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NOTE ALLA PRESENTAZIONE ATTUALE  (23 marzo 2019) 

 
Questo libro è nato circa venti anni fa nell’ambito del progetto Odysseus 2000 

(programma Comenius, 1998-2001), per favorire l’inserimento dell’intercultura 
nella didattica e sperimentare modelli di accoglienza nel sistema scolastico. 
Parteciparono circa 25 partner di 5 diversi paesi (Italia, Spagna, Germania, Svezia, 
Francia), diversi enti (istituti scolastici di diverso grado, associazioni, Enti Locali) 
e articolato in diversi gruppi di lavoro: attività didattica, attività extra-scolastiche, 
formazione e da ultimo ricerca.  

A quest’ultima attività in particolare hanno collaborato oltre cento persone, tra 
intervistatori, intervistati e traduttori nelle diverse lingue dei partner. 

Nel primo anno abbiamo raccolto nella zona di Jesi e di Falconara (Italia), 
Waiblingen (Germania, Baden-Württemberg), Lleida (Spagna, Catalogna), 
Goteborg (Svezia), circa quaranta storie di viaggio e di migrazione, poi sintetizzate 
in questo libro, tradotto in spagnolo e in inglese, e alcune parti in tedesco. 

Durante il secondo e terzo anno di attività del progetto il libro è stato 
distribuito e discusso tra tutti i partecipanti agli altri gruppi di lavoro del progetto, 
che prevedevano sia scambi di esperienze didattiche tra scuole di Italia Germania, 
Svezia e Spagna - alle quali hanno partecipato circa 400 persone, tra alunni e 
insegnanti di circa quindici scuole elementari e di media inferiore - sia 
l’elaborazione di modelli di accoglienza – a questo hanno partecipato anche scuole 
secondarie di secondo grado e alcuni enti, quali la Provincia di Ancona, i Comuni 
di Waiblingen e di Jesi, il Provveditorato agli Studi di Ancona, l’Equipe 
Psicopedagogica di Lleida, le associazioni Kultur und Spielraum di Monaco, 
Gusantina di Saragozza, Senza Confini di Ancona e Casa delle Culture di Jesi, le 
aziende sanitarie o Asl di Jesi e Falconara.  

Nei tre anni del progetto abbiamo dato vita ad una comunità molto ampia di 
operatori di diversi paesi e professione, impegnati in attività didattiche, di 
progettazione e di formazione. 

Personalmente ho svolto il ruolo di coordinatore del progetto e im particolare 
ho coordinato direttamente anche l’attività di ricerca, che prevedeva una lunga 
intervista sulla base di un canovaccio concordato e con una metodologia che 
rendesse comparabili i risultati e fosse ispirata al metodo autobiografico, scelto 
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come riferimento metodologico dell’intero progetto. Già confrontarsi sulla 
meodologia in un gruppo di lavoro internazionale con quattro diverse lingue madri 
degli operatori più una quinta linga veicolare, l’inglese, è stato un momento di per 
sé formativo e stimolante.  

Alla fine della raccolta delle interviste e della loro traduzione in tutte le lingue 
utilizzate, mi sono fatto carico personalmente del lavoro di comparazione, 
“rimontando” le interviste in un unico racconto, come se si trattasse di un romanzo 
collettivo, sia per gli “autori” che vi avevano lavorato, sia per le tante storie 
raccolte.  

Ricordo che durante questo lavoro avevo accanto a me, a casa, una pila di 
fogli alta più di un metro, di interviste ritradotte ciascuna in più lingue, dal 
tedesco, all’inglese, allo spagnolo, all’italiano, qualcuna in francese o in svedese, 
con vincoli enormi anche nella stessa stesura ultima del libro, che sapevo doveva a 
sua volta essere ritradotto in inglese e spagnolo. Accanto a me - da sempre in 
grande difficoltà con le lingue straniere - c’erano sul tavolo diversi dizionari, per 
decifrare meglio le tante strane espressioni e modi di dire che incontravo, e che poi 
ridiscutevo con i nostri intepreti e traduttori. 

Riesco a ricordare abbastanza nitidamente tutte le ricche suggestioni che ne 
ricavammo durante le variegate attività del progetto, e in particolare per lo 
sviluppo del secondo laboratorio formativo che tenemmo a Lleida nell’aprile del 
2000.  

Le stesse suggestioni mi hanno accompagnato - come un viaggio che continua 
- anche in altre attività interculturali successive; spero sia stato così anche per i 
tanti altri compagni di quel viaggio nell’intercultura e nei temi dell’accoglienza, 
soddisfatti allora di scoprire che il meticciato, e l’incontrarsi tra persone 
provenienti da paesi diversi e ricche di una moltitudine di lingue e di storie, se da 
un lato costituisce un’esperienza impegnativa, una vera sfida, dall’altro è 
comunque un’opportunità per arricchire se stessi.  

Durante il triennio del progetto si è costituita a Jesi l’associazione Casa delle 
Culture, ancora oggi attiva e della quale fino al 2008 fui presidente. Le esperienze 
maturate durante il progetto Comenius sono state il prezioso serbatoio da cui 
l’associazione ha attinto le sue risorse, per le attività svolte negli anni successivi. 
In particolare voglio ricordare la collaborazione tra il 2003 e 2005 con il Comune 
di Ancona e gli Istituti Comprensivi di Ancona, i cui risultati li ho raccontati, 
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insieme alle insegnanti, nel libro “Parole condivise”, pubblicato nel 2004 da 
Franco Angeli nella collana La Melagrana, diretta da Graziella Favaro.  

Il libro “Itinerari, storie di viaggio dentro al mondo” fu stampato in sole 500 
copie in lingua italiana e in 100 copie ciascuna in inglese e in castigliano, per 
essere distribuito a tutti gli operatori che avevano partecipato alle attività del 
progetto in quei tre anni. 

A distanza di quasi venti anni, nel rimetterlo in circolazione in formato pdf, 
scelgo di non effettuare alcuna modifica al testo di allora, convinto che si tratti 
cosi come fu scritto, nella contingenza del momento e nel vivo del nostro lavoro, 
di un’utile documentazione. Negli anni, tuttavia, qualche rammarico l’ho 
maturato: le tante pratiche sperimentate allora si sono tradotte in interventi reali 
solo saltuariamente, occasionalmente o per periodi non sufficienti a farle diventare 
“sistema” mentre le stesse opportunità offerte dal “meticciato” sono state troppo 
spesso trascurate o non incoraggiate.  

Ad esempio, si è sempre troppo discusso dell’inserimento degli alunni di 
famiglia d’origine non italiana, anche nei casi in cui erano nati in Italia, come di 
un “problema” da gestire anziché di una “risorsa” da valorizzare.  

Oppure, quando si cerca di promuovere la “qualità” di una scuola, si sottolinea 
tra gli aspetti spacciati per positivi che la presenza degli alunni di “altrove” è 
trascurabile, “ce ne sono pochi, non abbiamo questo problema”. 

Tralascio invece qualsiasi altra considerazione sulla difficoltà della fase 
attuale in quanto ad accoglienza, penso che sia comunque necessaria una 
riflessione assai più radicale delle lamentazioni quotidiane che rischiamo di 
abituarci a fare. Considero comunque questa semplice ricerca di tanti anni fa, utile 
allora per le attività del nostro progetto, utile anche come documentazione da 
tornare a consultare, se non altro per ricordarci che ci occupavamo di queste cose 
anche diversi anni fa e quindi non dobbiamo ogni volta comportarci come se 
partissimo sempre da zero. 

 
 

Tullio Bugari 
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INTRODUZIONE � 
 
 

My flowering side you never saw!  
Il mio lato in fiore non lo coglieste mai!  

Edgar Lee Master 
� 
 
 

Immaginiamo il nostro libro come un romanzo collettivo di un gruppo di circa 
40 persone che un giorno sono partite dalla loro casa per trasferirsi in un altro 
luogo. In alcuni casi sono partite da sole, in altri la famiglia era già in viaggio e il 
protagonista non ha fatto altro che proseguirlo, adattandosi al cambiamento già in 
corso.  

Alcuni -i gitani- fanno parte di popoli che la storia da sempre ha conosciuto 
come nomadi e che tuttavia sono già insediati da diverse generazioni nelle città 
dove li abbiamo incontrati. �Si tratta di itinerari molteplici che partono da ogni 
luogo del mondo e arrivano in Europa, e che si muovono anche all’interno 
dell’Europa. I motivi sono diversi.  

Alcune volte si tratta di guerre o comunque d’instabilità politica del proprio 
paese, altre volte è la ricerca di un lavoro più sicuro e meglio retribuito, oppure un 
corso di studi, o magari l’attività sportiva.  

Ci sono viaggi che nascono solo per imitare un amico o un parente, oppure 
viaggi che quando iniziano non hanno ancora deciso la meta e poi evolvono da 
soli, in base alle circostanze. �Sono itinerari talvolta semplici e diretti verso la 
destinazione finale, altre volte lunghi nel tempo e con tappe intermedie in paesi e 
città diverse.  

Qualche volta la prima a partire è stata la moglie, la madre, altre volte il padre, 
e poi il resto della famiglia gradualmente li ha raggiunti. Qualche famiglia è partita 
tutta insieme nello stesso momento, alcune non hanno retto il cambiamento e si 
sono divise, altre volte le famiglie si sono formate solo dopo l’arrivo. Qualche 
volta i nuovi nuclei familiari sono formati da connazionali, partiti in tempi e da 
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città diverse ma giunti nello stesso luogo. Altre volte sono persone di paesi diversi, 
tra loro straniere e giunte in un paese straniero ad entrambi.  

In alcuni casi nella nuova famiglia mista uno dei due membri invece è un 
“indigeno”. �In queste famiglie che partono, nascono, viaggiano ed evolvono, ciò 
che evolve non è solo il cambio del paese, da un ambiente sociale e da un contesto 
culturale ad un altro, ma anche il ciclo di vita dei protagonisti, dalla prima 
giovinezza, alla formazione della famiglia o al suo ricongiungimento, alla nascita 
di un figlio che poi cresce nel nuovo paese. La storia individuale s’intreccia con la 
storia del “migrante”.  

Alcuni dei figli sono nati nel paese di partenza: per loro il viaggio ha 
significato la separazione precoce dalle proprie radici, dai primi amici o 
dall’affetto dei parenti, da un contesto dal quale di solito le tappe della vita 
permettono un distacco, o un’emancipazione, più graduale. Altri figli sono nati nel 
paese d’arrivo, in un contesto che ancora non ha definito bene i punti di 
riferimento, e nel quale anche i suoi genitori stanno ancora cercando di adattarsi e 
di innestare le loro radici. � 

Sono storie molteplici e diverse, raccontate direttamente dai protagonisti con 
le loro parole e le loro immagini, difficili da ridurre in tipologie sociologiche 
generalizzanti, più adatte per un’indagine che miri a descrivere i macro fenomeni.  

La lettura socio statistica è importante perché ci fornisce una visione generale 
del contesto, indispensabile per renderci maggiormente consapevoli dei mutamenti 
in atto nel mondo in cui viviamo.  

Il racconto biografico ci permette invece di scavare sotto, di cercare il punto di 
vista personale, le domande e gli interrogativi che il protagonista si è posto e che 
noi spesso non cogliamo. Ci pone di fronte ad un contesto più particolare, 
immediato, che ha il pregio di spiegarci con più precisione ciò che avviene 
all’interno di quel contesto generale nel quale anche noi siamo inseriti. � 

La chiave di lettura scelta per raccontare le interviste -una chiave attenta al 
particolare, alla singola testimonianza, alle parole usate da chi racconta- 
costituisce dunque il tentativo di andare oltre alla semplice descrizione o riassunto 
delle vicende di altre persone, per soddisfare il nostro dovere di essere informati 
(la nostra è la società dell’informazione e ci sentiamo in colpa se non siamo 
sempre informati su tutto, comprese le centinaia di “storie” di singoli che oramai 
possiamo leggere sulle più disparate riviste). � 
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L’occasione che c’è stata offerta da tutte le storie che i nostri interlocutori ci 
hanno effettivamente regalato, è invece quella di ricercare spunti di riflessione utili 
a tutti noi. E’ la possibilità di trasformare le persone intervistate da “oggetto” del 
nostro studio a “soggetto”, che interviene in modo attivo e mette in campo se 
stesso. E’ la possibilità di riflettere, attraverso la storia raccontata dagli altri, sulla 
nostra esperienza di ascoltatori, e su queste basi progettare ancora ulteriori 
itinerari, fatti di scambi reciproci, nei quali anche noi, che ora abbiamo ascoltato, 
possiamo invece mettere in gioco noi stessi per essere “ascoltati” da altri.  Tocca a 
noi “saper vedere” e andare oltre allo sguardo banale, quando abbiamo la fortuna 
di incontrare persone identiche a noi, nel modo di sentire e provare emozioni, e 
che si sono trovate a vivere in un “punto di snodo”, cioè di cambiamento culturale 
e sociale. L’esperienza delle persone che abbiamo incontrato è una specie di 
anteprima di quel cambiamento più generale in atto nel mondo e che coinvolgerà -
o già ci coinvolge- anche tutti noi, come singole persone e non soltanto come 
operatori pubblici responsabili del buon funzionamento di qualche istituzione o 
associazione. 

Se queste sono le intenzioni e il metodo scelti, non è detto che i risultati 
nascano da sé e ci diano subito il meglio delle potenzialità messe in gioco. E’ 
evidente che le difficoltà metodologiche non sono semplici e per di più incontrano 
l’ulteriore ostacolo della diversità linguistica e culturale interna allo stesso gruppo 
di lavoro: italiani, spagnoli, tedeschi e svedesi, che per di più hanno usato spesso 
come lingua veicolare l’inglese, facendosi aiutare da interpreti. Il confronto, 
l’approfondimento sul metodo, sul significato personale dell’esperienza vissuta, 
diventa molto più complicato, con tempi che inevitabilmente si allungano, in attesa 
che qualcuno traduca e ci confermi che abbiamo capito bene ciò che l’altro voleva 
comunicarci. 

Il problema della diversità linguistica del gruppo di lavoro condiziona anche il 
lavoro di stesura di questo “romanzo”: occorrerebbe ogni volta tradurre nelle 
diverse lingue anche le prime bozze, e le seconde, correggere per precisare e così 
via: insomma un lavoro a più mani diventa quasi impossibile. Occorre 
semplificare al massimo il lavoro e limitarsi a pochi momenti di scambio e 
confronto collettivo su quanto si sta realizzando.  

Tutto questo -lavorare a distanza in un gruppo di lavoro linguisticamente 
misto- è un’ulteriore esperienza nell’esperienza e meriterà già da solo di costituire 
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l’oggetto di un altro specifico studio di approfondimento. �Poi c’è la vastità del 
materiale prodotto: trentacinque interviste raccolte da quindici persone e tradotte 
nelle diverse lingue da altre sedici persone. �A ciò si aggiungono le riflessioni del 
laboratorio formativo “L’Apprendimento interculturale”, di cui la prima edizione 
si è svolta a Jesi il 19-23 aprile 1999 e ha coinvolto circa trenta persone e la 
seconda edizione si è svolta a Lleida il 10-14 aprile 2000 e ha coinvolto altre trenta 
persone circa. 

La suggestione del romanzo collettivo -come chiave di lettura di tutta questa 
esperienza- costituisce allora anche “una via di fuga” dalle difficoltà a cui ho 
accennato: mi faccio carico io di reinterpretare e sistemare, tirare le fila, 
assumendomi insieme alla responsabilità anche qualche libertà di metodo e 
cercando di cogliere il senso generale senza perdere di vista le mille particolarità. 
So bene che non è possibile esaurire in poche pagine scritte -quelle di un 
“romanzo”- l’insieme di tutte le esperienze messe in gioco. Però forse è già 
sufficiente per stimolare tutti i protagonisti a proseguire il cammino anche da soli 
o in altri contesti, con altre persone, per approfondire meglio tutti gli aspetti 
lasciati in secondo piano e sviluppare nuovi e ulteriori itinerari. 

 
Ho diviso l’esposizione in quattro parti.  
La prima è come una lunga introduzione o presentazione. Una specie di foto di 

gruppo di tutte le persone intervistate. Lo sguardo si rivolge maggiormente al 
“contesto”, al paese di origine, al momento del viaggio e all’inserimento iniziale 
nel paese di arrivo. E’ il primo contatto con le migrazioni e con i molteplici 
itinerari individuali.  

Nella seconda parte la foto di gruppo si allarga ed entrano in scena anche gli 
intervistatori, con la loro “metodologia” e la loro esperienza. E’ una riflessione sul 
metodo dell’intervista biografica, sulla sua utilità non solo nella ricerca sociale ma 
anche nella formazione e della didattica.  

Nella terza parte l’attenzione è rivolta soprattutto al rapporto -o all’intreccio- 
lingua e identità.   

La quarta parte è dedicata al “mediatore culturale” della famiglia, cioè ai 
bambini e al loro farsi carico dell’ulteriore passo in avanti nel cammino iniziato 
dalla propria famiglia. 
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MIGRAZIONI E ITINERARI 
 
“Un’imbarcazione di presunta bandiera egiziana, con a 
bordo circa 300 clandestini di varia nazionalità, è stata 
intercettata dalle motovedette della Capitaneria di Porto di 
Reggio Calabria alle ore 8.15 di questa mattina, a 12 miglia 
al largo di Capo Spartivento. La nave, denominata Senior M., 
di circa 300 tonnellate e di 64 metri di lunghezza, è stata 
scortata dalle unità della Guardia Costiera verso il porto del 
capoluogo calabrese. Dalla Capitaneria di Porto reggina è 
stato disposto l’invio di personale medico per prestare 
assistenza ai clandestini della senior M., a bordo della quale 
gli uomini della Guardia Costiera hanno segnalato la 
presenza di una donna incinta”.  
�18 aprile 2000: da una delle tante agenzie di stampa italiane. 
�  

 
 

Si parte da ogni luogo del pianeta e ognuno porta con sé non solo un pezzo del 
suo paese, le sue abitudini o i suoi ricordi, ma anche la sua storia individuale, i 
pensieri e le esperienze non facili della partenza e del momento di passaggio. 
Confrontate e lette tutte insieme, queste testimonianze appaiono come tante tessere 
di un mosaico che all’inizio non sappiamo ancora se sarà possibile legare tra loro. 
Sono spezzoni, voci che parlano tutte in una volta e con linguaggi diversi: per 
comprenderle, senza trascurarne nessuna, siamo costretti a controllarle e 
reinterpretarle, per legarle tra loro e farle sembrare una voce sola. E’ un lavoro 
arbitrario, che forse nasce solo dall’esigenza -per chi ascolta- di non restarne 
frastornato.  

Per usare una metafora, è come quando osserviamo una foto di gruppo e al 
primo sguardo vediamo solo tante figure che ci sembrano tutte uguali e confuse e 
poi, solo un po’ alla volta, iniziamo a distinguere i primi tratti dei visi, a 
riconoscere i primi volti sparsi qua e là, e solo allora riusciamo a percepire 
realmente “il gruppo” in quanto tale, con tutte le sue particolarità. 
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Tento di ricostruire questo viaggio seguendo un ordine geografico, giusto per 
orientarmi: dall’America centrale e meridionale, all’Africa, all’Asia, per arrivare 
all’Europa. La mia attenzione, in questo inizio di lettura, è rivolta di più allo 
“sfondo”, al contorno dell'itinerario, per arrivare ai protagonisti solo gradualmente, 
quando da soli inizieranno a emergere. �Il primo paese che incontro è Santo 
Domingo, è raccontato da una donna che si è trasferita in Italia da 5 anni e 
nell’ultimo anno ha fatto venire con sé anche le sue due figlie. 

