tutti i nostri problemi ed è quindi stato un punto di riferimento per
tutti noi.
In Italia ho fatto vari lavori: assistenza ai bambini, aiuto cuoca, lavapiatti in un ristorante, confezionamento di
sacchetti, lezioni di spagnolo a studenti e qualche traduzione.
Qualche volta sento nostalgia della mia famiglia e della mia terra … Avrei voluto laurearmi in Economia
Politica per poter lavorare in progetti di sviluppo socioeconomico per il mio Paese. Mi manca il calore della
nostra gente, gente semplice, sincera e accogliente … Mi manca l’allegria dei nostri paesaggi  -il verde
lussureggiante della foresta-, l’allegria della nostra musica e dei nostri balli.
Sono contenta di vivere in Italia, anche se essere stranieri non è sempre facile. Nonostante la nostra buona
volontà, a volte, non sappiamo come comportarci per essere veramente accettati in questa società che ci ha
accolti.

Carmen

nessuna donna  23-02-2006  22:55  Pagina 22



023

Iulia

Chi sono? Sono quello che il destino ha fatto di me. Una straniera! Chi è uno straniero?  Uno che non fa parte
del gruppo, che non è “ dei nostri ”; è l’altro, il diverso. Il diverso per colore, cultura, abitudini, lingua; uno che
fa paura perché non è conosciuto. Presto avrò un trattamento da criminale: impronte digitali prese agli
extracomunitari immigrati in Italia. In fondo niente di grave e forse niente di male.
La tristezza che si respira nell’aria, momenti brutti: attentati, guerre … Come in un gioco di specchi ognuno
vede nell’altro la propria paura. C’è del buono e del cattivo in tutti, nessuno e niente sono fatti di solo bene o
di solo male.Adesso ho trovato un equilibrio fra paure e speranze, fra rabbia e sensi di colpa.
Il mondo cambia, non sempre in meglio, ma l’unica gioia che illumina la mia vita è la fiducia nel domani. La
vita non permette di fermarsi, la vita non può essere bloccata, incatenata; si libera, abbatte tutte le barriere,
magari pericolosamente. La vita vince sempre. La sola cosa che conta sono le persone che amiamo.
Ogni donna porta in sé il segreto della vita. Nei certificati di nascita è scritto dove e quando un uomo viene al
mondo, ma non è detto il motivo e lo scopo. Ognuno ha la sua storia e la sua grandezza, bisogna pensare in
grande, occorre passione, talento, la forza di non fermarsi dopo il primo scatto, la forza di andare avanti;
andare dove ti porta il destino.
Io ho una laurea in tasca, un lavoro da badante in nero, un presente di immigrata clandestina. Sono nata,
sono stata educata, sono vissuta in Moldavia. Poi i problemi, una situazione economica disperata e sono
venuta a guadagnare qualche soldo. . .
L’idea del destino è un pensiero che viene con l’età.A fare un bilancio –alla mia età- si ha voglia di smettere,
di riposarsi, ma nel mio caso non si può smettere mai di lavorare. E’ una lotta contro il tempo. Ci sono ancora
tante cose da mettere a posto dentro di me. Pensiero e cultura sono stati messi a nuova prova. Lavoro a
denti stretti, i miei capelli grigi mi danno profumo e voglia di vivere con calma e pazienza e dire, nonostante
tutto, “La vita è bella”.
Ho degli amici italiani, persone straordinarie che mi hanno dato una mano, mi hanno aiutato a guardare
avanti, ad aspettare domani.Adesso vivo una realtà nuova e nuove cose. Ho imparato a leggere e scrivere in
italiano. Imparo tutto quello che posso. Canto in un coro di chiesa e suono il violino in una scuola di musica.
Le corde del violino mi fanno vibrare le corde del cuore e canto musica rumena e musica italiana. Ho letto
Dante, ho visto Venezia, Verona, Roma, Ferrara. Ho visto cose bellissime in Italia. Ho passato tutto il mio
tempo libero dentro la cultura e la musica. Con la musica non si è soli. La musica ti fa parlare una lingua
dolce come il miele, ti fa meditare, sconfigge il silenzio. La musica mi emoziona, riempie la vita. La vita è una
bella canzone. Scrivo canzoni per me e per mia figlia perché è lei, adesso, che tiene il segreto della mia
esistenza. Mi manca molto, ma è nel mio cuore, nei miei sogni. Viene da sola nella notte, entra nei miei
sogni, io le do un bacio e quando si fa giorno lei decolla sopra le onde del pensiero. Lei, Veranuze, è
l’ossigeno della mia vita.
C’è qualcosa di speciale nella sensazione che provi quando vivi in un paese straniero, lontano dalla patria,
dagli amici. Mi piace sognare e i sogni sono più belli della realtà. Faccio anch’io come ha detto il nostro
poeta Mihai Eminescu: “ vivo nel sogno e parlo con la poesia …”.
Non facciamo niente di male, quello che faccio io è solo cercare di garantire a mia figlia un futuro sereno e di
pace; quello che conta è vivere insieme sotto un cielo sereno e in armonia. Amiamo la vita, cerchiamo di
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vivere in pace col mondo. Non sto piangendo sulla mia sorte. La vita è anche questo: il meglio e il peggio
vanno insieme, così vicini, così lontani. La vita è un viaggio. Per i desideri non ci sono regole e limiti e allora
penso che diritto di tutte le donne sia voler essere principesse.