 
“Io ho 34 anni e vengo da Bani, una cittadina della Repubblica Dominicana, 

un po’ più grande di Jesi. Sono venuta in Italia quasi 5 anni fa, da sola, senza la 
mia famiglia. Non c’è un motivo preciso che spiega la mia scelta. Non avevo un 
bisogno economico. Forse ho scelto perché, come si dice, una persona nella vita 
non si accontenta mai e allora, ascoltando altre persone che hanno fatto scelte 
simili, viene la curiosità di cambiare, pensando che sia facile. Invece poi ho 
scoperto che nella realtà è molto più difficile. La mia famiglia di origine non era 
ricca ma viveva bene. Mio padre aveva una piccola attività nel settore del caffè, 
noi eravamo 11 figli. Se faccio un confronto con la situazione attuale in Italia, 
posso dire che economicamente vivevo meglio nel mio paese. �Certe volte mi 
chiedono: “ma perché sei venuta?”. Ora mi sono pentita, se potessi tornare indietro 
non farei più questa scelta e se potessi dare un consiglio ad altri dominicani, direi: 
“restate nel vostro paese, non venite in Italia”. �Vorrei tornare al mio paese ma 
quello che guadagno va via tutto per vivere e non riesco a mettere da parte nulla, 
per poter preparare il mio ritorno. (...) Al mio paese si lavora, sì, ma c’è più tempo 
libero per le proprie cose, una persona ha più spazio per se stessa, per riposarsi, 
per tutto. �Qui vedo che il modo di essere è diverso, lavorano sempre, non hanno 
tempo per sé: se non c’è il lavoro c’è la riunione, oppure il colloquio a scuola, poi 
c’è da fare la spesa e c’è sempre qualcosa da fare, uno è sempre impegnato e non 
riesce mai ad essere libero, è un impegno continuo. Anche mia figlia, che è 
arrivata da poco, mi dice: “Mamma, questo non è un paese allegro come il 
nostro”.  La mia non è una critica, ognuno ha la sua cultura e il suo modo di vivere 
ma non è questo ciò che mi da fastidio: per me è più un problema d’atteggiamento 
verso gli stranieri. (...) Il mio è un lavoro molto duro ma più dell’orario e delle 
condizioni mi pesa il rapporto difficile tra le persone, il modo di comandare di 
alcuni e il modo con cui ti si rivolgono: vogliono “comandare quando non possono 
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comandare”, come se tu, solo perché sei straniero, sei comunque diverso e quindi 
devi fare più cose degli altri, devi essere più disponibile. (...)  Sì, se il lavoro fosse 
più leggero e avessi più tempo libero certo sarebbe molto meglio, però la cosa più 
importante è.... come posso dire.... il comportamento e l’atteggiamento delle 
persone nei confronti degli stranieri. (...) Ma anche in città in generale è un po’ la 
stessa cosa. Questo è sempre un paese che non è mio e in genere le persone, non 
tutte ma una buona parte, ti trattano sempre da inferiore, magari non te lo dicono 
apertamente ma lo fanno con l’ipocrisia o con l’indifferenza, in modo indiretto. 
Invece al proprio paese è diverso, quando parli  “ti senti tua, ti senti libera. (...) Io 
frequenterei volentieri un corso di lingua italiana ma non posso con il mio orario 
di lavoro. Quando torno a casa dopo il lavoro, alle 5 del pomeriggio, ho i lavori di 
casa da fare e poi ho altri impegni sempre di lavoro, faccio compagnia a delle 
persone anziane e alla fine il mio tempo libero non c’è più. Può andare bene se il 
corso di lingua viene fatto il sabato pomeriggio, ma posso partecipare solo in 
questo giorno, una volta alla settimana, non so se è sufficiente.” 

 
Il viaggio rivela subito tutti i suoi aspetti problematici, a iniziare dal dubbio di 

aver fatto una scelta non giusta.  Sullo “sfondo” invece ci sono Bani, una cittadina 
di 60-70 mila abitanti, le attività nel caffè, una famiglia di 11 persone, la vita più 
allegra e con ritmi più umani. C’è anche l’assenza di un bisogno specifico e la 
curiosità di partire. C’è poi sullo “sfondo” anche la nuova città, con i suoi ritmi, le 
condizioni difficili e soprattutto gli atteggiamenti della gente. �Quest’ultimo -
l’atteggiamento della gente- costituisce lo “sfondo” comune che ritroveremo in 
tutti i racconti. Uno “sfondo” -ricordiamolo- che è formato da noi stessi con il 
nostro modo di percepire e vedere gli “stranieri” come diversi da noi e tutti uguali 
tra loro. E’ con questo nostro atteggiamento che veniamo visti e descritti: di solito 
non riflettiamo sul fatto che anche noi “siamo visti”, pensiamo invece che solo noi 
stiamo osservando, descrivendo, classificando, raggruppando gli altri.  Per noi, che 
osserviamo da un occhio eurocentrico, la prima tentazione da evitare è proprio 
questa dello “sguardo omologante”, che ci fa vedere i volti della nostra foto in 
modo confuso, come se fossero tutti uguali tra loro. Lo “sguardo omologante” non 
è curioso, non presta la giusta attenzione. 

Ecco un altro viaggio che parte da due diversi, seppur vicini, paesi del sud 
America. E’ il marito che inizia le presentazioni:  
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“Io vengo dal Perù e mia moglie dall’Ecuador; noi non eravamo sposati nei 

nostri paesi, vivevamo ognuno con la propria famiglia; io allora avevo 29 anni e 
mia moglie 28, ci siamo conosciuti qui nel 1990, dove eravamo venuti per 
frequentare un corso scolastico (...) decidemmo di restare in Italia; avevamo deciso 
di sposarci, però: quale paese scegliere per vivere insieme? In Ecuador io sarei 
stato uno straniero e quindi avrei avuto delle difficoltà, in Perù invece sarebbe 
stata una straniera mia moglie e così....”  

�L’intervistatore chiede meravigliato: “Ecuador e Perù sono paesi confinanti e 
probabilmente molto simili. Visti dall’Italia, secondo la nostra percezione, 
sembrano quasi lo stesso paese, invece voi dite che ognuno si sarebbe sentito 
straniero nel paese dell’altro?” �“Sì, -replica l’amico peruviano-, sono simili in 
parte ma sono anche molto diversi. Così io e mia moglie abbiamo detto: siamo in 
ogni caso entrambi stranieri anche qui in Italia, proviamo a fare tutti e due gli 
stranieri qui e vediamo come ci troviamo, fermiamoci qui per costruire la nostra 
famiglia. C’era poi anche un altro motivo per scegliere l’Italia. L’America Latina 
non è molto stabile economicamente e socialmente, e alla fine degli anni ‘80 lo era 
ancora di meno (...) era difficile progettarsi un futuro. Io non ero sposato, vivevo 
con i miei e avevo meno problemi ma mi rendevo conto che formare una famiglia 
mia in Perù sarebbe stato molto difficile in quel momento. La stabilità economica 
è un fattore importante quando si fa un progetto per la propria vita.” 

E i contatti con i parenti, così distanti, i legami con i propri e diversi paesi? 
Riporto integralmente questa parte del colloquio avvenuto quella sera a casa loro. 

Intervistatore: “Quante volte siete tornati nei vostri paesi?” � 
Marito: “Due volte in questi dieci anni, la prima volta quando è nata la nostra 

prima figlia e la seconda volta per far conoscere anche il nostro secondo figlio.” � 
“E i contatti con i parenti?” � 
Moglie: “Contatti telefonici. Ora per fortuna è arrivato internet e ci ha risolto 

molti problemi. Là abbiamo i nostri fratelli e nostri genitori e i legami sono molto 
stretti ancora; ora possiamo sentirci tutti i giorni, mentre prima si telefonava solo 
un paio di volte al mese perché costava troppo. Per noi internet  è molto utile. 
Certo non è come avere le nostre famiglie, i genitori qui con noi. Ci mancano 
ugualmente, anche per gli aspetti pratici e organizzativi della vita, ad esempio per 
aiutarci con i figli piccoli o altre cose, per averli in ogni caso vicini. Ma 
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purtroppo dobbiamo organizzarci comunque così,  da soli. Però ci siamo anche 
abituati oramai. Posso dire che prima che nascessero i nostri figli eravamo più 
soli.  Loro un po’ hanno riempito”. 

“In che senso?” � 
“Non nel senso della sostituzione, perché i genitori sono sempre i genitori e i 

figli sono i figli, l’amore è diverso. Intendo nel senso di non sentirsi soli. Faccio 
un esempio: quando è Natale oppure un compleanno, prima eravamo solo noi due, 
ora invece siamo in quattro, con i figli, una famiglia che si è formata ed è 
cresciuta. Anche con i problemi che abbiamo ora, con il lavoro, come 
organizzarsi, ci sentiamo più impegnati, non è lo stesso modo che avevamo prima 
riguardo ai nostri problemi, quando eravamo solo in due....” � 

“Ora è un po’ diverso anche quando torniamo ai nostri paesi, a quella che di 
solito chiamiamo la nostra casa. Tu torni a casa tua ma non è più casa tua come 
prima, quando non avevi la tua nuova famiglia, la moglie e i figli; ora sei lì al tuo 
paese solo per una visita....”  

“Non perché loro non gradiscono la visita, anzi, sono contenti....” � 
“E’ perché ad esempio arriva quel momento della giornata in cui tu vuoi la tua 

poltrona....” � 
“... il tuo letto, le tue cose....” � 
“... perché ora è questo qui dove abitiamo e ci troviamo che è diventato il 

nostro mondo; la nostra casa in realtà è questa,  mentre ...”  
�“... sì, quando diciamo “torniamo a casa nostra, nel nostro paese, in realtà 

quella è solo la casa dei nostri genitori, e ce ne rendiamo conto meglio solo 
quando torniamo là...” � 

“... oramai questa è la nostra casa. Dicevamo prima delle feste di Natale o dei 
compleanni, quando eravamo soli, senza i figli, e telefonavamo alle nostre 
famiglie nel nostro paese; allora la mamma piangeva al telefono perché il suo 
figlio non c’era ed era lontano.... ora è cambiato, magari gli capita di piangere lo 
stesso però è più tranquilla perché sa che noi abbiamo la nostra famiglia e che ora 
siamo nella nostra casa e ci troviamo bene..... è più tranquilla..... � 

“.....si parla più tranquilli, forse ci siamo abituati.....” � 
“Loro sanno che qui si sta bene e abbiamo la tranquillità. Quello che avete voi 

italiani che abitate qui, in questa regione dell’Italia, è una situazione tranquilla 
dove si vive bene e forse non ve ne accorgete, ci sono tutti servizi e le comodità e 
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non c’è troppa popolazione, non ci sono le situazioni stressanti delle grandi città. 
Ce ne accorgiamo noi che vediamo la differenza con altre situazioni, perché al 
nostro paese abitavamo in città grandi, dove era più difficile vivere.” � 

“Il nostro inoltre era anche un paese più povero e il modo di vita era quindi 
diverso, con altri problemi che voi qui non avete. Anche la salute, la sanità, qui 
funziona meglio, è un diritto, invece da noi spesso è un lusso....” 

 
C’è un aspetto molto diverso tra questi due primi racconti. Nel primo la 

signora che viene da Nani dice: “questa comunque non è casa mia, al mio paese è 
diverso, ti senti tua, ti senti libera”. Nel secondo, invece, la coppia che racconta ha 
compiuto questo salto e dice: “... quando torniamo a casa nostra, in realtà quella è 
solo la casa dei nostri genitori, oramai è questa qui la nostra casa”. 

Dietro questa diversa percezione psicologica ci sono certamente storie di vita 
differenti, che nei brevi colloqui avuti è stato possibile soltanto accennare e che 
rendono unico ogni percorso individuale. 

 
C’è anche un altro viaggio che inizia dal Perù. E’ una donna di 36 anni, che 

all’età di 19 si è sposata con un messicano e ha vissuto per più di dieci anni a Città 
del Messico, prima di partire di nuovo e trasferirsi in Catalogna. La sua vicenda 
personale è “ricca” di cambiamenti:  

“Il mio rapporto con mio marito era molto teso, io ero sempre incinta (...) la 
bimba piccola è di un altro uomo. Lui, mio marito, mi era infedele e ad un certo 
punto mi sono stancata. Gli uomini messicani sono abbastanza infedeli; l'uomo è 
molto maschio e la donna deve stare a casa. Siamo stati sposati per nove anni; 
mentre vivevo con lui non lavoravo perché lui guadagnava bene e vivevamo in una 
casa molto bella. Sono arrivata qui con le mie tre figlie ed ero anche incinta; i miei 
genitori erano arrabbiati e mio marito non aveva accettato bene la mia ultima 
gravidanza. Allora mi fece causa per togliermi le figlie. A Barcellona partorii e 
entrai in coma; sono stata tre mesi in rianimazione, ho perso molto peso, non 
mangiavo e vomitavo sangue”. 

L’arrivo in Catalogna sembra un viaggio nel viaggio, dentro la propria vita, 
alla ricerca di soluzioni, e anche da un paese ad un altro, verso nuovi e ulteriori 
adattamenti, forse anche più difficili dei precedenti:  

“Sono nata in Perù e mi sentivo peruviana, sono andata in Messico e mi 
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sentivo messicana, qui non posso sentirmi spagnola. I miei fratelli vivono a 
Barcellona da molti anni e non si sentono spagnoli. (...) E' per come la gente ti 
accetta. I messicani sono diversi, aprono le braccia alla gente che arriva, sono 
amabili, amichevoli, non diffidano degli altri (certo, non tutti) (...) In Messico si 
parla sempre con i vicini, puoi aver fiducia e chiedere qualsiasi cosa di cui hai 
bisogno. Quando sono tornata in Messico il mese scorso la mia famiglia ha notato 
che ero cambiata, meno affettuosa, meno amichevole, diffidavo dei messicani, 
trasmettevo le stesse cose che provo qui, non ero più la stessa. (...) Festeggiamo la 
festa dell'indipendenza del Messico il 16 settembre: è una data che le mie figlie 
amano festeggiare, la prepariamo con un amico messicano che canta in un 
ristorante di Lleida. Addobbiamo il balcone con la bandiera messicana, ascoltiamo 
musica messicana e mangiamo tacos, frijoles e nachos. (...) A Natale cuciniamo il 
tacchino ripieno, è un piatto tipico di tutti i sudamericani. (...) E' un Natale molto 
diverso da quello che trascorrevamo in Messico; lì la gente si riunisce nel 
quartiere, canta per le strade e davanti alle case dicendo così: “in nome del cielo 
chiediamo un alloggio perché la mia sposa amata non può proseguire”. Dalle case 
la gente risponde con un'altra canzone e se accetta la richiesta invita quelli che 
cantano a bere qualcosa, altrimenti vanno a cantare davanti a un'altra casa.”  Che 
cos'è il Messico per le tue figlie?, chiede l’intervistatrice: “Loro sono legate al 
Messico, sono molto nazionaliste. Il mese scorso, quando ci sono tornata per 
sistemare le mie pratiche, gli ho portato in regalo delle collanine e loro le hanno 
mostrate a tutte le loro amichette. Si ricordano molto bene dei loro nonni; la 
maggiore dice: io studio qui ma non è il mio mondo. Vuole studiare molto per 
poter tornare in Messico un giorno. Tutte soffrono per aver dovuto lasciare il loro 
paese.” 

Nello “sfondo” di questa storia si mescolano i ricordi e le usanze di più paesi, 
Perù, Messico e Spagna. Seppure tutti i paesi sono della stessa area linguistica, i 
problemi di diversità sono comunque ugualmente avvertiti e presenti. Inoltre, non 
è del tutto assente nemmeno il problema della lingua: “Ti piacerebbe imparare il 
catalano?” chiede l’intervistatrice. “Lo capisco e lo leggo perfettamente ma mi 
resta difficile parlarlo. Le mie figlie non parlano spontaneamente il catalano.” 

Percepire le differenze tra Catalogna e Spagna, tra catalano e castigliano, non 
è così immediato nemmeno per noi europei che viviamo fuori della Spagna. Oltre 
a questo aspetto particolare, resta comunque la dimensione più generale dell’area 
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linguistica ispanica, comunque ricca al suo interno di differenze e di identità 
culturali e, ugualmente a tutte le altre situazioni, con percezioni “omologanti” 
verso lo straniero. “Ti sei mai sentita osservata o perseguitata sessualmente per il 
fatto di essere sudamericana?”, chiede ancora l’intervistatrice. “Sì, siccome siamo 
di colore diverso gli uomini credono che siamo venute a prostituirci. Nel nostro 
paese, quando è molto caldo, indossiamo pantaloni corti; quando li mettevo qui 
tutti mi guardavano così ho deciso di non metterli più. In più di un'occasione mi 
hanno chiesto in quale night club lavoro; che orrore se lo sapesse mia madre! Però 
la gente sta cambiando ed è sempre meno razzista.” 

 
Dal continente americano passiamo al Nord Africa. Qui le storie di viaggio 

hanno motivazioni più direttamente legate al lavoro, sono iniziate da tempo e 
coinvolgono con più frequenza nuclei familiari formati, o in via di formazione, già 
nel paese di partenza piuttosto che in quello di arrivo. Sono tutte storie raccontate 
da donne, tutte arabe tranne una, nativa di Reus in Catalogna, sposata con un 
marocchino originario di Fez, in Marocco.  

L’intervista avviene nella scuola del loro figlio di 3 anni, Omar: �“ Chi ha 
scelto il nome di Omar?” � 

“Suo padre. Io lo chiamo Diego e suo padre Omar. A me piace molto il nome 
Diego ma a suo padre piaceva quel nome, che non dispiace neanche a me. Mio 
marito voleva un maschio e voleva un nome arabo; anche perché questo nome 
apparteneva alla sua famiglia; lui ha cercato tra i nomi di famiglia per dare un 
nome al figlio.” � 

“Chi comanda di più nella sua casa?” � 
“Entrambi. La mia famiglia vive a Reus. Siamo undici fratelli, il più piccolo 

ha 11 anni e io sono la maggiore. Ho degli zii a Alcoletge, sono gli unici che ho 
qui attorno.” � 

“E suo marito ha qui la sua famiglia?” � 
“La famiglia di mio marito vive per metà in Marocco e per metà in Francia. 

Lui ha nove sorelle; lui è il secondo. Suo padre è morto e sua madre è viva.”  
�“Si vede spesso con la famiglia di suo marito?” � 
“Li conosco solo per telefono, non abbiamo soldi per viaggiare tutti fin 

laggiù.” � 
“Suo marito ha intenzione di tornare al suo paese?”  
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�“No, a lui non piace il suo paese, dice che qui c’è più vita. Inoltre il bambino 
ha già la nazionalità spagnola.” � 

“Ha notato qualche differenza riguardo alle usanze e al resto, da quando si è 
sposata?” �“Un po’ sì. Quando vengono i suoi amici e si mettono a parlare io non li 
capisco.”  

�“Ha molti amici marocchini?”  
�“Sì. A me piacciono i marocchini, io mi relaziono molto con loro, sono molto 

amabili e ti accolgono molto bene nella loro casa.” � 
“E suo marito, come ha accolto la sua famiglia?”  
�“Molto bene, è molto affettuoso e va d’accordo con i miei genitori.” � 
“Suo marito, quali usanze del suo paese mantiene? Pregare, ecc.?” � 
“Nessuna, dice che sono tutte sciocchezze. Non crede al fatto di non dover 

mangiare maiale o stare digiuno dopo le sei di sera. Egli non pratica nessuna 
religione, per questo non ho nessun problema. Egli telefona più o meno una volta 
al mese alla sua famiglia.”  

�“A suo marito piace leggere?” � 
“Sì, ha dei libri. Parliamo il castigliano e lui insegna anche qualche parola in 

arabo a Omar.”  
“Allora non avete mantenuto i costumi di là, ad esempio la circoncisione, 

ecc.?”  
“Questo sì, perché è igiene; è l’unica cosa che ha fatto relativa alla sua 

religione. Gliel’hanno fatto alla clinica del Perpetuo Soccorso a Lleida.” � 
“Avete notato nessun nervosismo come conseguenza di questa operazione?”  
�“No, dopo dieci giorni era tutto passato.” 
 
E’ curiosa in questa storia la scelta del nome del figlio, quasi a preservare e 

conciliare due culture diverse. Si parla poi della circoncisione. E’ un tratto 
caratteristico e naturale di una tradizione culturale (“è anche una questione di 
igiene”, aggiunge la mamma catalana) che non ha alcun bisogno di restare 
collegato in modo stretto ad altre tradizioni culturali o all’osservanza religiosa.  

�L’altra storia che riguarda il Marocco nasce invece a Tetouan, sulle rive del 
Mediterraneo. In questo caso è una donna marocchina che racconta e anche la 
nostalgia per il paese di origine appare forte. 