Iulia
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Non è facile crescere 6 figli. Mio marito lavorava la terra. È difficile per noi due moglie e marito, sopportare il
sostentamento (mangiare, scuola) dei figli.Abbiamo deciso con mio marito, che io andassi in un altro paese.
È difficile per i documenti perché c’è bisogno di tanti soldi, 10mila dollari. Nel 1995 ho lasciato le Filippine
disperata perchè mio figlio piccolo aveva solo 3 anni. Grande dolore per me. Ma bisogna fare questo per il
loro futuro, per un futuro buono ai miei figli. È troppo difficile per me lasciare i bambini. A casa solo nonno e
nonna. La nonna ha 80 anni e il nonno 70 anni. Mentre mio marito stava al lavoro in casa c’era nonno e
nonna.
In Italia è difficile per me il cibo, non mi piaceva e la lingua non capivo niente di italiano.
Vivevo nell’appartamento di mio cognato, troppo rumoroso, tante persone. Ho lasciato l’appartamento, ho
trovato amici testimoni di Geova, ho studiato la Bibbia. Nel 2000 ha finito gli studi mio figlio grande, ha finito
la scuola e io sono stata molto contenta.
Anche se sono lontana da loro, i miei figli sono andati bene a scuola, anche senza mamma.
Il primo figlio è diventato ingegnere di marina. Lo stesso anno è venuta qui in Italia mia figlia, che ha finito la
scuola a 16 anni, fino alle medie. Sono contenta perché lei sta con me, sento meno la sua mancanza. Nelle
Filippine intanto il nonno e la nonna sono morti. Sono molto preoccupata perché ora non c’è nessuno a casa
con i miei figli. Troppo stress al pensiero di questo. Stanca del lavoro. Ho avuto problemi al cuore. Nel 2002
mi sono ricoverata all’ospedale Policlinico il problema grazie a Dio e a Geova non è grave. Nel 2003 ho
trovato un altro lavoro, una famiglia che capisce la mia vita, la situazione e mi aiuta sempre. Sempre chiedo
aiuto a loro.
Poi sono venuti in Italia anche mio marito, un’altra figlia, che ha finito le scuole medie.
Adesso il mio piccolo che ha 13 anni, comincia la scuola media. Ho anche due nipotini, che non ho ancora
mai visto.
Non tutti i miei figli hanno finito gli studi, però sono contenta perché sono stati bravi senza problemi, anche
se sono stata lontana da loro, loro sono stati buoni.

Tessi
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Hendi madali para sa ahin ang magpalahi ng 6 na anak. Magrasaka ang hanap buhay naning mag asawa.
Kaya nahirapan kaming mag. Asawa na tustusan ang pangangailangan ng aning mga anak.
Napagkasunduam naning magswa na akoy mangi bang bansa. Hendi madali ang maglakad ng papelis,
dakil nangangailangan ng malaking balaga $ 10.000 para maiprosiso ang documento mang 1995 umalis
ako sa Pilipinas, desperada ako, 3 taon gulang ang anakh kong bunso, mabigat ang kalooban kong iwan ang
mga bata, però kailangan kong gawiin para sa kanilang kinabukasan, wala akong ibang hinangad, kundi
mapag-aral at magkaroon ng magandang kinabuknsan sa hinaharap, labis akong nango ngolila sa mga
bata, kasama nila ang lola at lolo 70 at go gulang, sila ang nag-alaga sa mga bata, habang nasa trabaho ang
asawako.
Nahirapan ako sa pagkain, minsan hendi ako kumakain dahil kaiba ang pagkain, sa wika hangngang gayon
hirap parin akong magsalita ng wikang italyano, sa panahong iyon nakituloy ako sa apartment ng kamag-
anak ng asawa ko-dahil maraming tao, maingay ang paligid. Ninais kong mag-aral ng bibilya sa mga sakisi
ni Jeova.
2000 nakatapos sa pag-aaral ang panganay kong anak, masaya aho, nakapag-tapas sa pag-aaral,
bagaman malayo kami sa isat isa at handi ko nasubaybayan ang pag-aaral niya, salamat sa Dios at
nakatapos sa pag-aaral. Marine Engener sa taun ding iyon naipetition ho ang pagalawa kong anak bagaman
hendi, nakatapas sa pag-aaral (higt school) kagalakan ko na mak piling ko siya, nabawasan ang labis kong
pangongolila sa mga anak ko.
2001 namatay ang lola at lolo mila kaya nabagabag ako, wala ng mag-aalaga sa mga bata, sa labis na pag-
alala sa mg bata at pagod sa trabaho nagkarraho ng sakit sa puso.
2002 na confine ako sa Hospital Policlinico nagpapasalamat sa Dios na Jeova hendi gaano ng grabe ang
karamdaman ako patuloy nagtratrabaho para sa mga anak.
2003 nakatagpo ako ng mabait na employer isang pamilya na naintindihan ang kalagayan  ng buhay ko,
palagi nila akong tinutulungan.
Ang bunso ay 13 anyos na ngayon Higt School at may dalawa apo na hendi ko pa nakikita.
Bagaman hendi sila nakatapos ng korso, nagagalak  ako lumaki sila ng maayos problema kundi ang
kanilang pangangailangan.
Salamat sa Dios, hendi koman nasubaybayan ang paglaki nila, ay mababait sila.

Tessi
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La chiameremo Aurìca. Il nome, in questa storia, è l’unica cosa inventata. Aurìca è una donna di un Paese
dell’Est, non importa quale; tutti questi paesi hanno percorso, nel giro di pochi anni, traiettorie e vicende
simili. Quando la Storia gira e il mondo si trasforma -non importa come- c’è sempre qualcuno che viene
schiacciato dai cambiamenti: acini d’uva pigiati per fare il vino nuovo.
Aurìca ha un marito e due figli. La vita, già dura, diventa più dura, impossibile; ora il problema è la
sopravvivenza. Il marito parte per Mosca. Al centro di un impero, anche se decaduto e frantumato, c’è
sempre qualche speranza in più. Il marito di Aurìca resterà a Mosca due anni, senza poter tornare a casa
neanche una volta. Aurìca tira avanti con i suoi due figli e con le scarse rimesse che arrivano da Mosca. Per
un po’. Poi il costo della vita cresce ancora e i problemi aumentano. I figli devono studiare, uno ha sedici anni
ed è al Liceo, l’altro diciannove, fa il Conservatorio e farà il musicista. Figli bravi, con talento. Figli … e come
si fa a non consentire ai figli la via dei loro sogni? Ma tutto costa e qualcuno deve pagare, sacrificarsi di più.
Allora anche Aurìca parte. Per l’Italia. I figli si organizzeranno e potranno continuare gli studi. Aurìca parte
senza rivedere il marito che continua a Mosca la sua fatica. Sono due anni che non lo vede, due anni; così
lontano il tempo in cui erano famiglia. Ma la famiglia ora sono i figli, sono loro che contano.
La trafila di tanti: cercare i soldi per i permessi e per il viaggio, indebitarsi, la partenza in corriera come turisti,
con un visto turistico. Turismo di disperazione e di speranza insieme. E adesso clandestini. Aurìca è
clandestina e non ha niente se non la speranza di un lavoro. Uno qualsiasi. Basta mandare i soldi a casa e
pagare i debiti e far vivere i figli. Aurìca trova lavoro: una buona famiglia. Le è andata bene. Nostalgia e
lacrime e preoccupazioni per quei figli che sono soli, ma sono bravi e coi soldi di Aurìca loro possono vivere;
c’è speranza di futuro. Il futuro di una madre sono i figli, loro sono anche tutta la speranza. Noi, forse, non
sappiamo più il significato di queste due parole: futuro-speranza. Per noi, spesso chiusi nella sazietà
dell’immediato, tutto è presente, non c’è attesa e così non c’è posto neanche per la speranza; non abbiamo
bisogno di speranza. Per Aurìca è diverso: futuro e speranza sono le parole che più hanno senso, sono le
parole con cui vive.