“In casa viviamo noi genitori e i tre figli: una bambina di otto anni e due 
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bambini di sei anni e di diciotto mesi. Il resto della famiglia vive a Tetouan, in 
Marocco. Io sono quella che sente più nostalgia nella mia famiglia, mi pesa molto 
stare qui, al principio piangevo molto.  (...) mio marito vive in Spagna da 21 anni, 
io sono venuta qui 15 giorni dopo le nozze, undici anni fa. Ci siamo sposati con il 
rito mussulmano, in Marocco, e sono venuta a Seròs a 18 anni. Mio marito era 
stato a Madrid, Barcellona, Tarrassa, Lleida e Seròs. (...) Stiamo bene, non ci 
manca nulla, mio marito lavora, io non posso lavorare, con tre figli non posso, ho 
abbastanza lavoro in casa.  Abbiamo una casa in Marocco dove andiamo ogni 
anno in vacanza... a me piace vedere la mia famiglia. La casa è a Tetouàn e se ne 
prendono cura le mie sorelle, la puliscono... a me piace il Marocco... per la 
famiglia... ai ragazzi non piace... le usanze sono molto diverse... mio marito e i 
ragazzi vogliono restare qui... io penso alla mia famiglia molto più di loro.” � 

“Quali usanze della cultura araba considera più importanti? Quali 
conserverebbe e quali no?” � 

“La cultura è cambiata molto, a me piacerebbe conservarla...  ai miei figli e a 
mio marito piacciono di più le usanze di qui... a loro non piace andare in 
Marocco... quando ci andiamo vogliono tornare a casa subito. Seguiamo tutte le 
usanze che possiamo. Il Ramadan, la festa dell’agnello... non beviamo alcol, non 
possiamo mangiare carne di maiale. Vogliamo che i figli le conoscano, per la 
religione, perché siamo musulmani.” 

 
“A loro non piace andare in Marocco”: appare quasi rassegnata la nostalgia di 

questa donna verso le usanze del suo paese, la casa custodita dai fratelli, gli amici 
e la famiglia. Tetouan è una città del Mediterraneo, vicino Tangeri, nel Maghreb 
marocchino più legato storicamente alla Spagna. Mi fa venire in mente alcune 
atmosfere dei romanzi di Ben Jelloun: “Il vento dell’Est, in una città dove si 
incontrano l’Atlantico e il Mediterraneo, una città fatta di colline che si 
inseguono, avvolta di leggende, enigma dolce e indecifrabile”. 

 
Un altro viaggio inizia dall’Algeria. E’ ancora una donna a parlare; vive 

separata dal padre delle due sue figlie e da 6 anni ha un compagno spagnolo. 
L’intervista è stata realizzata nella scuola, un lunedì, l’unico giorno libero, perché 
lavora in un ristorante: � 

“Ho sofferto abbastanza, i miei genitori si sono separati quando io ero piccola, 
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avevo 9 anni, la stessa età della mia figlia maggiore. Io mi prendevo cura del mio 
fratellino, smisi di andare a scuola, per questo non ho rapporti con mia madre, né 
con mia sorella maggiore che se n'è andata con mia madre. Io me la presi molto 
con lei, non ci posso stare insieme, la insulto, lo so che è mia madre ma non posso 
farci niente; ci ha abbandonati e tutto il resto. E' stata lei che ha lasciato mio padre, 
lui era anziano e lei lo ha abbandonato. Io non lo farei mai; se il padre delle mie 
figlie non fosse un alcolizzato io starei ancora con lui. Mi sono presa cura di mio 
fratello fino a 13 anni, poi è arrivata la mia matrigna con la quale non andavo 
d'accordo così andai a guardare il figlio di una maestra, vivevo a casa sua e 
tornavo a casa solo il fine settimana. Poi mi sono sposata, volevo andarmene, ma 
la felicità è durata solo un anno: sono rimasta vedova a 21 anni. Fu così che me ne 
andai dal mio paese, non avevo il passaporto né altro, ho ricevuto del denaro per la 
morte di mio marito e volevo andarmene, ero molto triste. Lo avevamo detto, 
quasi per scherzo, anche con mio marito che se uno di noi fosse morto, l'altro 
avrebbe abbandonato il paese. Mio padre non voleva ma io non potevo 
dimenticare mio marito. Ho dovuto soffrire con la mia matrigna. Comunque da 
quando sto qui ho avuto molta fortuna, Dio non mi ha mai abbandonato. Ho 
incontrato molta buona gente che mi ha aiutato molto, ho tirato avanti con le 
bambine.” 

 
In questa storia il rapporto con il paese di origine appare difficile, lontano, non 

sembra suscitare particolari nostalgie. L’intervistatrice insiste e chiede: “Hai 
rapporti con gente del tuo paese?” e la risposta che segue è molto secca: “No e 
neanche voglio, quando si parte da un paese si cambia molto, si diventa più falsi, 
non mi hanno aiutato.” 

C’è quasi un intero mondo dentro i pensieri di questa donna che, forse, deve 
essere ancora risolto. L’intervistatrice vorrebbe conoscere qualcosa di più e insiste 
ancora: “Quali usanze conservi del tuo paese?”, e Lei precisa: “Mantengo la 
religione musulmana, che spiego anche alle mie figlie, anche se non vado alla 
moschea: non è obbligatorio per le donne e non mi piace portare il velo. Certe 
donne lo portano ma sono i mariti che le obbligano; certi ti guardano male se non 
porti il velo ma a me non importa. A volte preparo il cus cus e alcuni dolci del mio 
paese, piacciono molto alle mie figlie e spesso mi chiedono di prepararli, mi è 
sempre piaciuto cucinare. Mi piacerebbe che seguissero la religione musulmana 
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ma non ho intenzione di costringerle: c'è un solo Dio, nonostante ci siano diversi 
profeti.” 

 
“Non mi piace portare il velo”. Ecco un’altra questione che ogni tanto 

compare sullo “sfondo” di queste storie. Non viene approfondito in questa 
conversazione, viene solo accennato, come una questione tutto sommato non 
troppo importante, che fa parte del modo individuale di intendere i propri costumi, 
senza che ciò comporti una netta presa di posizione o una frattura con le proprie 
radici religiose e culturali: “Mantengo la religione musulmana, che spiego alle mie 
figlie”. 

 
Ed è ancora una donna, questa volta tunisina, che racconta il viaggio di tutta la 

sua famiglia. Nel loro caso il primo a partire è stato il marito, pescatore in Sicilia, 
a Mazara del Vallo, e poi tutti insieme si sono trasferiti in Italia, nelle Marche.  

“Ci siamo conosciuti a Sfax, in Tunisia; mio marito veniva da Bisento. A Sfax 
ci siamo sposati, poi mio marito è venuto in Italia mentre io trascorrevo alcuni 
periodi in Tunisia con i figli e alcuni periodi in Italia con lui. In Tunisia mi aiutava 
mia madre con i figli, che studiavano. Ad un certo punto mio marito ha detto: io 
non posso tornare in Tunisia dopo tutti gli anni trascorsi a lavorare in Italia. Così 
abbiamo fatto la domanda di ricongiungimento familiare e ci siamo trasferiti tutti 
in Italia con i figli, che avevano 13, 11 e 5 anni; l'ultimo è nato qui. Io ho tre 
fratelli e sono l’unica figlia femmina, poi ci sono mio padre e mia madre. 
Vivevamo in una grande città, che chiamano la seconda capitale (...) Mio marito 
era pescatore, sono partiti alcuni amici, si sono trovati bene e gli hanno detto: “vai 
a Mazzara del Vallo, c'è molta pesca e guadagnano di più”. Lui è andato e oramai 
in tutto ha fatto 27 anni di pesca; quando è partito ha detto: “Faccio la prova, vado 
da solo e se va tutto bene vengo a prenderti”, e cosi è stato.” 

 
Sfax è una città di 340 mila abitanti, si trova sul mare, nel Golfo di Gabes, nel 

lato meridionale del canale di Sicilia; sono molti i pescatori tunisini che da qui o 
da Mahdia, un’altra città sulla costa pochi chilometri più a nord, si spostano in 
Italia per continuare a fare lo stesso mestiere, il pescatore, come una specie di 
destino a cui non riescono a sfuggire. �Un’altra famiglia tunisina, che ora vive in 
Italia, è partita invece da Kairouan, una città di 70 mila abitanti situata all’interno 
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della Tunisia. Per primo è arrivato in Italia il marito, con il visto turistico, poi, 
qualche tempo dopo, lo ha raggiunto la moglie: “... quando lei è arrivata, mancava 
solo una settimana alla nascita del bambino. Lei è arrivata un mercoledì, e il 
mercoledì seguente è nato il bambino.  Anche per questo all'inizio tutto era più 
difficile”. � 

“Come è andata la situazione in ospedale? Riusciva a farsi capire dai 
medici?”, chiede l’intervistatrice alla moglie.  

“No, all'inizio neanche una parola. Mio marito mi è stato sempre vicino”. 
“Dovevo sempre esserci io, quando i dottori parlavano lei non poteva capire. 
Dovevo sempre essere lì, come un dottore”.  

“E' stato un po' brutto”, sottolinea la signora.  
“Però, -aggiunge il marito, quasi a mitigare i ricordi-, quando è nato il secondo 

figlio lei capiva già da sola, io l'accompagnavo a Senigallia e lei se la cavava da 
sola.” � 

E i legami con il paese di origine? L’intervistatrice, più avanti nel colloquio, 
chiede: “A voi capita mai di ricevere giornali dalla Tunisia? Di leggere giornali in 
arabo?”  “Come no! Adesso abbiamo l'antenna parabolica”, e subito accende la 
televisione per mostrare vari canali televisivi in lingua araba. 

 
In queste storie nate sul versante africano del Mediterraneo, in Marocco, 

Algeria o Tunisia, il motivo del viaggio appare con più frequenza la ricerca di un 
lavoro meglio retribuito, anche se non mancano comunque altre suggestioni, come 
nel caso della donna algerina che ora vive in Spagna: “mi piacerebbe anche 
viaggiare, lo adoro, non mi fermerei mai”. � 

In alcune storie il motivo del viaggio, della partenza, non è descritto. Forse 
l’intervistatore -per qualche motivo da scoprire- non ha manifestato in modo 
sufficientemente chiaro questa sua curiosità. O forse lo stesso intervistato -per 
qualche motivo che sarebbe ugualmente interessante approfondire- ha preferito 
spostare subito la conversazione su altri aspetti che riguardano maggiormente il 
paese di arrivo.  

Ad esempio, una giovane donna proveniente dal Camerun, che l’intervistatrice 
descrive così: “Sembra una ragazza decisa, sicura, europea, che ha scelto di 
dividere con suo padre l’educazione del figlio dal momento che lei è stata la figlia 
preferita del padre e crede che il modello ideale per l’educazione di suo figlio non 
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sia il suo attuale compagno bensì suo padre (il nonno di suo figlio). Conserva 
alcune usanze del suo paese ma le piace sentirsi europea e dice che il luogo ideale 
per lei e per suo figlio è Lleida, qui in Catalogna. Si sente molto appoggiata dalla 
sua famiglia di origine; a causa del fallimento della sua prima relazione guarda con 
un certo sospetto al suo attuale compagno, tanto che non gli ha dato il permesso di 
educare suo figlio. E’ indipendente e non accetta volentieri altre compagnie che 
non siano la sua famiglia di origine. Collabora molto con la scuola ed è molto 
contenta dei progressi del figlio dall’inizio del corso di studi. Non le piace che le 
facciano domande, capisce che è necessario che conosciamo parte della sua storia 
di vita per comprendere meglio suo figlio e poterlo aiutare nel processo di 
apprendimento e di crescita.” �Sembra una ragazza europea, riferisce 
l’intervistatrice, specificando anche: “non le piace che le facciano domande”. 
Chissà quale significato assume quel “sembrare europea”, accanto al fatto 
comunque che Lei non accetta volentieri altre compagnie che non siano la sua 
famiglia di origine. �Qui il lavoro di conversazione, di scambio tra persone, di 
scavo nelle storie, promette di essere ancora molto ricco di potenzialità. 

 
Per alcune persone il viaggio sembra nascere quasi casualmente e poi matura e 

si evolve gradualmente, dopo l’arrivo. “Io sono nigeriano e sono arrivato in Italia 
circa 20 anni fa, nel gennaio del 1979. La mia famiglia attuale è composta da me, 
da mia moglie che è originaria delle Filippine, e da mio figlio che ha 10 anni ed è 
nato qui. Mi sono trasferito in Italia quando avevo 21 anni; ho frequentato le 
scuole superiori in Nigeria e ho vinto una borsa di studio per specializzarmi in 
Agraria qui in Italia. Non mi ha mai sfiorato minimamente l’idea di fermarmi in 
Italia per sempre; pensavo di rientrare in Nigeria appena finito il corso, nel 1982; 
in quel periodo però in Nigeria è avvenuto un colpo di stato e la situazione politica 
da allora fino ad oggi è sempre peggiorata. E’ solo per questo motivo che allora 
sono rimasto in Italia.” 

Sullo “sfondo” di questa storia, tra i diversi elementi citati dal nostro 
interlocutore, c’è anche la struttura della sua famiglia di origine, totalmente 
diversa da ciò che siamo abituati noi a percepire come “nucleo familiare”. 

“Come era la tua famiglia in Nigeria?” � 
“Mio padre ha quattro mogli....” � 
“E’ un musulmano?” � 
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“No, è cattolico, però da noi si usa così. Mio padre ha quattro mogli e 22 figli; 
io sono il quinto, ho quattro sorelle più grandi, io sono il più grande dei maschi. 
Mia madre ha sette figli, io sono il terzo, il più grande di maschi. I miei familiari 
sono tutti viventi e vivono tutti in Nigeria. Mio padre è ancora giovane, quando si 
è sposato era ancora molto giovane, ora ha circa 60 anni e ancora lavora. Le 
sorelle più grandi lavorano e i fratelli più piccoli studiano. La mia città è grande, 
ha quasi un milione di abitanti”. 

 
Continuando a scorrere i volti delle persone che compongono la nostra foto di 

gruppo, incontriamo un ex-pugile del Congo Kinshasa, che ha iniziato il suo 
viaggio inseguendo, come un’avventura, la propria carriera sportiva.  Si tratta di 
una storia molto particolare e diversa da tutte le altre. La strada seguita appare 
molto più facile e semplice, avviene come dentro un gioco, dietro una carriera 
brillante che lo porta a vivere il suo sport a livelli internazionali, a contatto con un 
ambiente particolare e accogliente.  

Nell’emigrazione i “piani di ingresso” in un altro paese non sono sempre 
uguali, alcuni entrano un po’ più dal basso e altri meno: nel caso dello sport si 
entra “dall’alto”, per la via più facile. Ho trascorso con il pugile Pinto Bingunia un 
intero pomeriggio a casa sua, con il registratore acceso, sorseggiando vino e 
interrompendoci ogni tanto per guardare al videoregistratore qualche spezzone dei 
suoi incontri:  

“Quando sono arrivato a Jesi sono stato accolto benissimo. Ho ricevuto, in 
piccolo, la stessa accoglienza che ha avuto Maradona quando è arrivato la prima 
volta a Napoli. Io non ero così famoso, però l’ambiente sportivo di Jesi mi ha 
accolto benissimo ugualmente, sia il sindaco, le altre persone, gli amici che già 
avevo (...)  la prima settimana non ho mai mangiato a casa mia perché tutti mi 
invitavano (...) anche ora, che non sono più pugile, non è cambiato nulla, tutti mi 
vogliono bene, quelli che mi conoscono, ho molte amicizie, mi rispettano, sono 
tutte persone un po’ note pubblicamente, ex-sindaci, assessori, avvocati e altri (...) 
capitava anche che per la strada mi salutavano persone che io non conoscevo, mi 
faceva piacere (...) All'inizio abitavo qui da solo, la mia famiglia si è trasferita 
dopo. Prima ancora abitavo in Ancona e il manager mi chiamava dicendomi ad 
esempio che dovevo andare a Genova, dove si trovava lui.  Mi facevano trovare il 
biglietto, io prendevo il taxi e andavo, nelle diverse città dove mi chiamavano. Io 
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non parlavo nemmeno l’italiano, l’italiano mi serviva poco, parlavo di più in 
francese, anche con il mio manager.”  

�L’avventura sportiva inizia da giovanissimo nel suo paese, che in quel periodo 
si chiamava Zaire e oggi ha ripreso il più antico nome di Congo: “Quando ho 
iniziato avevo soltanto 15 o 16 anni. Più tardi anche la squadra militare dello 
Zaire, di cui facevano parte anche le guardie del corpo di Mobuto, mi ha voluto 
(...) E’ stato allora che mia moglie e i miei parenti mi hanno visto in televisione 
(...) ho avuto molti match, sia nello Zaire che negli altri stati africani, in Angola, in 
Gabon, in Congo-Brazzaville e altri paesi. Alla fine sono venuto anche in Europa, 
con la squadra dei civili per i campionati mondiali dei dilettanti. Era il 1981. (...) I 
Mondiali sono andati molto bene; il match fu trasmesso in Eurovisione in tutta 
Europa, così mi vide anche il manager del mio amico Kalambay e di altri miei 
amici Zairesi, tutti pugili famosi e molto bravi che si erano trasferiti in Italia 
qualche anno prima di me. Questo manager rintracciò l’albergo dove alloggiavo e 
mi telefonò subito la notte stessa per invitarmi a raggiungerlo in Italia. Io avevo 
già un’offerta della squadra francese ma lui mi convinse ad andare in Italia. Anche 
a me piaceva di più, perché c’erano già anche i miei amici. Conclusi i mondiali 
andai in Belgio e poi dopo una settimana tornai nello Zaire e subito, dopo solo due 
giorni, ho ricevuto un messaggio che mi diceva di andare in aeroporto per ritirare 
il biglietto e partire per l’Italia. Ne parlai con mia moglie, non sapevo cosa fare. 
Poi ho preso la decisione di andare in Italia. La boxe italiana allora andava forte, 
era interessante.” � 

Eppure, anche se i percorsi che portano da un paese all’altro vengono 
attraversati “dall’alto”, i problemi non mancano, nonostante il viaggio sia 
avventuroso e vissuto con un entusiasmo da ragazzo. Durante la lunga 
chiacchierata a casa sua Bingunia mi mostra anche il video di un incontro 
importante per la sua carriera. E’ la registrazione in eurovisione della finale del 
“Mondialino”, un campionato internazionale solo un gradino più sotto del titolo 
mondiale. Lo speaker della televisione lo presenta come un pugile zairese che sta 
per ottenere la cittadinanza italiana. Si vede Bingunia con il tricolore italiano sulle 
spalle mentre nel palasport viene suonato l’inno d’Italia.  

Sono trascorsi quasi una quindicina di anni da quell’incontro e ancora la 
cittadinanza italiana non è arrivata, e a causa di questo ne ha risentito la stessa 
attività sportiva: “La mia carriera è andata così perché ero uno zairese, se fossi 
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stato un europeo avrei avuto opportunità migliori. Quelli che mi conoscono, anche 
i giornalisti del mio paese, sono dispiaciuti per come sono stato trattato e perché 
ora per vivere mi tocca lavorare in fabbrica. Anche se ora mi trovo bene; sono uno 
dei pochi africani a Jesi con un lavoro di responsabilità, nonostante il colore nero 
della mia pelle. La mia situazione è migliore di quella di altri stranieri che spesso 
sono costretti a fare dei lavori molti più pesanti, dove sono “trattati come gli 
ultimi”. La mia situazione era migliore però al mio paese; prima di venire in Italia 
non facevo l’operaio, in Zaire vendevo mobili e avevo sotto di me diversi operai; 
quando in Zaire pensano a me, un campione, che sono costretto a lavorare in 
fabbrica, sono molto dispiaciuti.” 

Mi sono soffermato un po’ più a lungo su questa storia perché è diversa dalle 
altre, non è resa più difficile da esigenze economiche o disagi sociali, riesce a 
svilupparsi dentro un ambiente particolare e in qualche modo protetto, eppure 
rivela ugualmente diversità di trattamento, punti di vista diversi. 

 
Continuando a scorrere i volti di questa foto di famiglia, con tutte le persone 

scrupolosamente ordinate secondo la provenienza geografica, incontriamo ancora 
un altro cammino molto singolare, che porta su di sé il peso di conflitti d’identità 
culturale molto particolari. Si tratta di un viaggio che inizia dall’Etiopia, da una 
famiglia mista italo-etiope; l’autore del racconto descrive un itinerario che appare 
al tempo stesso una partenza e un ritorno, un viaggio da e verso se stesso, nel 
quale non mancano nuove fratture, che in certi momenti si aggiungono alle 
precedenti, forse nell’illusione di sanarle troppo velocemente. 