Il marito torna a casa con i figli, adesso i soldi che manda Aurìca bastano. Almeno, adesso, i figli non
sono soli.
Quattro anni così; lei a casa non può tornare,neanche per qualche giorno:è clandestina.Ma verrà il giorno,verrà …
C’è una legge nuova, potrà regolarizzarsi, c’è speranza, si fanno le carte. Ma i tempi delle carte sono lunghi,
non sono i tempi della vita; non sono neanche i tempi della morte. Un figlio si ammala: il più grande, quello
che fa musica. Una cosa seria: leucemia. Bisognerebbe correre a casa, il cuore vuole questo. Ma proviamo
ad aspettare le carte; con la malattia ci vogliono più soldi e se parti prima di avere le carte poi non potrai
tornare, e allora come fai? Porta pazienza, dai! La malattia sembra anche stazionaria, grave ma stazionaria.
La famiglia ospite si fa in quattro per aiutare. Un medico e un ospedale di qua prendono a cuore il caso.
Contatti e scambi via e-mail con l’ospedale di là. Quando si sarà un po’ ripreso si organizzerà anche il suo
trasporto per curarlo qui. Dai, spera! Ma intanto che pena. Il pensiero è sempre là. Sono quattro anni che
Aurìca non vede quel figlio, e adesso è ammalato. Sì, c’è il padre, ma come si fa a non correre. La madre è la
madre. Ma dai, pazienza, ancora un po’ di pazienza! Si sollecitano le carte per affrettare la regolarizzazione
di Aurìca. C’è ascolto, c’è buona volontà, dai che si riesce.Ancora un po’ di pazienza!
Una telefonata improvvisa. E’ il marito: “ se vuoi vedere tuo figlio vivo vieni subito ”.
‘E mattina presto e Aurìca scappa, scappa dal figlio che muore. ‘E mattina presto,Aurìca è in aeroporto e poi
subito là, in ospedale.Aurìca è là; Aurìca è col figlio, accanto alla croce.

Telefona ad un’amica rimasta qua. Dice che suo figlio non può morire adesso, dice che il figlio è in coma e
che i suoi occhi chiusi non hanno ancora visto che la madre è lì, dice che, se muore lui, anche lei non potrà
vivere. Proprio il mattino che è scappata sono arrivate le carte, ma adesso le carte non servono, non serve
niente. Servirebbe solo tempo, almeno i quattro anni persi, i quattro anni senza quel figlio, un tempo ormai
irrimediabilmente perso.Aurìca dice anche che, dopo tanti anni, col marito sono ormai due estranei. Il dolore
non unisce, ognuno ha il suo. Muto. Dice che sono su due sedie e si salutano appena. Dice che se il figlio
muore anche lei non potrà vivere.

Storie che non verranno mai scritte
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Il figlio è morto. Le sue amiche di qua lo hanno saputo da lei. Ha detto solo: “è morto “. Per un po’ non hanno
saputo altro.
Dopo giorni sono riuscite a sentirla ancora e allora ha raccontato. Ha raccontato che proprio prima di morire
lui ha aperto gli occhi, l’ha riconosciuta, le ha detto grazie. Ha detto: “ sei stata e sei la mamma più buona del
mondo “. Ha detto: “ con quello che hai fatto in questi anni mi hai dato una vita buona, sono stato e sono
contento; sono contento che sei qui, sono contento che sei stata in Italia per noi, grazie “. Poi l’ha
abbracciata e Aurìca dice che è stato con forza, con le ultime forze che aveva, con la forza che più non aveva.
Aurìca dice che è morto proprio così e che l’ultima parola è stata proprio quel grazie. Aurìca dice che per
quelle parole lei può vivere ancora.

Ecco. Una storia come altre. Storie che non verranno mai scritte, storie che non fanno la Storia. Ma che cosa
è la Storia senza queste storie?

Giancarlo Cappello
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