“La mia è un'esperienza particolare, a metà tra l'essere italiano e l'essere 
africano. Mia madre era figlia di italiani e di etiopi, dunque era una mulatta. A 
casa nostra c'era una situazione di tipo bilingue già allora, parlavamo 
indifferentemente italiano e amarico. Io sono stato sempre un po' a cavallo tra 
questi due modi di sentirmi. Con gli africani non ero africano, ero diverso, avevo 
la pelle più bianca della loro e i miei tratti fenotipici erano diversi. Con gli italiani 
non ero italiano, la mia pelle era più scura. Il bilinguismo comunque non è una 
rarità per i bambini africani, perché parlano spesso sia la lingua nazionale che la 
lingua "della strada", il dialetto, che poi non è proprio un dialetto ma una lingua 
vera e propria. Noi inoltre parlavamo l'italiano perché allora era ancora una lingua 
diffusa, che si parlava dal passato coloniale dell'Italia. Fino al colpo di stato di 
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Mengistu nel 1974 c'erano ancora diversi italiani in Etiopia.  Era una situazione 
molto mista, non solo nella lingua ma anche in tutte le abitudini. Ad esempio si 
mangiava "misto", sia piatti africani che italiani, come la pasta. Mia madre era 
figlia di un italiano, aveva appreso queste abitudini e ce le trasmetteva. Io inoltre 
frequentavo una scuola italiana, ero educato alla cultura italiana. Eravamo diversi 
dagli altri etiopi non solo perché eravamo "meticci" ma anche per il nostro modo 
di vivere. Noi eravamo etichettati come "Ferenge", una parola che deriva da 
"Franch-francese", nata dal periodo in cui anche i francesi si erano stabiliti in 
Etiopia prima degli italiani. Questa parola era usata come sinonimo di "straniero", 
"diverso". �Questo accadeva rispetto agli etiopi. Un problema simile c'era anche nei 
confronti della comunità degli "italiani veri".  

Quando mi sono trasferito in Italia, dopo il colpo di Stato del 1975, ricordo 
che avevo il desiderio di diventare italiano molto rapidamente, subito e in maniera 
totale. Magari è proprio l'intensità di tale desiderio che rende difficile diventare 
realmente "italiano", perché la meta è sempre qualcosa che non raggiungi mai..... a 
fronte di questo c'è però l'aspetto della "rimozione" della realtà precedente, che si 
cerca di negare o di non vedere,  di non prendere in considerazione. Questa 
esperienza mi ha accompagnato fino all'età di 17 e 18 anni.... mi sentivo 
malissimo.  Ora sto in qualche modo in fase di recupero e mi sento meglio, e al 
tempo stesso mi sento italiano. Allora avevo attuato con me stesso un processo di 
assimilazione un po’ come il modello francese di assimilazione culturale degli altri 
gruppi etnici che emigrano in Francia.  Ora posso dire di essere perfettamente 
integrato. Però da una decina di anni ho iniziato anche a riscoprire l’altro lato di 
me stesso.  All'inizio però è stato brutto. Sono arrivato in un paese dove ero l'altro 
e ho vissuto su di me questa modalità che viene attuata dalla gente, quando 
distingue tra sé e gli altri. Nel mio caso “l’altro ero io”  e volevo assimilarmi in 
fretta, subito. Come se volessi dire: "guardate, non ho bisogno di adattarmi a voi, 
perché sono già un italiano". Invece io ero diverso, così come ero diverso in 
Etiopia.” 

 
“Ho iniziato a riscoprire l’altro lato di me stesso”. 
 
Un altro viaggio inizia dalla vicina -geograficamente- Somalia. In questo caso 

è la guerra che irrompe all’improvviso nella storia delle persone, con una fuga di 
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cui uno inizia a rendersi conto solo dopo che è arrivato dall’altra parte e dopo il 
primo momento di ambientamento può fermarsi per guardare indietro. 
L’intervistatore che ascolta la storia, e noi che la leggiamo, magari abbiamo un po’ 
di difficoltà a comprendere realmente il contesto nel quale è avvenuta la fuga, cosa 
può significare per una persona scappare all’improvviso, recidere legami affettivi e 
sociali contro la propria volontà: chissà dove ci trovavamo noi che leggiamo in 
quello stesso momento, e cosa pensavamo, quando in quel paese la situazione 
precipitava? � 

“Io ero un giocatore di calcio; io e mia moglie avevamo entrambi frequentato 
le scuole superiori. Vivevamo in una piccola città, ognuno con la sua famiglia. Nel 
tempo libero giocavo al calcio e incontravo i miei amici, mia moglie viveva con i 
suoi parenti e i suoi amici. Siamo entrambi musulmani, come il 90% dei somali. 
(...) Siamo partiti a causa della guerra civile, io sono stato aiutato da mio zio e mio 
padre per pagarmi il viaggio, e sono venuto direttamente in Svezia. Mia moglie è 
stata aiutata dai suoi parenti ed è venuta due anni dopo. (...) Noi abbiamo parenti 
in Somalia. All’inizio era difficile avere contatti. Loro non avevano telefono, ma 
ora è più facile con il satellite. (...) Io non sarei venuto qui se potevo fare una 
buona vita in Somalia, se ci fosse stata la pace. Penso sempre a questo riguardo 
alla mia fuga qui. Vorrei tornare indietro se le condizioni fossero migliori.”  

Queste due persone non sono venute da sole, hanno portato con sé, oltre ai 
loro problemi, anche due bambini: “Siamo sette persone in famiglia. Noi siamo (o 
eravamo) sposati ma mia moglie voleva divorziare da me, ma non è stato 
possibile. Noi abbiamo vissuto separati per diverso tempo qui in Svezia, ma ora 
vogliamo tornare di nuovo insieme. Abbiamo tre bambini nostri e uno in arrivo. 
Tutti sono nati qui in Svezia. I due figli adottivi che vivono con noi sono nati in 
Somalia. Noi viviamo qui a Bergsjon e non abbiamo parenti in Svezia.” 

 
Anche il nostro -nostro di noi intervistatori e anche di noi lettori- è un viaggio 

dentro alle storie degli altri e nel quale, grazie a queste storie, riusciamo a scoprire 
tracce di noi stessi o delle difficoltà che potrebbero capitare a chiunque di noi, se 
le circostanze -la guerra o anche altri motivi- ci obbligassero. Molto probabilmente 
anche noi avremmo le idee poco chiare, come raccontano due cinesi che da circa 
dieci anni vivono in Europa. Prima sono stati in Svizzera e poi in Italia. 

“Non abbiamo le idee chiare. Abbiamo studiato molti anni e vorremmo 
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rimanere in un posto dove poter realizzare le nostre capacità. Se potessimo 
realizzare le nostre capacità in Cina, potremmo ritornare. Molta gente non può 
realizzare quello che vuole fare, ci sono troppi limiti, le cose sono troppo 
complicate, non hai il tempo sufficiente per fare le tue cose da professionista... 
molta politica, molta amministrazione che rende tutto complicato. La Cina rimane 
il mio paese, se io posso fare  qualcosa per il mio paese io lo faccio, sempre. Però 
se vivi e non stai bene.... io  non posso dire che vivo solo per il mio paese, io vivo 
anche per me, se non sto bene come posso aiutare gli altri? Mio marito lavora in 
una fabbrica qui vicino che produce stampi e ha la possibilità di andare in Cina per 
lavoro quasi ogni anno. Ogni volta riporta le sue impressioni, i cambiamenti, 
qualcosa è migliorato, qualcosa è peggiorato. Io gli chiedo sempre: sei pronto a 
tornare in  Cina a fare qualcosa o ancora non sei ben convinto di quella 
situazione?” 

Non abbiamo le idee chiare, sottolinea la signora. C’è ancora un itinerario, 
ugualmente complicato e lungo, che nasce per motivi politici, cioè da una scelta di 
professare una propria idea, una propria visione del mondo e della vita: un’idea 
che invece tocca abbandonare nel proprio paese, dove sono restati anche i propri 
affetti, la propria vita precedente.  E’ la storia di una famiglia bengalese; ecco un 
brano dell’intervista, un dialogo reso più difficile anche da una scarsa 
comprensione della lingua italiana: 

“Come avete preso la decisione di venire in Italia?” � 
Marito: “La situazione del mio paese non è molto bella, sia dal  punto di vista 

economico e sociale, per le possibilità di trovare lavoro, che  per il clima e per 
tante cose. Noi siamo gente che vuol vivere tranquillamente, nel mondo. Io credo 
che il mondo è uno solo, quindi dove ci troviamo bene  possiamo rimanere. Voglio 
stare dove posso vivere tranquillamente. Tanto i ricchi che i poveri sono persone, 
vengono tutti da Dio. Per la nostra ideologia, tutto il mondo è unico. A me non 
piace l'Islam. (...) Prima ero studente, frequentavo un college, dove studiavo 
scienze politiche, poi mi sono laureato e mi sono messo in affari. Ma laggiù la 
situazione era difficile. Ho lavorato un po' sfruttando la mia laurea  in  Scienze 
Politiche.”  

�“E lei signora, che scuola ha fatto?”  
�Moglie: “Io ho fatto solo la scuola media e non lavoravo in Bangladesh.”  
�“Quando avete deciso di partire perché avete scelto l'Italia?” � 
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Marito: “No, io prima sono andato in Germania, nel 1985, e sono rimasto là 
cinque anni. E' stata una scelta politica, avevo problemi nel mio paese e ero 
sposato. In Germania ho potuto chiedere asilo politico. C'erano tante persone che 
venivano dal Bangladesh. Non eravamo soli... io avevo solo l'asilo politico, non 
avevo un permesso di lavoro. Vivevamo in quello che chiamano lager, una grande 
casa, e mangiavamo in una cantina (mensa) del governo tedesco, mi davano quasi 
cento marchi per pagare le altre spese, per bere e per fumare. Era molto poco per 
me. Come potevamo vivere con così pochi soldi? Nel nostro paese abbiamo i 
genitori, tanti amici che potevano sostenerci; ma in Germania  dovevamo vivere 
con i soldi che ci davano.” � 

“In che anno siete venuti in Italia?”  
�Marito: “Nel 1990. Io prima sono andato a Roma, dove ho avuto il permesso 

di soggiorno. In Germania, avevo l'asilo politico ma non potevo lavorare, avevo 
pochissimi soldi. Qui ho ottenuto il permesso per lavorare.” 

 
Nella nostra foto di gruppo ci sono alcune persone che vengono dai paesi 

dell’ex impero ottomano. Alcuni sono turchi, altri siriani, uno libanese, qualcuno 
bosniaco. Persone molto diverse tra loro eppure tutte con un tratto che le 
accomuna: la difficoltà della convivenza tra comunità etniche, culturali e religiose 
abituate da sempre a vivere mescolate negli stessi territori. Una difficoltà 
“moderna”, cresciuta in questo secolo e negli ultimi decenni. I motivi contingenti 
del viaggio possono essere ora economici o sociali, ora politici, ora la conseguenza 
di una guerra, eppure in ognuno si riesce a percepire ancora il riflesso delle grandi 
migrazioni di popoli e di comunità che ha caratterizzato ininterrottamente negli 
ultimi secoli questa zona a cavallo tra Europa ed Asia. �I trasferimenti di 
popolazioni e i processi talvolta forzati di differenziazione delle etnie sono stati 
intensi nell’ultimo secolo, incoraggiati anche da trattati internazionali o da eventi 
bellici e probabilmente hanno contribuito a fomentare ancora di più i problemi di 
convivenza piuttosto che risolverli. 

 
I primi due itinerari di questo gruppo partono dalla Turchia e approdano in 

Svezia. Il primo è raccontato da una donna assira scappata dalla Turchia per 
motivi politico religiosi all’età di tredici anni e che per un lungo periodo ha vissuto 
in Germania. E’ bene precisare che il termine assiro non coincide con ciò che noi 
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oggi intendiamo con il paese della Siria, ma ha un significato più ampio, e al 
tempo stesso più preciso. Ecco il suo racconto: � 

“Io sono cresciuta in Turchia e ho vissuto là fino all'età di 13 anni. Vivevamo 
in campagna, i miei genitori erano contadini. La vita era dura perché eravamo 
assiri ed eravamo perseguitati per questo. Noi parlavamo assiro a casa ma a scuola 
dovevamo parlare turco. A causa di questi problemi decidemmo di trasferirci in 
Germania. Lì i miei genitori non sono mai riusciti a trovare lavoro. Io andai a 
scuola e nella mia classe ero l'unica straniera. All'inizio ero molto timida e 
silenziosa. Avevo anche un po' di paura perché temevo che gli insegnanti fossero 
duri come in Turchia, che spesso ti punivano se non sapevi rispondere 
correttamente o se facevi qualcosa di sbagliato. Poi ho visto che in Germania non 
era così e mi sono sentita più tranquilla e ho anche imparato il tedesco molto 
rapidamente. Mi piaceva molto la scuola in Germania.”  

�Ma è interessante anche l’itinerario dentro la Germania, perché il suo viaggio 
non  si conclude in questo paese:  

�“Finita la scuola mi sono sposata in Germania con un tedesco; ora abbiamo tre 
bambini, tutti e tre nati in Germania, nel 1987, 1989 e 1990. (...) Io ero a casa con i 
miei bambini e così parlavamo assiro. Con mio marito parlavano tedesco, anche 
perché avevano più tempo; il siriano lo parlavano meglio il primo anno. Con i loro 
amici e a scuola parlavano tedesco. Così quando diventarono più grandi la loro 
lingua divenne il tedesco. (...) Io ho divorziato da mio marito e così volevamo 
allontanarci da lui. (...) Due mie sorelle abitavano già in Svezia; dapprima andai da 
loro per conoscere come si viveva in Svezia, mi piacque e pensai che poteva 
andare bene vivere qui con i bambini. La lingua e il modo di vivere non era troppo 
diverso tra Svezia e Germania; pensai che i miei bambini potessero sentirsi bene 
qui, lontani dal loro padre. (...) All'inizio frequentai lo "Svedese per immigrati" e 
appena imparai un po' di svedese decisi di continuare da sola. Non volevo 
un'interprete se non era necessario. (...) ora con i miei figli parlo tedesco, ma 
quando siamo con mio padre, le mie sorelle o gli altri parenti noi parliamo assiro. 
(...) Io conosco un po' di turco e un po' di inglese.” 

I numerosi sconvolgimenti di confini politici e di nuove e vecchie mescolanze 
di popoli nei territori dell’ex impero ottomano, sia nel versante asiatico che in 
quello europeo, si riflettono pienamente anche negli itinerari tuttora variegati e 
interessanti descritti in questa storia. Soprattutto appare interessante e degna di 
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essere approfondita la mescolanza di lingue -ne vengono citate cinque- che questa 
famiglia attraversa. 

 
Una storia di analoga complessità è raccontata da un’altra donna assira: � 
“Nel 1976 venni in Svezia come rifugiata. Avevo solo 7 anni ed ero con la mia 

sorella maggiore e due cugine della nostra età. Il motivo della fuga era stato la 
guerra tra Grecia e Turchia a causa di Cipro, nel 1974. Questa guerra influenzò i 
siriani perché eravamo cristiani ortodossi come i greci e comunque i turchi 
manifestarono un sentimento di rivincita da considerarci con sospetto all'inizio 
della guerra. Naturalmente c'erano motivi economici e politici. Nel 1975, un anno 
dopo, la situazione peggiorò perché i siriani non avevano la forza per difendersi e 
molti scappavano, soprattutto verso la Germania e la Svezia. Quell'anno due miei 
zii e le loro famiglie scapparono in Svezia. In breve la mia famiglia si divise e così 
io e mia sorella, insieme a due cugini, finimmo nel monastero dove stava mio zio e 
non avemmo più contatti con la nostra famiglia. A causa di questa situazione 
brutta mio zio iniziò a preparare anche la nostra partenza per la Svezia e così un 
anno dopo, nel 1976 iniziò la nostra fuga. Avevamo un altro cugino che a quel 
tempo studiava in Austria, venne lui in Turchia per prenderci e portarci in Svezia. 
La nostra fuga iniziò dopo aver salutato lo zio al Monastero, da lì prendemmo un 
autobus per Istanbul, dove restammo per qualche giorno a casa di altri parenti, fino 
a che non acquistammo i biglietti di viaggio. Viaggiammo in treno fino in 
Germania, dove restammo per qualche giorno perché allora non si poteva entrare 
in Svezia come rifugiati. In ogni modo ci organizzammo per entrare nel paese; io 
non posso descrivere la mia felicità nel rivedere di nuovo i parenti ma ancora non 
ho dimenticato il viaggio che fu come un incubo sia a livello emozionale che 
fisico. Mi sentivo male di stomaco e ho vomitato per tutto il viaggio. (...) Ora ho 
32 anni. Vivo in Svezia ma sono una cristiana siriana, una minoranza del medio 
oriente. Prima di venire in Svezia vivevo in Turchia. Io sono sposata, mio marito 
ha 33 anni ed è anche lui siriano. Abbiamo due figli, Ninshar che ha 10 anni e 
Johan che ne ha 6. Anche le mie tre sorelle, il fratello e i miei genitori vivono in 
Svezia, nella stessa strada dove abito io. Anche i miei parenti vivono qui vicino e 
anche 4 zii da parte di mia madre. In Turchia è restato solo uno zio, che è maestro 
in una scuola siriana, in un monastero. Io ho solo un nonno ancora vivo, il padre di 
mia madre, e ha più di cento anni. Tutti noi lo amiamo molto ed egli ha sempre 
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vissuto in casa di uno dei suoi figli perché la nostra tradizione dice che uno 
dovrebbe prendersi cura delle persone più care, perché tutti diventeremo più 
anziani un giorno.” 

 
Il momento del distacco, il viaggio in treno e con altri mezzi, la felicità di 

rivedere i familiari, tutto è descritto con precisione, come se negli anni quel 
viaggio si fosse ripetuto molte volte nei ricordi di chi racconta, forse per 
comprenderlo meglio ora che è nell’età adulta, mentre allora aveva appena sette 
anni e poteva soltanto viverlo, anche senza comprenderlo subito: 

“Dopo aver imparato la lingua andammo in una classe normale di alunni 
svedesi e ricordo che lì ero una bambina molto silenziosa, a causa del grande 
cambiamento che avevo attraversato e perché pensavo ancora molto alla mia 
famiglia rimasta in Turchia. Le notti erano anche peggio, i pensieri salivano alla 
mente e piangevo fino ad addormentarmi. Durante tutto questo tempo i miei zii 
cercavano di contattare la mia famiglia in Turchia e anche la Croce Rossa ci 
aiutava a cercarli. Solo dopo tre anni lì trovarono. Dal momento che io e mia 
sorella avevamo avuto l'asilo in Svezia, non ci volle molto a portare qui anche il 
resto della famiglia. Finalmente la famiglia era riunita. Occorse un altro anno 
perché mio padre si ricongiungesse alla famiglia e venisse con gli altri miei cugini, 
genitori e famiglia. Quando ripresi a vivere con la mia famiglia la situazione era 
molto tesa tra me e loro. Ricordo che rifiutavo di mangiare ciò che cucinava mia 
madre e non volevo parlare o toccarli. Ci volle molto tempo a mia madre a 
persuadermi che mi amava e aveva cura di me. Ora quando ricordo questo capisco 
che reagivo in quel modo perché mi credevo abbandonata dalla mia famiglia e li 
stavo punendo non parlando e non curandomi di loro. Ancora oggi quello che è 
successo mi influenza, ad esempio io non voglio mai lasciare i miei bambini soli 
per qualche giorno perché penso che si potrebbero sentire come mi sono sentita.” 

 
Ci sono altri tre itinerari che iniziano dalla Turchia. Questa volta sono storie di 

turchi trasferitisi in Germania. La prima è una coppia che viene da Sinop, una 
cittadina sul Mar Nero. Un viaggio che non inizia per necessità economiche ma 
dal desiderio di fare comunque qualcosa di più nella vita. La molteplicità culturale 
interessa anche questa famiglia: � 

“In realtà noi facciamo parte di tre diverse culture: la turca, la kaukasica e la 
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circassa. A Stoccarda e a Esslingen c’è un’associazione culturale kaukasica che 
cura le tradizioni  di questa cultura. Ogni mese ci si incontra là per conversare ed 
imparare alcuni balli popolari. Naturalmente si possono individuare grandi 
differenze nella cultura dei due paesi. In Germania è il lavoro a determinare e 
dominare la vita e per lo più lavorano sia l’uomo che la donna. Ma le casalinghe le 
si vede impegnate sempre nelle stesse attività, spingono per la strada la loro 
carrozzina, fanno gli acquisti, cucinano, puliscono e basta. Da noi in Turchia 
invece va così: le donne stanno prevalentemente a casa. Ma non restano sole, si 
danno frequenti appuntamenti con le vicine per conversare. Quando noi vivevamo 
ancora a Stoccarda ho cercato anch’io di mantenere questo modo di vivere. Spesso 
sedevo con le vicine turche ed ero molto contenta del fatto che anche delle vicine 
tedesche partecipassero a questi incontri. Io credo che piacesse molto anche a loro. 
(...) A Stoccarda hanno luogo regolarmente delle assemblee femminili, ma a 
Waiblingen, all’infuori di me non vi prende parte nessuno. A Esslingen c’è un 
circolo culturale turco. Lì ci incontriamo una volta al mese, al sabato, per 
conversare insieme, mangiare e ballare.” 

 
Appare strano che in queste storie di viaggi nati dalla Turchia lo stimolo 

iniziale non è mai spiegato con motivi economici o con la ricerca di un lavoro 
migliore: “Ad essere onesti, siamo venuti per soldi. Noi venivamo entrambi da una 
buona famiglia in cui non c’erano problemi finanziari. Ciò nonostante, abbiamo 
deciso di  emigrare per migliorare ulteriormente il nostro livello di vita. Eravamo 
tutti e due molto giovani e pensavamo di riuscire a vivere bene in Germania”.  

Forse dipende dal caso, o magari dalla maggiore facilità per l’intervistatore di 
entrare in relazione e avviare il dialogo con determinate persone piuttosto che con 
altre. Non saprei, in ogni caso trovo che costituisce uno stimolo interessante contro 
la nostra tentazione dello “sguardo omologante”, in base al quale “tutti i turchi che 
vanno in Germania sono dei poveracci senza lavoro”.  

 
C’è ancora una storia, narrata da una donna di Ankara, che conferma questa 

varietà di stimoli o situazioni diverse all’inizio del viaggio. 
“Insieme ai miei quattro fratelli sono cresciuta in un quartiere periferico di 

Ankara. Abbiamo trascorso un bel periodo della nostra vita in una casa nostra con 
un grande giardino e molti animali. Mia madre faceva la casalinga, mio padre 
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lavorava in fabbrica, in quanto non aveva concluso gli studi. Ciononostante era 
molto portato per i lavori manuali e fu lui medesimo a costruire la nostra casa in 
Turchia. Inoltre era politicamente attivo. Per esempio fu lui a provvedere alla 
ristrutturazione della rete stradale ai margini di Ankara che si trovava in uno stato 
alquanto disastroso. Visto che apparteneva a quella classe di persone in vista ed 
influenti era già stato previsto come possibile Sindaco. Tuttavia non poté accettare, 
poiché mia madre già all’epoca voleva lasciare la Turchia. Prima della nostra 
emigrazione mio padre ottenne anche la proposta per un film dove avrebbe dovuto 
interpretare il ruolo principale, mia madre però non era d’accordo. Temeva 
semplicemente che il marito potesse cambiare negativamente e che il matrimonio 
potesse fallire. Nel settore cinematografico si sente sempre parlare di separazioni e 
mia madre non poteva rischiare. Diceva sempre “o il mestiere di attore o me e i 
bambini. Deciditi!” Mio padre sapeva che sua moglie parlava seriamente e decise 
per la sua famiglia. Ma sempre nuovamente ribadisce: “mia moglie è responsabile 
del fatto che non sono diventato un attore famoso. (...) La nostra famiglia stava 
bene, per questo i nostri vicini erano gelosi. Noi bambini eravamo ancora tutti 
piccoli e quasi ogni giorno uno di noi tornava a casa in lacrime, perché qualcuno 
del vicinato lo aveva picchiato. Questo accadde proprio all’epoca in cui molti 
Turchi decisero di emigrare in Germania.  Per vivere di nuovo in pace mia madre 
decise di andare in Germania. Ritengo molto importante ciò che sto per affermare: 
si pensa sempre che le donne turche non abbiano nulla da dire. Questo può valere 
per le zone rurali, come ad esempio l’Anatolia orientale, ma non per le città. Nelle 
città si chiede sempre il parere della donna che partecipa alle decisioni da 
prendere. Anche mia madre ad esempio è una donna coraggiosa e mio padre 
l’ascolta. Le iniziative partono per lo più da lei. (...) Mia madre e la sua amica 
vennero in Germania con il treno durante la prima grande ondata di emigrazione 
nel 1969. Inizialmente trascorse quattro settimane nella Germania del Nord, poi 
passando per Stoccarda andò ad Andersbach im Tal dove trovò lavoro ed alloggio. 
(...) Mia madre andò in Germania per prima, tre mesi dopo fece venire i suoi 
cinque figli, all’epoca avevo appena compiuto sei anni. Mio padre venne per 
ultimo, in quanto doveva ancora regolare alcune questioni in Turchia. (...) 
Inizialmente abitavo con i miei genitori ad Andersbach, poi ci trasferimmo a 
Backnang. Cercai lavoro e venni assunta a Rommelshausen come cassiera nel 
supermercato di specialità turche “Mock”. Poco dopo conobbi mio marito che 
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lavorava nel medesimo supermercato come macellaio. Dopo il nostro matrimonio 
abitammo per un breve periodo a Waiblingen, poi andammo ad Ulm, dove 
avevamo preso in affitto una filiale della ditta Mock. Cinque anni dopo tornammo 
a Waiblingen dove viviamo ormai da dieci anni. Complessivamente però mi trovo 
in Germania già da trent’anni.” 

 
Il nostro “sguardo omologante” si scontra anche con un’altra immagine 

stereotipata che spesso abbiamo, e che riguarda la sottomissione e la passività 
della donna in tutti i paesi non europei: un’immagine che l’autrice del racconto 
controbatte decisamente. Anche la prossima storia è raccontata da una donna, 
anche lei partita da bambina dalla Turchia centrale. � 

“Veniamo dal villaggio di Denisli dove si trovano le famose terrazze di pietra 
calcarea. Mio padre ha frequentato solo le scuole elementari ed ha poi lavorato 
come calzolaio. Dopo il matrimonio ha abitato con sua moglie ed i tre bambini da 
sua madre in una casa piccolissima che aveva una sola stanza di 25 mq. (...) Mio 
padre era, come dicevo, calzolaio. Per poter tagliare meglio la pelle per le scarpe 
che produceva a mano aveva bisogno di una macchina. All'inizio del soggiorno in 
Germania ha cominciato a lavorare per prendere i soldi necessari per comprarla; 
non costava molto ed avrebbe potuto comprarla dopo poco tempo. Però ha visto 
che in Germania si poteva guadagnare denaro velocemente e alla fine ha deciso di 
rimanere. Per mia madre questo lungo periodo lontano da suo marito era un grosso 
problema; lei si aspettava un  periodo di 2 o 3 mesi, normale per un calzolaio che  
produce le sue scarpe e le vuole poi vendere nei paesi vicini. Dopo 6 mesi i vicini 
di casa hanno iniziato a sparlare di lei: "Tuo marito ha donne tedesche in 
Germania, non tornerà, te lo puoi scordare". Ma mia madre aveva una grande 
fiducia in lui. Dopo due anni mio padre è ritornato in Turchia; teneva nella 
cravatta tutto il denaro guadagnato, se l'è tolta in presenza di mia madre e fiero ha 
detto: "Guarda, ho guadagnato questo denaro per te e per la tua famiglia!". Con 
questo denaro ha fatto fare una capriola ai figli gridando: "Ora siamo ricchi!". Mio 
padre voleva che tutti andassimo in Germania con lui e si è rivolto a mia madre 
dicendo: "Non posso vivere senza di te. Ci potremo permettere anche una casa". 
Così hanno deciso di emigrare con tutta la famiglia in Germania. All'inizio 
abitavamo a Wuringen vicino a Colonia. Mio padre andava a lavorare, mia madre 
era casalinga ed io andavo all'asilo. Con una anziana signora tedesca che 
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accompagnavo spesso al cimitero ho stabilito subito una grande amicizia. Da 
allora fino al mio matrimonio sono praticamente stata sempre insieme a tedeschi. 
(...) Siamo semplicemente andati via. Non abbiamo dovuto lasciare nulla perché 
non possedevamo nulla, la camera era di mia nonna. (...) Non ricordo bene il 
nostro viaggio; so solo che improvvisamente moltissime persone correvano 
all'aeroporto e noi dietro a loro. Mia sorella, due anni più piccola di me, piangeva 
e la dovevo consolare. Mia madre teneva in braccio l'altra mia sorella che allora 
aveva 4 anni.” 

 
“Siamo semplicemente andati via, ricordo solo tanta gente che correva dietro a 

noi”, ricorda con gli occhi della bambina di allora la nostra narratrice, cresciuta in 
Germania insieme a persone tedesche:  

“Mio padre lavorava alla Ford e viveva già da due anni in una casa in affitto. 
Ci ha portato in Germania durante le ferie dopo che aveva già organizzato tutto. 
Vivevamo in un appartamento di due camere, un paradiso rispetto alle condizioni 
in Turchia. Mio padre sta ancora a Colonia e lavora alla Ford. (...) Prima della 
nostra vacanza la nostalgia è grande e diciamo sempre: "Ah, se vivessimo per 
sempre in Turchia!" Ma quando stiamo per 4 settimane in Turchia vogliamo 
tornare indietro perché non ce la facciamo più. In Turchia tutto è sregolato; non mi 
fido ad andare in giro in macchina perché nelle strade c'è il caos assoluto. Parlo un 
turco vecchio di 20 anni, perché in Germania non ho mai frequentato una scuola 
turca e non ho quindi un'educazione turca. Per questo è per me difficilissimo 
seguire i discorsi della gente ed intervenire. In Germania mi trovo bene, so come 
funzionano le autorità, le strade sono più belle, la gente è più attenta al traffico, 
tutto è regolato e quindi ci si può organizzare molto meglio; mi trovo 
semplicemente bene qui.” 

 
“Parlo un turco vecchio di venti anni: quando mi fermo da famiglie turche mi 

rendo sempre conto che lo stile di vita turco non mi appartiene più”, sottolinea 
questa signora che vissuto praticamente sempre in Germania. 

 
Ancora una fuga e ancora una donna che racconta:  
“Sono nata in Libano e ci ho vissuto con la mia famiglia fino all’età di dodici 

anni. Poi è scoppiata la guerra. Mio padre ha voluto emigrare. Non simpatizzava 
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per nessun partito politico e aveva paura che insieme ai suoi figli sarebbe stato 
costretto a partecipare alla guerra. E' stato giardiniere e ha lavorato presso il 
castello dell'Ambasciatore francese. Quando è scoppiata la guerra gli fu offerto di 
accompagnare l'ambasciatore in Francia, naturalmente con tutta la famiglia, ma 
mia madre, avendo una sorella in Svezia che non vedeva da 13 anni, decise di 
andare da lei. Questo nel 1976. (...) Quando lasciammo il Libano non potemmo 
prendere né i nostri soldi, né i passaporti, né i visti, così mio padre comprò 
passaporti falsi con nomi musulmani e prendemmo in prestito del denaro da una 
zia. All'ingresso in Svezia mio padre disse agli ufficiali come stavano veramente le 
cose e in due settimane ottenemmo il permesso di soggiorno. All'inizio abbiamo 
vissuto in un sobborgo di Stoccolma. Prendemmo un appartamento e del denaro in 
prestito per comprare mobili, oggetti per la casa e vestiti. (...) In 4 mesi imparai lo 
svedese sufficientemente bene per riuscire a cavarmela piuttosto bene. Ero anche 
capace di aiutare le persone che avevano problemi con la lingua. A scuola 
frequentavamo tutti una classe speciale. L'insegnante parlava francese e anche io, 
perciò pensai che avevo imparato lo svedese molto velocemente, e ciò era 
importante per me. (...) Mia madre passava la maggior parte del tempo a badare 
alla casa e ai bambini, quindi non ha mai imparato lo svedese. Mio padre voleva 
"guadagnare quel tanto che basta per mangiare", così andò a cercare lavoro 
all'ufficio di collocamento. Ne trovò uno come giardiniere. Anch'io e alcuni dei 
miei fratelli iniziammo a lavorare (...) nel frattempo andavo anche a scuola. Ogni 
membro della famiglia faceva davvero del suo meglio. Ho avuto dei genitori 
austeri ma amorevoli. Abbiamo passato molto tempo insieme, mia madre era quasi 
sempre stanca, ma penso di avere avuto un'infanzia bellissima.” 

 
“Penso di avere avuto un'infanzia bellissima”: nessuna storia è banale e 

identica alle altre, seppure tutte presentano lo stesso intreccio di situazioni difficili 
(in questo ultimo caso era la guerra, la partenza improvvisa, l’abbandono delle 
proprie cose, l’adattarsi a nuove condizioni) e di conquiste, di momenti felici. 

E’ un po’ come la struttura delle fiabe scoperta da Prop, che le rende tutte 
uguali dal punto di vista della sequenza narrativa, senza tuttavia toglierci il piacere 
di leggerle o raccontarle, perché ognuna ha le sue invenzioni originali, il suo 
significato che la rende unica. Anzi, il fatto di scoprire che tutte utilizzano la stessa 
struttura, ci suggerisce semmai la possibilità di ulteriori manipolazioni, confronti, 
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nuove invenzioni che possiamo aggiungere per crearne di nuove, di fiabe, e 
trasportarvi dentro anche un po’ di noi stessi, le nostre fantasie, il riflesso delle 
nostre esperienze.  

Così è per queste storie: ognuna ci fornisce uno stimolo specifico, le immagini 
di altri paesi che non conosciamo, esperienze che talvolta nemmeno immaginiamo, 
e al tempo stesso ci invitano anche a specchiarci dentro, per ritrovarci noi stessi, il 
nostro modo di guardare, di capire. �In ciascun racconto ritroviamo la stessa 
identica ricchezza e varietà che caratterizza ogni storia di vita, compresa la nostra. 
Nessuna storia è banale. Ciò che differenzia le storie qui raccontate è la situazione 
“estrema” in cui si sono svolte, in un momento di passaggio, di salto, di “snodo” 
culturale, di cambiamento. 

Una di queste esperienze “estreme” viene raccontata proprio da questa donna 
che ha ricordato la sua infanzia come bellissima: “Mi sono sposata con un mio 
cugino nel 1981. Suo padre è stato ucciso in Turchia e la sua famiglia ha voluto 
che venisse in Svezia. All'inizio non era amore, ma un modo per permettergli di 
venire a stare in Svezia. Era carino e gentile e abbiamo messo su famiglia. 
Abbiamo quattro figli, due maschi e due femmine. La maggiore e la minore sono 
femmine. Hanno 17, 13, 12 e 6 anni. (...) Dopo 4 anni la famiglia si trasferì a 
Goteborg. I fratelli dell'uomo che uccise mio nonno vennero ad abitare a 
Stoccolma, perciò mio padre non voleva più restarci, voleva vivere in una grande 
città, così ci trasferimmo qui. Dopo un anno e mezzo il mio futuro marito ottenne 
un visto per la Svezia. Mio padre mi chiese se potevo prendere in considerazione 
la possibilità di sposarlo. Non mi forzò affatto. Fu la compassione per mio cugino 
a farmi dire di sì. Era l'unico modo che aveva per restare in Svezia. La nostra fu 
una cerimonia piccola. Mio marito non aveva soldi, ma io avevo un piccolo conto 
in banca, grazie al lavoro di alcuni anni. All'epoca avevo 18 anni. Penso di essere 
felice. Di certo c’è voluto molto tempo per conoscerci. Provenivamo da due 
culture diverse e parlavamo dialetti diversi. Lui era cresciuto in un paese piccolo e 
io in una grande città. Non abbiamo molti interessi in comune, ma abbiamo 
imparato a dare e a ricevere.” 

 
Tra i territori dell’ex impero ottomano c’è anche la ex Jugoslavia, più vicina a 

noi nel tempo con i suoi avvenimenti tragici tuttora in corso. �“Mio marito si 
trovava in Germania dal 2 maggio 1992. Aveva iniziato un lavoro da stagionale ed 
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ottenuto un permesso di soggiorno per tre mesi. In questo periodo ero ancora in 
Bosnia con i miei bambini e poi è iniziata la guerra l’11 giugno. Quel giorno ho 
preparato in fretta e furia due panini per i bambini, ho messo delle cose in valigia e 
sono fuggita con mio figlio in montagna. Mia figlia si trovava da mia madre in un 
villaggio vicino 4 chilometri. Vivevo con la paura costante di non poter più vedere 
Jelena in vita, ma dopo dodici giorni finalmente ho potuto riprenderla da mia 
madre. Con parenti e conoscenti abbiamo trascorso due, tre mesi sulle montagne. 
Qualche volta ritornavamo a casa per vedere gli sviluppi della situazione, ma per 
paura non dormivamo mai; in quel periodo dormivo in genere molto poco perché 
avevo sempre paura di essere scoperta. Nel frattempo gran parte del nostro 
villaggio era bruciata ed anche la situazione nei villaggi vicini era gravissima. I 
serbi saccheggiavano le case, svuotavano i mobili, portavano via finestre e porte o 
più semplicemente le distruggevano. La nostra casa sembrava una stalla. Tutti 
quelli che una volta abitavano lì hanno dovuto lasciare il villaggio; è stata una 
catastrofe unica. �Mio padre è stato ucciso nei primi giorni di guerra da un vicino di 
casa serbo. Grazie a Dio non ho dovuto assistere all’uccisione. L’ho saputo da 
vicini e mia madre me lo ha raccontato più tardi. Molti dei miei vicini e dei miei 
conoscenti sono stati uccisi durante la guerra. Nel mio villaggio natale non c’era 
più nessuno ed anche mia madre aveva lasciato nel frattempo la Bosnia. Ora vive 
in Croazia da mia sorella che qualche anno fa ha sposato un croato; molti dei miei 
parenti vivono ora in Croazia, un paese bellissimo, ma molto povero. E’ difficile 
trovare un lavoro lì. �Ho deciso di seguire mio marito in Germania soprattutto per i 
miei bambini Il 2 agosto siamo saliti in un autobus direzione Germania. Ogni 
persona doveva pagare 50 marchi per il viaggio, non avevamo più passaporti e 
documenti. Oltre a mio marito una parte della mia famiglia (mio fratello e mia 
sorella) si trovava già in Germania.” 

 
C’è anche un’altra storia che proviene dalla Bosnia. Anche in questo caso la 

fuga è recente e il ricordo del proprio paese è molto fresco e doloroso. 
“Io sono nata in Bosnia in una città di 100 mila abitanti. In famiglia eravamo 

io, mio padre, mia madre e i miei due fratelli. Un fratello lavorava in fabbrica e 
mia madre si prendeva cura della famiglia. Sono andata a scuola, prima a quella 
dell'obbligo, che in Bosnia dura otto anni, e poi al college. Finiti gli studi, ho 
lavorato in una compagnia di assicurazioni per 21 anni. Poi sono stata licenziata, 
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era un privilegio del titolare trattare i dipendenti come voleva, ad esempio se avevi 
un'opinione diversa dalla sua potevi essere licenziato all'istante. Non c'erano 
sindacati. Non riuscivo neanche a mantenermi e poi scoppiò la guerra. Avevo 
incontrato un uomo e avevamo avuto un bambino. Tutta la mia famiglia 
cominciava a sentirsi in pericolo a causa della guerra. Non volevamo combattere, 
così cominciammo a pensare ad un futuro in un altro paese. Avevamo sentito che 
era possibile venire in Svezia. Tutti noi, tranne mio marito, decidemmo di partire. 
Voleva rimanere in Bosnia, sentiva che sarebbe dovuto restare per aiutare la sua 
gente. Portammo con noi solo le cose più importanti e ce ne andammo. E' difficile 
descrivere ciò che provai quando, per l'ultima volta, chiusi a chiave la porta. 
Ancora conservo la chiave. Comunque sentii che era la decisione giusta. Avevamo 
già esperienze orribili della guerra: persone che conoscevamo erano state uccise. 
Mio figlio ha ancora ricordi orribili. Viaggiamo in autobus, in treno e in traghetto. 
Ci vollero tre giorni per arrivare qui. Non conoscevamo nessuno in Svezia e 
abbiamo vissuto in posti diversi, ma da tre anni viviamo a Goteborg. Fin dall'inizio 
ho cominciato ad imparare lo svedese. Desidero fare le cose per conto mio e non 
voglio chiedere l'aiuto di un'interprete per la vita quotidiana. Me la sto cavando 
piuttosto bene, riesco a fare la spesa e sono capace di parlare con il medico e con il 
dentista.” 

 
“Me lo sto cavando piuttosto bene”, dice la signora bosniaca, riferendosi 

questa volta non alle vicende incredibili della guerra ma ai problemi normali della 
vita quotidiana. Ho trovato espressioni simili anche in altri racconti. E’ la stessa 
espressione che spesso si usa per gli scolari alle prese con i primi compiti e 
impegni della scuola, quando si vuole sottolineare la difficoltà dell’ingresso nella 
vita adulta, una difficoltà resa ancora più ostica in certi casi da istituzioni che non 
incoraggiano ma minacciano di “bocciarti”.  

 
“Io speriamo che me la cavo” è il titolo di un libro-diario di un maestro, 

abbastanza conosciuto in Italia in questi ultimi anni. Sembra quasi che per molti 
immigrati, in particolare per i rifugiati, costretti a scappare all’improvviso, non si 
tratti solo dell’abbandono o dell’interruzione dei progetti di vita, ma quasi un 
ritorno indietro, per ricominciare di nuovo, ripartendo da uno stadio della vita che 
era già stato acquisito, quello di imparare a cavarsela in situazioni sociali banali, 
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quali parlare con il medico, fare le piccole cose quotidiane senza dover dipendere 
dagli altri. 

 
Ci sono altre due storie nate in Bosnia e fuggite in Svezia. 
Marito:“Quando sono venuto qui, 5 anni e mezzo fa, avevo 32 anni. Noi siamo 

entrambi desiderosi di trovare un lavoro ma non riusciamo a trovarlo. Io ho fatto 
molti lavori diversi ed è duro non trovare un posto stabile.”  

Moglie:“Io avevo lavorato qualche mese qui a Goteborg mio fratello viveva 
qui. Quando è arrivata la guerra lui mi ha aiutato e ha pagato il mio viaggio.” � 

“Noi siamo sposati e abbiamo due bambini di 9 e 4 anni. Adisa è nata in 
Bosnia e Ilma in Svezia.” � 

“La nonna vive qui a Bergsjön, il nonno vive negli Usa. Il fratello di mio 
marito vive qui a Goteborg con la sua famiglia.” � 

“Io lavoravo in un'industria tessile come manutentore.” � 
“Io lavoravo in una falegnameria, con mobili e arredo. Noi abbiamo avuto 

entrambi 3 anni di formazione nel nostro settore di lavoro. In Bosnia vivevamo in 
città in una casa di nostra proprietà. Nel tempo libero andavamo al cinema, 
facevamo pic nic e andavamo a nuotare. Abbiamo avuto anche diverse attività 
sociali con gli amici di lavoro e i loro familiari, o con i nostri parenti o altri amici. 
Riguardo alla religione, siamo entrambi musulmani.” � 

“E' duro per un giovane: noi lavoriamo in fabbrica, da me sono 3.000 e da Lei 
sono 1.200. La situazione di non avere un lavoro rende difficile fare progetti per la 
vita. (...) Sappiamo solo che è difficile trovare lavoro in Svezia, quando è 
scoppiata la guerra questo non importava. Io lavoravo da 8 anni quando sono 
arrivato qui e la sola cosa che volevo era un lavoro e non gli assegni di 
disoccupato. L'Assistente sociale voleva sapere dell'acquisto di una televisione per 
6 mila corone, una tv normale, senza nulla di particolare. Mi ha chiesto anche 
perché avevo un automobile. Io ho un automobile che vale circa 20 mila, e non 
100 mila corone. Io credo che questi uffici di assistenza si comportino in modo 
diverso nelle diverse realtà. Ad esempio, in una città chiamata Stenunsund un mio 
amico ha un auto di 100 mila corone e non è stato interrogato. Per ciò che mi 
riguarda io piuttosto compro vestiti economici pur di avere un automobile.” 

 
Ancora una storia di guerra, raccontata da una donna partita da Vlasenica, 
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vicino Sarajevo. 
“Io sono divorziata. Noi viviamo in una zona di Gotegorbg che si chiama 

Bergsjön. Abbiamo un appartamento con tre stanze, cucina e bagno. Lavoro nella 
scuola di mia figlia, Bergsjöskolan e sono assistente dell’insegnante. Mio padre 
vive in Bosnia, a Sarajevo, con la mia matrigna e il mio fratellastro. Mia madre è 
morta quando avevo tre anni. Ho un fratello maggiore di me di tre anni che vive in 
Germania: ha lasciato la Bosnia quando è iniziata la guerra. Io sono cresciuta nella 
piccola città di Vlasenica, in una casa di nostra proprietà. Mi sono trasferita a 
Sarajevo per l’Università.  Allora la mia famiglia aveva anche una casa in 
montagna, io ho trascorso molto tempo là con i miei amici. Questa casa non ci 
appartiene più. Dopo l’università ho lavorato come economista presso una società 
e avevo anche 18 clienti privati.” � 

“Quando ti sei resa indipendente dalla famiglia?” � 
“Io mi sono sposata nel 1984 e Filis è nata nel 1985; mi sono divorziata nel 

1990. Dopo il divorzio lavoravo a Vlasenica e vivevo a Sarajevo. Filis ha trascorso 
molto tempo con i nonni.”  

�“Perché sei emigrata?” � 
“A causa della guerra, dovevo pensare a mia figlia.” � 
“Perché hai scelto la Svezia?”  
�“Perché conoscevo qualcosa della Svezia, le attività industriali, gli ospedali, il 

livello di vita, le industrie di armi, ecc. Io avevo anche studiato letteratura svedese 
(Strindberg, Lundquist). Sapevo delle sue bellezze naturali e avevo alcuni amici e 
parenti che lavoravano qui. Avevo sentito molte cose favorevoli sulla Svezia.”  

�“Come sei arrivata qui?” � 
“Io sono venuta con l’autobus dall’Ungheria, la Repubblica Ceca e la Polonia, 

abbiamo attraversato il Baltico con il traghetto. Siamo venuti a Ystad e da lì siamo 
venuti a Goteborg.” � 

“E’ stato difficile ottenere il permesso di soggiorno?” � 
“Ho impiegato quasi un anno, a causa del grande numero di rifugiati che c’era 

allora.” �“Avevi qualche parente qui in Svezia?” � 
“No, non all’inizio, ma dopo un po’ è venuto mio cugino con la sua famiglia. 

Ora vivono a Uddevalla, non lontano da Goteborg. Anche il mio ex-marito si è 
trasferito qui e anche i suoi genitori.”  

“Vai spesso a visitare il tuo paese?”  
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�“Siamo andati nell’inverno del 1996. Avevamo il progetto di trasferirci di 
nuovo a casa, ma era impossibile, perché la gente mi guadava come una traditrice. 
Loro pensavano che io avessi lasciato il mio paese per divertirmi in Svezia, non 
potevano capire che anche io avevo sofferto, in modo diverso. Prima della guerra 
in Kosovo, in marzo, avevo pensato di visitare la Bosnia nella prossima estate, ma 
ora non lo so. In ogni modo abbiamo un passaporto svedese ora....”  

“Hai contatti con la Bosnia?”  
�“Sì. Mio padre e la sua famiglia ancora vivono là. Parlo con loro al telefono. 

Acquisto riviste bosniache, perché non voglio dimenticare il mio paese.” � 
“Hai degli amici qui in Svezia?”  
�“Ho amici sia bosniaci che svedesi. Non c’è differenza per me da dove viene 

una persona. E’ più importante come si comportano e che tipo di persone sono.” 
 
Dalla Bosnia all’Albania. Ancora una storia di fughe. In questo caso 

incontriamo nella nostra foto di famiglia due persone che anni fa si trovavano su 
una famosa nave stracarica di persone aggrappate ovunque. La foto di quella nave 
è diventata famosa, almeno in Italia, e ha riempito l’immaginario di molti di noi 
per mesi: sarebbe interessante approfondire quali pensieri ci ha lasciato. 

Marito: “Siamo arrivati in Italia, a Brindisi, nel mese di marzo del 1991, con le 
navi che hanno portato i primi profughi albanesi. Eravamo clandestini, arrivati 
insieme a tanti altri e non avevamo nessun permesso. Siamo stati a Brindisi due 
settimane, trattenuti in una palestra. Ci davano da mangiare i volontari. In quelle 
prime settimane abbiamo sofferto molto. Poi siamo stati trasferiti a Taranto, in un 
campeggio, ci hanno alloggiato nelle tende.  

Moglie: “Siamo stati a Taranto per quattro mesi; in quel periodo abbiamo fatto 
tutti i documenti che servivano per mettersi in regola. Dopo siamo arrivati in 
questa città. Quando siamo arrivati ci hanno alloggiato per alcuni mesi in una 
scuola elementare, durante l’estate, poi a ottobre ci hanno trasferito in un’altra 
scuola, dove siamo restati per due anni. (...) noi ci siamo spostati qui, in questo 
paese, il 14 novembre del 1992. Noi non ci conoscevamo in Albania. Ci siamo 
conosciuti durante il viaggio per venire in Italia. Quando ci siamo sposati la nostra 
figlia più grande era già nata da alcuni mesi. L’abbiamo chiamata Marina, come il 
paese nel quale finalmente eravamo arrivati”. � 

“Come ci si trova in un paese straniero, senza parenti o amici, con una 
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famiglia e dei figli piccoli?” � 
“E’ stato molto duro e lo è ancora. Un po’ per la lingua, un po’ per tutte le 

difficoltà, per le abitudini diverse. Qui era tutto un altro modo di vivere.”  
“Ad esempio, in cosa era diverso?” � 
“In tutto, anche lo stesso modo di parlare, oppure di cucinare, o il modo di 

vivere, gli stessi orari che si usano, gli appuntamenti, e poi le diverse abitudini con 
i bambini, il pediatra, le diete, le cose da mangiare, .... tutto insomma. Inoltre 
allora, quando nostra figlia era piccola, non avevamo l’automobile, mio marito 
lavorava fuori tutto il giorno e io ero bloccata in casa da sola, non potevo andare 
da nessuna parte. Per fortuna la gente di qui è brava e ci ha aiutato molto.” � 

“Sì, noi ci siamo comportati bene e ci siamo anche trovati bene con la gente.”  
�“Conoscevate la lingua italiana quando siete arrivati?” � 
“Molto poco. Poi la lingua si apprende in fretta, per necessità. Ad esempio, il 

nostro modo di dire sì si esprime scuotendo la testa da destra a sinistra, ma voi in 
questo modo invece dite no. Al contrario noi diciamo no scuotendo la testa 
dall’alto in basso, mentre voi fate così quando dite sì. Così quando eravamo a 
Brindisi, c’era stato anche uno sciopero della fame, e i volontari erano venuti poi a 
chiederci se avevamo fame: noi abbiamo risposto sì, nel nostro modo, e loro hanno 
capito no, così quella volta siamo restati senza mangiare. Le cose fondamentali 
devi impararle subito, poi  con il tempo .... la lingua è una necessità e con il tempo 
si impara. (...) In Albania io avevo terminato la scuola alberghiera. Mia moglie ha 
fatto la scuola meccanica e lavorava in un’officina delle ferrovie dello stato. Noi 
abitavamo a Durazzo.” � 

“Quella è la nostra terra. Vorremmo tornare là, se la situazione cambia, perché 
qui comunque è molto duro vivere, tirar su una famiglia con un solo stipendio da 
operaio per quattro persone. Per uno che è nato qui è diverso, lavora, ha alle spalle 
una famiglia, degli amici, fa dei risparmi, costruisce una casa, ha comunque un 
base di partenza, un punto di appoggio. Per noi invece è tutto molto più duro 
perché siamo arrivati senza avere nulla, soltanto i vestiti che indossavamo, e 
abbiamo dovuto iniziare da zero. E non è facile. Io poi in questi sette anni non ho 
lavorato mai, non posso farlo con i figli piccoli e non ho nessuno amico o parente 
che mi aiuta. Qui in Italia non è possibile lasciare i figli a casa da soli.” 

Questa coppia di albanesi nei primi anni in Italia è riuscita a mettere da parte i 
soldi necessari per acquistare un locale ed aprire un bar a Durazzo. Il progetto del 
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ritorno però è stato spazzato via con la crisi del 1996. 
“Quando siamo arrivati nel 1991 pensavamo di lavorare per mettere da parte 

dei soldi e investire nel nostro paese. Ho lavorato molto per questo e abbiamo 
costruito un piccolo bar a Golem, sulla spiaggia di Durazzo. In quel periodo erano 
molte le persone che investivano, anche imprenditori italiani che costruivano 
fabbriche perché gli operai albanesi lavoravano anche con stipendi bassi.” � 

“Era facile investire per tutti; si poteva costruire anche con pochi soldi e anche 
noi ci eravamo riusciti con pochi risparmi. Mio marito in quel periodo lavorava 
sette giorni su sette.” � 

“Poi però nel 1996 è arrivata la crisi delle piramidi finanziarie, e tutto è andato 
per il peggio. Il bar ora è chiuso e nessuno ci lavora, perché non c’è più nessuna 
vita, tutto è sparito. Di notte la gente non va al bar, sta chiusa in casa. E così anche 
il nostro progetto di ritornare è svanito. Molti hanno fatto come noi in quegli anni, 
hanno lavorato per poter tornare e invece si sono ingannati.”  

�“Tutti quei sacrifici per niente.” 
“Tu sei mai stato in Albania”, mi chiede la signora albanese, e io spiego che 

pochi mesi prima dovevo fare un viaggio ma poi ho dovuto rinunciarvi.  
“La vita è pericolosa; hai fatto bene a non andare più in Albania” interviene il 

marito: “Io vi sono stato l’ultima volta a Natale, fa brutto vedere questa situazione 
di pericolosità. Però io vado perché quello è il mio paese, ho tanta nostalgia, ho 
anche i miei parenti, e poi so come e dove camminare, come regolarmi.” � 

“Vedremo nei prossimi anni cosa sarà possibile fare. Per noi non è come per 
altri immigrati venuti in Italia solo per motivi di lavoro, come i marocchini o i 
tunisini. Loro hanno un paese più tranquillo, che funziona, se vogliono possono 
anche rientrare, non c’è pericolo. Da noi invece non si sa cosa succederà, se e 
quando la situazione inizierà ad essere più tranquilla e sicura. Allora, forse, 
potremo decidere cosa fare, noi e anche i nostri figli, che intanto studiano e 
crescono qui.....” � 

“Sì, chissà cosa vorranno fare i nostri figli?” 
 
Gli altri viaggi che iniziano dalla penisola balcanica sono raccontati da alcuni 

greci che vivono attualmente in Germania. Sono viaggi che hanno avuto inizio 
diversi anni fa e sono quindi raccontati attraverso gli occhi del bambino di allora. 
Anzi, alcuni viaggi sono ricominciati più volte, con partenze, ritorni e nuove 
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partenze, una sorta di “pendolarismo” tra i due paesi. � 
“Nel 1966 i miei genitori sono ritornati in Grecia per aprire con i soldi 

guadagnati un supermercato ad Igoumenitsa e per 4 anni hanno provato a far soldi 
con il loro negozio di generi alimentari, senza riuscirvi. La popolazione greca era 
sotto una dittatura militare (1967-74), la vita non era semplice e molte persone 
lasciavano il paese. Dato che la Grecia non faceva parte della CEE, per andare in 
Germania avevamo bisogno dell'invito di un membro della famiglia e la conferma 
di avere un posto di lavoro. Il fratello di mia madre lavorava a Leonberg per la 
ditta Gezi, che fortunatamente cercava nuove forze lavoro. Quando mio padre 
prese la decisione di ritornare in Germania poteva già di mostrare di avere un 
lavoro, e così nel 1970 tutta la famiglia si è trasferita nella zona di Stoccarda.” 

 
Ma il “pendolarismo” non finisce qui. “Mia sorella ha poi studiato 

germanistica all'università di Stoccarda mentre io ho optato per anglistica e 
romanistica. Nel 1985, dopo 6 semestri, ho poi interrotto l'università per 
continuarla a Tessalonica. Subito dopo ho iniziato ad insegnare e nel 1996 sono 
tornata in Germania, stavolta con la mia famiglia. (…) In Grecia avevamo 
costruito una casa, avevamo debiti e volevamo pagare la nostra casa con il mio 
posto da insegnate all'estero. Abbiamo quindi preso questa decisione per i vantaggi 
economici. (…) Nel ministero ad Atene venivano attribuiti posti per insegnanti in 
Germania. Ho presentato la domanda e la mia richiesta di essere mandata in 
Baden-Württemberg è stata accolta. Dato che mio marito aveva trovato un posto di 
lavoro vicino a Backnang decisi allora di insegnare inglese 3 giorni a Waiblingen 
ed 1 giorno a Reutlingen. Abbiamo allora pensato che sarebbe stato pratico vivere 
vicino a Waiblingen, ci siamo messi a cercare un appartamento e lo abbiamo 
trovato a Fellbach-Schmiden. (...) Dal 1986 in poi ho vissuto a Joannina, prima da 
sola, poi con la mia famiglia. Joannina si trova nella parte nord-ovest della Grecia 
al confine con l'Albania. Conta circa 120.000 abitanti, un'università, una grossa 
clinica universitaria ed altre strutture mediche. All'inizio avevamo un 
appartamento in affitto, nel 1988 ci siamo sposati e due anni dopo abbiamo 
iniziato a costruire una nostra casa. Nell'agosto 1996 ci siamo trasferiti là e 10 
giorni dopo siamo andati in Germania. In pratica non abbiamo mai abitato nella 
nostra nuova casa, ci abbiamo solo trascorso le vacanze un paio di volte. Dopo il 
nostro ritorno andremo però nella casa nuova, siamo già adesso felicissimi.” � 
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“Come vivete qui in Germania?” � 
“Abbiamo una bella e luminosa casa in affitto di 85 mq al 14° piano di un 

palazzo. L'edificio non è nuovissimo, credo sia stato costruito nel '68, ma dato che 
la maggior parte delle persone è proprietaria e non in affitto ci sono spesso dei 
rinnovamenti. E' in una posizione invidiabile, circondato da parchi, impianti 
sportivi e campetti per giocare; dato che è l'unico "grattacielo" della zona c'è anche 
un bellissimo panorama.” 

 
Ecco ora il racconto di un’altra donna greca, di 36 anni di età; anche il suo è 

un viaggio che ha bisogno di più partenze: �“I miei genitori vivevano in un 
villaggio della Grecia; lì non c’erano industrie ed era difficile riuscire a sfamare 
una famiglia numerosa solo con l’agricoltura. Le condizioni di vita erano pessime, 
c’era grande povertà, quando hanno sentito alla radio che in Germania stavano 
cercando lavoratori hanno deciso di emigrare. Sono arrivati in Germania nel 1965 
con una valigia e furono ospitati in un centro di accoglienza a Colonia. Visto che 
avevo solo due anni al momento dell'emigrazione della famiglia, rimasi all'inizio 
in Grecia dai miei nonni, ma i miei genitori stavano molto bene in Germania e mi 
portarono lì tre anni dopo. La mia prima impressione dei tedeschi fu pessima. La 
nostra prima padrona di casa era una donna terribile; ci proibì, ad esempio, di 
usare di notte i servizi in comune sul corridoio e per questo ebbi una pielite ed ho 
ancora oggi problemi cronici alla vescica. Quando nacque un fratellino i miei 
cercarono una nuova casa ed i padroni, una coppia di anziani, furono per me come 
nonno e nonna. Lì abbiamo vissuto anni bellissimi e fatto esperienze molto 
positive. Quando raggiunsi l'età per andare a scuola, dovetti frequentarne due. 
Andavo alla scuola tedesca la mattina ed il pomeriggio un taxi mi portava alla 
scuola greca di Zuffenhausen, poi c'erano i compiti da fare. Andai avanti così per 
due anni, fino a quando mia mamma si rese conto che non potevo reggere questa 
doppia fatica. Così decisi di ritornare in Grecia all'età di nove anni, vivendo 
stavolta dagli altri nonni che coltivavano tabacco. Lì terminai la scuola greca, 
avevo molto tempo libero e buoni amici, ma la nostalgia dei miei genitori 
diventava sempre più forte. Volevo che tornassero in Grecia, ma visto che 
volevano ad ogni costo rimanere in Germania mi ripresero con loro, e così arrivai 
per la seconda volta in Germania.” 
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Il “pendolarismo” è tale che per i bambini -e anche per gli adulti che emigrano 
e che vi possono lavorare come insegnanti- troviamo due scuole, una tedesca e una 
greca, come se la parola usata in Germania per gli immigrati -e cioè “lavoratori 
ospiti-gasterbaiter”- in questo caso fosse presa veramente alla lettera e dunque “gli 
ospiti” sono per definizione sempre pronti al rientro a casa. Nella storia 
successiva, che ha inizio sempre dalla Grecia, sembra invece che “l’ospite” faccia 
di tutto per sentirti veramente a casa sua e in via definitiva. 

“In Grecia, i miei genitori e quelli di mio marito vivevano in famiglie 
numerose in campagna. In questa zona c’erano pochi latifondisti benestanti. Le 
nostre famiglie erano molto povere, vivevano della frutta e verdura coltivata in 
casa. A Pasqua veniva tradizionalmente uccisa una pecora, altrimenti per tutto 
l’anno non c’era carne. I vestiti si portavano fino a quando non erano distrutti, e 
questo significa che un cappotto veniva portato normalmente da otto bambini, uno 
dopo l’altro. (...) Mio padre è andato da solo in Germania, all’inizio viveva in un 
appartamento singolo a Waiblingen. Dopo due anni sono andati anche la moglie e 
il bambino, ma le condizioni di vita erano assolutamente caotiche: cucinotto, 
lavabo, tavolo, letti e panni stesi sulla tovaglia, tutto questo in un unico spazio! 
Inoltre i miei lavoravano esattamente ad orari opposti, cioè mio padre finiva di 
lavorare alle 14.30, mia madre iniziava alle 14.30; in pratica non si vedevano mai 
e mio fratello rimaneva solo, ogni giorno, per almeno un’ora. Ma allora non era 
normale chiamare una baby-sitter. Nonostante tutti i problemi mio padre non 
pensò mai di far ritornare sua moglie ed il suo bambino in Grecia: volevano vivere 
come famiglia in Germania.” 

 
Ecco ora una storia raccontata da una signora polacca che si trasferisce nel 

paese confinante, la Germania. In questa storia sembra quasi di percepire una 
sensazione di estraneità verso i confini che dividono i due paesi, confini che del 
resto nella storia di questo secolo sono stati spostati più volte avanti e indietro e 
ogni volta sono stati seguiti da spostamenti massicci di popolazioni, verso le due 
parti. Spostamenti non semplici, perché anche qui -come nell’ex impero ottomano 
o in tanti altri luoghi- la mescolanza di etnie e lingue, entro gli stessi territori, è 
stata sempre molto alta nel passato. Anche in questo caso, la determinazione di 
trasferirsi nel nuovo paese è molto forte e perseguita da lungo tempo. 

“I miei genitori avevano già presentato diverse richieste di espatrio senza 
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successo. Nel 1984 hanno ottenuto un visto come visitatori ma sono poi rimasti 
per sempre in Germania. Non ci sono stati grossi problemi perché mio padre è 
tedesco. Mio fratello allora aveva un lavoro e viveva un'esistenza sicura rispetto 
alle condizioni polacche. Io a quel punto ero già sposata, fino al 1990 abbiamo 
vissuto in Polonia. I nostri figli erano piccoli e la nostra condizione materiale 
modesta. Dalla nascita del mio primo figlio ero disoccupata e mio marito aveva 
appena perso il suo lavoro. I miei genitori ci invitavano sempre ad andare in 
Germania perché la situazione era migliore che in Polonia. Avevamo già cercato 
diverse volte prima del 1990 di emigrare in Germania ma non ci siamo mai riusciti 
per problemi di formalità. Una volta abbiamo ottenuto un visto da visitatori per 
andare a trovare i miei genitori. Per non farci venire l'idea di fermarci in Germania 
ci hanno "divisi": innanzitutto sono potuta andare in Germania con mio figlio, 
dopo il mio ritorno è andato mio marito con gli altri due bambini. Il 15 aprile 1990 
siamo finalmente riusciti a fare entrare tutta la famiglia in Germania. (...) Abbiamo 
deciso di emigrare per motivi materiali. Per me personalmente non ci sono mai 
stati dubbi sul fatto che prima o poi sarei arrivata in Germania. Mio padre durante 
l'infanzia ha sempre fatto crescere in me l'idea di essere tedesca, non polacca. 
Dopo il mio matrimonio non ci sono stati comunque dei dubbi, perché volevo 
restare almeno per un po' in Polonia. Poi però la nostra situazione finanziaria è 
sempre peggiorata e sono ritornata all'idea originaria di lasciare la Polonia” �  

 
Infine, le due storie che ho lasciato per ultime, per concludere questo viaggio 

metaforico attorno al mondo e verso noi stessi, sono di famiglie italiane che 
raccontano i propri itinerari da “quattro” luoghi diversi dell’Italia verso la 
Germania. Indirettamente ci ricordano che l’integrazione verso l’Unione Europea 
per primi l’hanno fatta proprio gli emigranti; direttamente ci consentono -e lo 
consentono più direttamente a me che come loro sono italiano- di vedere noi stessi 
allo specchio. 

“Mio padre è cresciuto a Lecce, una città della Puglia di circa 90.000 abitanti; 
la sua famiglia (4 fratelli e 4 sorelle) ha vissuto la seconda guerra mondiale e la 
povertà del dopoguerra. In Germania cercavano forze lavoro straniere per la 
ricostruzione; mio padre era falegname ed è stato portato nel 1960 a Hochdorf-
Vaihingen sull'Enz. Mia madre viene dalla Sardegna, lavorava in un paese come 
parrucchiera e aiutava i genitori in campagna. Considerava molto modesta la vita 
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sull'isola ed è andata a lavorare come ragazza alla pari nel Nord Italia. Dato che 
neanche lì si trovava bene è emigrata nel 1961 con suo fratello in Germania ed a 
Stoccarda-Feuerbach ha ricominciato a fare la parrucchiera. I miei genitori si sono 
conosciuti lì, si sono sposati nel 1963 ma non trovando un appartamento adeguato 
sono ritornati in Sardegna. (...) Come dicevo, i miei genitori sono ritornati in 
Sardegna dopo il matrimonio per costruire lì un'esistenza insieme. Innanzitutto è 
nato mio fratello, due anni dopo sono arrivata io. Mio padre lavorava in una 
falegnameria ma guadagnava talmente poco che bastava a malapena per l'affitto. 
Doveva sempre chiedere un anticipo al suo capo per poter sfamare la sua famiglia 
di 4 persone. Mia madre era però abituata in Germania ad una vita senza troppe 
preoccupazioni e non voleva di nuovo comprare a credito in Italia. Hanno deciso 
che mio padre doveva ritornare a guadagnare denaro in Germania perché così non 
si poteva andare avanti. (...) Mio padre è andato all'inizio da solo in Germania, ma 
mia madre voleva assolutamente mettere insieme la famiglia. Alla fine ha 
realizzato questo suo desiderio e nel 1967 il resto della famiglia è arrivato in 
Germania. Avevo due anni allora. (...) Mio marito vorrebbe assolutamente 
ritornare in Calabria perché lì vive quasi tutta la sua famiglia; oltre a lui c'è suo 
fratello maggiore in Germania. Inoltre mio marito è un appassionato di caccia ma 
qui non gli danno la licenza. Io da un lato vorrei restare in Germania perché sono 
abituata alla mentalità tedesca e perché siamo riusciti a costruire una vita sicura, 
dall'altro mi piace il modo di vita italiano: le persone vivono alla giornata senza 
preoccupazioni, spontaneamente. Di mattina, in pigiama e con i bigodini si 
tengono i panni stesi con i vicini di casa e nel corso della giornata si fanno 
tranquillamente tutti i lavori. Al contrario di tutto questo, in Germania si esce di 
casa eleganti e si va stressati da un appuntamento all'altro. Ci sono naturalmente 
delle abitudini italiane che detesto: in vacanza vado qualche volta a fare la spesa al 
mercato con mia cognata. Lì si tratta e si discute per ogni lira. Mia cognata lo sa 
fare quasi da maestro, io sto vicino a lei e per la vergogna divento rossissima 
perché non ci sono abituata. In Germania pago in ogni negozio il prezzo previsto e 
basta. Se in Italia non mi metto a trattare vengo truffata. Un altro problema 
gravissimo è la situazione della previdenza sanitaria nelle zone di campagna 
italiana. C'è un solo medico per la medicina generale e posso andare solo da lui, 
che lo trovi simpatico o no. A Waiblingen, invece, posso scegliere il migliore tra 
molti medici. Mio marito cerca da molto tempo di porre delle buone basi per il 
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ritorno in Italia. Abbiamo comprato in un piccolo villaggio sulle montagne una 
casa con un grande pezzo di terra con alberi di olive, il tutto vicino ai miei suoceri. 
Il posto è tranquillo, l'aria salutare e il mare è vicinissimo. Un sogno! 
Semplicemente ideale per rilassarsi dallo stress quotidiano della Germania. Ma 
non so se potrò vivere per molto tempo in questo isolamento. Le mie due figlie 
vogliono assolutamente restare in Germania.” � 

Interviene nella discussione la figlia di dodici anni, che aggiunge: “Nel 
villaggio dove si trova la nostra casa non c'è nulla, nessuna discoteca, nessun 
cinema, nessun negozio con moda attuale. Ci sono solo tre negozi, un macellaio, 
un panettiere ed un negozio di generi alimentari: non si può. La città più vicina è a 
chilometri di distanza. Quando siamo andati l'ultima volta in vacanza la scuola del 
luogo è rimasta chiusa per molto tempo per un'invasione di topi. Centinaia di topi 
in questa vecchia scuola, semplicemente orribile! La Karolingerschule a 
Waiblingen, invece, è una scuola bella e moderna. La maggior parte degli 
insegnanti sono veramente in gamba ed ho moltissime amiche.” 

 
E’ interessante il ritratto “mitico” dell’Italia tracciato da questa signora, che 

ricorda il ritratto “mitico” del loro paese descritto da alcuni intervistati, per i quali 
la vita in Italia è caratterizzata dallo stress e della fretta, caratteristiche la signora 
italiana assegna invece alla Germania. Assieme al ritratto “mitico” convive poi 
quello reale, quando ammette di trovarsi meglio, tutto sommato, nella stress della 
città anziché nell’isolamento del paese. Inoltre vi sono le figlie e i figli che si 
sentono tedeschi, cioè si sentono a casa loro nel nuovo paese. Le figlie 
costituiscono già la terza generazione, quella che inizia a mettere radici più solide. 
Le due generazioni precedenti invece erano ancora “pendolari” oppure “ospiti”, 
con legami ancora forti con il paese di origine e con la comunità dei connazionali 
trasferitesi in Germania. Tra l’altro tutte e due le generazioni sono costituite da 
coppie di connazionali che si sono conosciuti e sposati in Germania. 

 
Meccanismi simili li incontriamo anche nel racconto dell’altra famiglia 

italiana, formata marito e moglie (47 e 43 anni) e tre figlie femmine (20, 16 e 8 
anni). �“Quando sono venuta da Napoli in Germania 26 anni fa ero ancora celibe. 
Ho conosciuto mia moglie di origine calabrese nel mio posto di lavoro, alla ditta 
Stihl. Ci siamo sposati nel 1976. (...) Mio padre si trovava in Germania già dal 
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1970 e ci mandava sempre denaro in Italia. Un giorno mi ha chiesto se potevo 
andare in Germania per lavorare un anno là. Aveva previsto di comprare un 
appartamento in Italia con il denaro guadagnato insieme. Ho accettato e sono 
andato in Germania. In questo periodo ho conosciuto mia moglie e per questo non 
sono tornato in Italia. (...) All’inizio non è stato semplice, dato che avevo quasi 22 
anni. Ho dovuto lasciare tutti i miei amici ed anche la mia ragazza in Italia, e per 
me è stato molto difficile. Anche la separazione dai miei 10 fratelli e da mia madre 
è stata difficoltosa. Le mie 6 sorelle ed i miei 5 fratelli erano molto tristi per il 
fatto che lasciassi la famiglia per andare in Germania. (...)  3-4 anni dopo il mio 
matrimonio volevo ritornare in Italia ma mia moglie non era d'accordo. Le piaceva 
il benessere che c'era in Germania. Poi ho lasciato perdere in quanto in Italia non 
trovavo posti di lavoro adatti per avvicinarci almeno al nostro standard di vita di 
quel periodo. Anche mio padre ha influenzato la mia scelta di rimanere in 
Germania. In Italia lavoravo come elettricista in un negozio all'ingrosso, riparavo 
tutti gli elettrodomestici, dal frigorifero alla lavatrice. In Germania ho trovato 
all'inizio un posto da manovale in un cantiere e da circa 20 anni lavoro nella ditta 
Stihl come "saltatore". Questo significa che "salto" a prendere il posto di un 
lavoratore che per un motivo o per un altro non c'è e lavoro per un paio di ore fino 
a quando non arriva un sostituto. Qualche volta metto a posto con le macchine 
sollevatrici le motoseghe che vengono vendute in tutto il mondo. Mia moglie 
lavora sempre nello stesso punto alla catena di montaggio e fa quindi sempre la 
stessa attività.” 

 
Questa è “la foto che abbiamo scattato” a tutti i nostri intervistati, venuti da 

ogni parte del mondo attraverso itinerari diversi e non riducibili ad uno schema 
standard. In questo primo flash ci siamo limitati ad introdurre le storie, farne una 
sorta di inventario. Tuttavia questo è già bastato a farci rendere conto che queste 
storie non sono solo una raccolta di schede da archiviare o inventariare, da tirar 
fuori quando per qualche motivo le si vuole utilizzare.  

Sono qualcosa di più, sono storie che si svolgono e si sviluppano in città 
lontane di cui prima ignoravamo anche soltanto il nome e invece ora iniziamo ad 
avere la curiosità di conoscere (Bani, Sinop, Denisli, Durazzo, Sfax, Vlasenica, 
Joanina e altre ancora). Non sono casi da studiare ma storie da comprendere, 
racconti di difficoltà e di adattamenti reali, concreti, dall’esito non scontato.  



 56 

La nostra attenzione, prima di correre al risultato finale delle storie, dovrebbe 
soffermarsi sul loro svolgimento, sul modo in cui avvengono e anche sul modo in 
cui le persone pensano di affrontare la propria situazione. Forse così ci apparirà 
più chiaro anche cosa intendiamo quando parliamo di risultato “finale” o di “fine 
del viaggio”, perché in realtà l’itinerario prosegue ancora e coinvolge tutti, anche 
noi. Ci accorgiamo così che la nostra foto non è completa, perché ancora 
manchiamo noi, noi intervistatori e anche noi traduttori nelle diverse lingue delle 
storie raccolte. �Siamo noi, innanzitutto, che dobbiamo interrogarci sullo 
“svolgimento”, sul “come”.  

Così, rovesciando quello che è uno schema abituale in molte indagini -cioè di 
presentare la cosiddetta metodologia di ricerca in premessa, oppure talvolta in 
appendice, come se si trattasse solo di un fatto tecnico- ho scelto di inserirla 
all’interno di questo romanzo collettivo. 

 
Concludo questa prima parte con le parole di Mohamed El Hasani, che ha 

partecipato all’ideazione di questo di lavoro:  
“Io sono molto contento dell’opportunità che ho avuto qui in Italia, lavorando 

tanti anni al centro immigrati, da straniero in Italia e a contatto con tanti altri 
stranieri, stranieri non solo per voi ma anche per me, perché venivano da paesi 
diversi dal mio e avevano modi di vivere, di pensare, abitudini, culture, molto 
diverse dalla mia. E’ stata un’esperienza molto interessante. Posso dire che io in 
Italia ho avuto la possibilità di conoscere il mondo intero, attraverso le molte 
persone che erano venute da tanti paesi diversi del mondo. Attraverso loro ho 
avuto la possibilità di conoscere tante esperienze diverse, di rendermi conto che al 
mondo ci sono tante possibilità diverse, modi di vivere, di pensare, di risolvere i 
problemi, e questo mi ha arricchito.” 
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I MARGINI D’OMBRA 
 

 
 
“A questi uomini che vengono �strappati alla 
loro terra, �alla loro famiglia, alla loro cultura, 
�viene richiesta soltanto la forza lavoro. �Il 
resto, non lo si vuol sapere. �Ma il resto, è 
molto” � 
Tahar Ben Jelloun 

 
 
 

Secondo il copione del “romanzo” ora è il momento di presentare noi stessi e 
riflettere sulla nostra esperienza di ascoltatori. �Compito arduo, che affronto 
iniziando dai risultati di un questionario. Anche in questo caso (nonostante il 
questionario) il metodo seguito è stato quello di interessarsi alle singole persone, ai 
loro pensieri e percezioni.  

Infatti non è un questionario compilato da persone anonime e statisticamente 
rappresentative di una realtà sociale generale, ma è stato compilato da noi stessi 
prima di incontrarci nell’esperienza formativa di Jesi, nel mese di aprile del 1999, 
quando abbiamo lavorato insieme per un’intera settimana. � 

I risultati parlano di noi e delle nostre buone intenzioni interculturali, ci 
ricordano che è bene partire da noi stessi, dalle nostre percezioni ed esperienze. 
Attraverso le nostre risposte possiamo iniziare a ricostruire l’immagine di quel 
“contesto” o di quello “sfondo” formato da noi con i nostri comportamenti, davanti 
al quale si svolgono le storie che i nostri viaggiatori provenienti da tutti i luoghi 
del mondo ci hanno raccontato.  

Noi siamo quello “sfondo” e abbiamo bisogno di lavorare su noi stessi per 
“emergere da quello sfondo” e delineare la nostra identità. 

 
Chi siamo? Prima di rispondere a questa domanda mi viene spontanea una 

riflessione: ci siamo sempre preoccupati di raccogliere dati sugli immigrati, da 
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dove vengono, che età hanno, il titolo di studio, il lavoro, la famiglia, i progetti per 
il futuro, come trascorrono il tempo libero, se hanno amicizie, eccetera, e non ci 
viene mai in mente di fare un’indagine su noi stessi, di conoscerci tra noi.  

Bene, esaminiamo qualche dato.  
Su 38 partecipanti al nostro primo corso di formazione tenuto a Jesi, i 

questionari compilati sono stati 32 (31 italiani), di cui solo 3 da uomini. I 
questionari delle insegnanti sono stati 19; gli altri 13 erano di operatori sociali e 
culturali di Enti Locali, Aziende Sanitarie o altre istituzioni. L’età media era di 44 
anni; solo due operatori avevano meno di 30 anni. Già questa prima foto così 
scarna, con pochi dati anagrafici, si rivela molto eloquente nel descrivere alcune 
caratteristiche sociali ed anagrafiche delle nostre istituzioni e associazioni 
educative. � 

Proseguiamo nell’autoritratto. Soltanto 5 di noi avevano avuto prima del corso 
di formazione un’esperienza diretta o indiretta di emigrazione, cioè parenti 
emigrati in Argentina o in nord America. Soltanto 6 avevano, o avevano avuto nel 
passato, rapporti di amicizia o semplicemente di conoscenza un po’ approfondita 
con stranieri immigrati nel nostro paese. Per molti la conoscenza con persone 
straniere si è sempre limitata al “rapporto istituzionale” sul luogo di lavoro, cioè 
tra operatore e utente, spesso di tipo occasionale. Alcuni non avevano avuto mai 
nemmeno questo tipo di rapporto. �Anche per diversi insegnanti il rapporto con la 
famiglia del bambino straniero che hanno in classe, spesso non va oltre ai contatti 
istituzionali tra scuola e famiglie (i colloqui scolastici, le pagelle, ecc.). � 

Insomma, sembra proprio che non esistano “luoghi” e occasioni di incontro 
diretto e personale. Il “contatto” avviene più spesso in modo occasionale o sul 
lavoro, con una cattedra o un bancone in mezzo, in un’aula o in un ufficio, con una 
persona che chiede qualcosa e l’altra che prova a rispondere, nel rispetto del ruolo 
“istituzionale” che in quel momento ciascuno ricopre. � 

Questa modalità poco coinvolgente sul piano umano, che aiuta in qualche 
modo a “mantenere le distanze”, non aiuta però a eliminare il “senso della 
criticità”.  

Infatti, nonostante l’occasionalità dell’incontro, molti di noi affermavano nel 
questionario di incontrare maggiori difficoltà con l’utenza straniera rispetto a 
quella italiana.  

Se allarghiamo il discorso ai nomadi, la difficoltà o l’assenza di rapporti diretti 
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o di conoscenza personale diventa ancora maggiore, quasi totale. �Insomma, se ci 
osserviamo da questa angolazione sembriamo davvero uno “sfondo”, qualcosa che 
sta dietro, “oltre”, che ha difficoltà a emergere ed entrare in contatto.  

Eppure, la voglia di “venire fuori che ognuno di noi manifesta”, di conoscere e 
comprendere, sembra alta. Approfondiamo meglio questo aspetto e poniamo 
l’attenzione su ciò che affermiamo di voler conoscere.  

Ad esempio, gli insegnanti del nostro gruppo - tutti hanno almeno uno o due 
bambini stranieri inseriti nella propria classe - chiedono all’unanimità degli aiuti 
concreti per gestire meglio queste situazioni nuove: ritengono necessaria una 
“preparazione specifica” e qualcuno che aiuti a organizzare attività interculturali 
per favorire la conoscenza del paese di origine del ragazzo. Quando invece devono 
formulare una graduatoria delle maggiori difficoltà che incontrano, rivolgono 
l’attenzione innanzitutto alla disciplina e al rispetto delle regole scolastiche e in 
secondo luogo alle difficoltà di comprensione linguistica. Solo al terzo posto viene 
indicata “la capacità di relazione con gli altri ragazzi da parte dei bambini 
stranieri”, anche se poi molti riconoscono che esistono a scuola anche problemi di 
pregiudizio verso i ragazzi stranieri, sia da parte di alcuni ragazzi italiani che da 
parte di famiglie italiane. In qualche caso anche da parte di altri colleghi 
insegnanti.  

�Il motivo principale che secondo loro è all’origine del pregiudizio è la scarsa 
conoscenza della cultura del paese di origine dei ragazzi.  

Insomma, sembra che la nostra voglia di “emergere dallo sfondo” consista 
soprattutto nell’esigenza di conoscere la “cultura del paese di origine”. A ciò si 
aggiunge la necessità di qualcuno che aiuti il ragazzo ad apprendere la lingua del 
nostro paese. 

Quando però nel questionario abbiamo chiesto a noi stessi quale lingua gli 
alunni stranieri parlano a casa con i loro genitori, oppure se i loro genitori 
conoscono bene l’italiano, oppure che religione o in che modo viene praticata la 
propria religione a casa, o altre informazioni sul lavoro della famiglia o sul livello 
di istruzione dei genitori, la risposta più frequente è stata: “non so”, confessando la 
nostra scarsa conoscenza delle persone reali. � 

Questo “non so” è molto eloquente e rivela qual è nei fatti, non sempre ma 
spesso, il nostro “modello di accoglienza”. Il dialogo, l’ascolto, il nostro modo di 
guardare gli stranieri, privilegia di più la conoscenza del “paese di provenienza” 
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e della “cultura di origine”, e di meno le persone. Eppure, quando noi usciamo 
per strada non incontriamo delle “culture” che vanno a spasso: incontriamo 
invece “persone” reali, che magari provengono da un’altra cultura ma che ora 
vivono qui, con i loro problemi e le loro storie personali, particolari, differenti e 
concrete. Questa situazione ci suggerisce che per “accogliere” forse, prima 
ancora di elaborare una teoria o un “progetto”, dovremmo modificare le nostre 
abitudini e le nostre percezioni. 

 
Proseguendo nella lettura del questionario scopriamo anche che al nostro 

interno, tra di noi, ci sono molte differenze, a partire dalle nostre opinioni 
sull’integrazione socio culturale degli immigrati. � 

Per evidenziare questo, ci siamo confrontati su alcuni luoghi comuni e modi di 
dire molto usati nel nostro ambiente sociale e culturale: su ogni luogo comune 
ciascuno di noi ha espresso con un voto il suo grado di accordo o disaccordo.  

�Ci sono affermazioni sulle quali il nostro accordo è condiviso da molti, altre 
sulle quali le divergenze di opinioni risultano più marcate. �Proseguiamo 
nell’ordine. Le quattro affermazioni più condivise sono:  

- “I bambini stranieri a scuola costituiscono una ricchezza culturale 
anche se questo rende più difficile il lavoro”;  

- “La scuola ha un ruolo molto importante nel contrastare la formazione 
del pregiudizio”;  

- “La scuola ha un ruolo molto importante nel contrastare il pregiudizio 
ma deve essere sostenuta dalla famiglia e dai mass media”;  

- “Affermare la diversità culturale pone l’esigenza di ridefinire gli 
obiettivi e i compiti della scuola”. � 

 
Forse siamo caduti quasi tutti (“quasi” tutti, perché per fortuna il consenso non 

è mai totale) nella trappola dell’affermazione retorica, dimostrando di sapere bene 
qual è la risposta giusta che un operatore sociale o un educatore deve dare.  

Infatti, “la ricchezza della diversità culturale e il ruolo guida della scuola”, è 
un valore quasi universale di fronte ai quali nessuno si tira indietro, anche se poi ci 
affrettiamo a specificare che la scuola non può assolvere da sola a questo compito, 
perché “cogliere la ricchezza” si rivela un lavoro difficile e i compiti e gli obiettivi 
della scuola non sono adeguati allo scopo e pertanto vanno ridefiniti. � 
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Ci sono poi altri “luoghi comuni” sui quali le divergenze tra di noi aumentano 
gradualmente. Sono nell’ordine:  

- “Penso che gli immigrati debbano essere aiutati a stabilizzarsi in Italia 
con le loro famiglie”;  

- “Credo che le società migliori siano quelle con molte etnie”;  
- “Prima di accettare gli stranieri bisogna preparare le condizioni sociali 

e materiali per integrali senza problemi”;  
- “Che mia figlia/o sposi una “persona di colore”, per me non fa nessuna 

differenza”;  
- “L’ingresso dei bambini stranieri a scuola rende il lavoro più difficile”.  
Emerge su queste affermazioni una contrapposizione di risposte un po’ più 

marcata, tra chi condivide molto e chi non condivide per nulla, in particolare 
quando si chiede se lavorare con i bambini stranieri a scuola risulta difficile. � 

Le divergenze maggiori, con un numero pari di risposte nettamente favorevoli 
o contrarie, riguardano invece i luoghi comuni negativi sugli immigrati:  

- “Secondo me l’immigrazione ha portato più vantaggi che svantaggi”;  
- “Gli extracomunitari che incontro per strada sono troppo insistenti”;  
- “Gli extracomunitari che non hanno un contratto di lavoro stabile 

devono essere espulsi”.  
E’ molto significativo scoprire all’interno del nostro gruppo una larga 

presenza di queste percezioni negative. Ci accorgiamo che sono molte le 
riflessioni e le domande a cui dobbiamo dare insieme risposte che non siano 
sbrigative. � 

Infine, ci sono alcuni “luoghi comuni” che in genere sono poco condivisi nel 
nostro gruppo:  

- “Penso che l’eccessivo numero di immigrati abbia contribuito ad 
aumentare la criminalità;  

- “Non è compito prioritario della scuola quello di contrastare il 
pregiudizio”;  

- “In molti casi gli immigrati sono sporchi e trasandati”.  
Anche in questo caso tuttavia, nonostante il grado di accordo sia molto basso, 

non si può fare a meno di sottolineare che 5 o 6 di noi (cioè quasi un terzo del 
nostro gruppo) rispondono di essere comunque abbastanza d’accordo. 
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L’insieme delle risposte rivela che le nostre opinioni sui temi in cui vogliamo 
impegnarci sono assai diverse e ci fanno capire che il cammino da compiere non è 
semplice. I temi che dobbiamo affrontare non sono pochi e probabilmente non 
possiamo affrontarli con percorsi formativi brevi, con scorciatoie, con la ricerca 
di tecniche facili che risolvano tutto. Le dinamiche interculturali rivelano piuttosto 
una complessità che investe proprio le convinzioni e le percezioni personali di 
ciascuno di noi, e richiedono dunque un cammino lungo e continuo, il cui esito 
non è certo e non si può pretendere di conoscerlo fin dall’inizio. 

 
Proseguiamo con l’esame delle nostre percezioni.  
In una successiva parte del questionario volevamo verificare cosa pensiamo 

del modo in cui la nostra società accoglie gli immigrati. Ci siamo chiesti se, 
secondo noi,  nel nostro paese tutti gli stranieri vengono trattati nello stesso modo 
oppure se vengono fatte discriminazioni nei confronti di qualche paese o sulla base 
del colore della pelle. Non abbiamo fatto un’indagine presso un campione di 
persone, ma abbiamo espresso in proposito le nostre percezioni. � 

La maggiorparte di noi sostiene di sì, che gli stranieri sono giudicati in genere 
in modo diverso a seconda del paese di provenienza.  

Ognuno di noi poi ha indicato in ordine di importanza i primi 5 paesi che 
secondo lui vengono maggiormente discriminati. Al primo posto, con i più alti 
tassi di negatività, troviamo i Nomadi e gli Albanesi, citati con la maggiore 
frequenza di risposte (rispettivamente 24 e 22 volte) e inseriti al primo posto 
rispettivamente 11 e 10 volte. � 

Al secondo posto sono stati inseriti i paesi del Maghreb e dell’Africa Nera, 
con una frequenza alta di risposte (22 e 17) ma quasi mai inseriti ai primi posti (2 
volte il Maghreb e 1 sola volta l’Africa). � 

Nel terzo gruppo ci sono le risposte con una frequenza meno alta e solo in un 
caso un paese viene segnalato al primo posto (la Turchia). Gli altri paesi o popoli 
di questo gruppo sono il Kurdistan, i paesi della ex-Jugoslavia e in particolare la  
Macedonia, gli “altri paesi arabi diversi dal Maghreb”.  

�Infine vi è un quarto gruppo di paesi che non vengono mai o quasi mai indicati 
tra quelli discriminati. Sono i paesi dell’est europeo, la Colombia, il resto del sud e 
centro America e il resto dell’Asia (India, Cina, Bangla Desh, Iran). 

Tutto è relativo e sembra inoltre correlato all’intensità di presenza di persone 
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di questi paesi sulle cronache giornalistiche. Alcuni degli amici intervistati 
scoprirebbero di essersi sbagliati e che in realtà non sono discriminati come 
pensano. Si tratta di punti di vista. In ogni caso, abbiamo confrontato le nostre 
opinioni con quelle raccolte da indagini sociali su campioni statisticamente 
rappresentativi e abbiamo scoperto che le nostre opinioni sono “sulla media”: 
anche senza volerlo facciamo parte del “campione”. 

 
Piuttosto, un aspetto che mi pare interessante è questo: ho iniziato questo 

“romanzo” parlando di “loro” (gli immigrati, i viaggiatori) e di “noi” (gli 
operatori, gli indigeni) come di due gruppi che devono trovare il modo di entrare 
in contatto reciproco.  

 
Invece, leggendo prima quelle storie e ora commentando le nostre risposte al 

questionario, sta emergendo che non ci sono due gruppi, ma una molteplicità di 
situazioni personali, di storie, percezioni diverse, modelli, idee e opinioni che 
forse possono intrecciarsi tra loro in tanti modi diversi. 

 
Proseguiamo ancora un po’ con la descrizione di noi stessi. L’esperienza del 

“corso di formazione” ci ha consentito di “giocare” con queste aspetti diversi di 
noi stessi, di riflettere sui concetti di identità personale, di giocare con le nostre 
storie individuali e con le nostre rappresentazioni di noi stessi e degli altri, del 
nostro e degli altri paesi.  

Abbiamo constatato che i cosiddetti “luoghi comuni” non sempre sono comuni 
ma spesso variano da una persona all’altra. Ciò che spesso ce li fa sembrare 
“comuni” è solo lo sguardo superficiale, l’assenza di un approfondimento.  

Durante il corso ci siamo anche mascherati per gioco, per entrare in un’altra 
identità e simulare cosa può accadere quando si deve entrare in un paese straniero, 
con una persona estranea che alla frontiera ti ferma, ti fa domande che non capisci, 
può darti il permesso di entrare oppure rispedirti indietro. 

Come tutti i giochi anche questo è stato divertente, per sdrammatizzare e per 
sperimentare meglio, seppure per un attimo, una situazione diversa da quella 
abituale. E’ una specie di esercizio di decentramento da se stessi, la ricerca di un 
diverso angolo visuale, una sorta di allenamento e di prova. Ma pur sempre di un 
gioco si tratta.  
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Inoltre il nostro gruppo, nonostante le diversità individuali, era ancora troppo 
omogeneo. Eravamo quasi tutti italiani, solo tre erano di altri paesi ma anche loro 
comunque europei e come noi operatori ed educatori.  

Il questionario ci aveva costretto a rivelare che in realtà la nostra conoscenza 
dell’immigrazione era molto “teorica”, poco basata sull’esperienza diretta e sulla 
conoscenza personale. Così il corso prevedeva di uscire fuori dalla nostra bella 
aula e di andare in città, con telecamere e registratori, per intervistare i cittadini 
stranieri immigrati che avremmo incontrato per la strada. 

Molti di noi avevano delle resistenze, paure, imbarazzo, qualcuno cercava 
delle scuse: “sta anche piovendo, non incontreremo nessuno”, “faremo meglio a 
leggere le interviste che sono state già raccolte per il libro”. � 

Fare un’intervista però è un’esperienza ben diversa dal limitarsi a leggere 
l’intervista fatta da altri. � 

Alla fine, a piccoli gruppi, tutti sono partiti per la città. Al pomeriggio, il 
bilancio di tutti era di grande entusiasmo.  La prova, seppure piccola e con 
conversazioni di appena pochi minuti, aveva funzionato. Avevano incontrato molti 
più stranieri di quanti immaginavano, come se fino ad allora non si fossero accorti 
che c’erano, non li avessero notati. In appena due ore avevano intervistato una 
ventina di persone, fatto riprese con la telecamera e con diversi di loro si erano 
scattati insieme delle foto ricordo. �Ecco alcuni brani di quelle interviste. 

 
“Vengo da Lagos, la capitale della Nigeria. Sono in Italia per alcune 

circostanze. Da 4 anni; vivo con mio fratello e conosco altri nigeriani che vivono 
qui. Lavoro in fabbrica. In Italia sto abbastanza bene, è tranquillo, anche Jesi è 
tranquilla. Mi piace lavorare, mi piace il posto, mi piace tutto, non c’è niente che 
non mi piace. Mangio i panini, quando invece sono a cena con un bianco, mangio 
come lui.” �“Senti la nostalgia della Nigeria, ti manca il tuo paese?” �“Torno in 
Nigeria ogni tanto per le ferie, per il Natale, per due settimane, per trovare la 
famiglia; là ci sono tutti. Poi mi piace tornare qui.” �“Di quale religione sei?” 
�“Sono cristiano cattolico.” 

 
“Io vengo da Santo Domingo. Sono in Italia dal 1984, sono venuto come 

studente, con una borsa di studio. Sono perito agrario.” � 
“Come ti trovi in Italia? Lavori?” � 
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“Non ho mai avuto difficoltà; secondo me il razzismo, le difficoltà le trovi 
quando hai bisogno di chiedere l’elemosina per mangiare. Il problema non è il 
colore della pelle. Se devi vendere o comprare va tutto bene. Io ho sempre 
lavorato. Quando sono arrivato ho fatto un corso all'Ipsia, poi sono andato a Roma 
e sono stato per 3 anni all’Università La Sapienza, al CNR e alla FAO. Ho fatto 
ricerca sulla riforma rurale in America latina. Poi sono stato per 3 anni al 
Ministero; lavoravo a Roma e un po’ abitavo anche a Jesi. Io parlo un po’ la lingua 
inglese e poco il francese. Ho viaggiato molto, quando ero in ferie e non lavoravo, 
ho girato un po’ tutta l’Europa, prendevo l’Interrail per 1 mese (costa 360 mila 
lire). Ora  da 8 anni lavoro qui a Jesi, in una fabbrica, e faccio l’operaio; mi trovo 
bene. Prima facevo anche il cameriere, al sabato e alla domenica. Mia moglie 
invece fa l’assistenza ad una persona anziana, per tre ore durante il mattino, 
mentre il pomeriggio non lavora e sta in casa con il bambino. Lei si trova qui dal 
1993 e non si trova molto bene. Qui non c’è vita, si lavora soltanto; mi arrabbio 
anche con mia moglie, perché alla sera è sempre stanca. Il cibo italiano mi piace. 
Io sono di religione cattolica. Ho anche amici italiani, colleghi di lavoro. Il mio più 
grande amico è italiano ma ora si trova in Messico: ha conosciuto una messicana 
qui a casa mia; lui ha la laurea in economia e commercio e ora si è trasferito in 
Messico e ha trovato lavoro. Lui è convinto che chi ha una laurea, in Messico ha 
più possibilità di lavorare e di guadagnare di più rispetto all’Italia, perché qui 
tocca fare sempre i concorsi, mentre là basta conoscere qualche politico e fai 
subito carriera.” 

 
“Io sono nato a Dakar nel Senegal il 28/7/1976. Prima sono emigrato in 

Belgio, dove mi sono diplomato; ora sono in Italia da 11 mesi perché in Belgio ero 
solo mentre qui ho alcuni amici. Per vivere vendo CD e musicassette nelle piazze e 
davanti ai supermercati. So parlare diverse lingue, il francese, l’inglese, lo 
spagnolo; parlo poco l’italiano. Nella mia famiglia sono il fratello maggiore; un 
mio fratello vive a New York; inoltre ho due sorelle. Facevo un po’ di sport  
(basket e jogging). Non mi trovo bene in Italia.” � 

Dopo queste prime domande si rifiuta di continuare a parlare e non vuole 
essere fotografato. 

 
“Io vivo in Italia da 5 mesi, non lavoro; vengo da Santo Domingo, ora mi sono 
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ricongiunta con la mia figlia maggiore. Mi piace l’Italia ma vorrei avere un lavoro; 
ho problemi con la lingua italiana e per questo ho perso il lavoro.” 

 
“Io ho 27 anni e vengo dal Marocco, abito in Ancona; mi trovo in Italia da 4 

anni. Vivo con mio marito, ho un figlio di un anno, la mamma e il fratello. Non mi 
trovo bene a causa del lavoro. Ho amicizie italiane e ho imparato da sola a parlare 
italiano. Sono venuta in Italia perché sapevo che c’era il lavoro. Qui mi piace ma 
vorrei trovare un lavoro qualsiasi, purché pulito. Ho un’amica del mio stesso paese 
che vive in Italia da 3 anni.” 

 
“Io vengo da Stoccarda (Germania), mi trovo in Italia da 15 anni, ho un marito 

italiano. Parlo bene l’italiano ma ho difficoltà a scrivere in italiano; ho avuto 
problemi con la scuola italiana; alcune mie amiche si sono trovate male e hanno 
preferito tornare in Germania; io ha trovato amici gentili. Ho un bambino di tre 
anni, vorrei insegnargli il tedesco ma non ci riesco perché non lo ricordo bene 
nemmeno io. Lavoro nel commercio ambulante, ho una bancarella di articoli di 
abbigliamento.” � 

Gli intervistatori e l’intervistata si sono scattati una foto insieme. 
 
Il cammino verso noi stessi ha bisogno di passare attraverso l’esperienza 

dell’incontro con gli altri. Il giorno dopo sono stato io a intervistare - sempre con 
una telecamera, nell’angolo del nostro labortoio attrezzato per le interviste - gli 
intervistatori. Riporto direttamente alcuni brani delle loro impressioni. � 

“Quando siamo usciti per intervistare gli stranieri, ho scoperto cose che prima 
non conoscevo. Mi ha colpito la paura di molti di loro nel farsi intervistare; è stato 
un po’ difficile superare la loro incertezza ma poi siamo riusciti a dialogare. 
Innanzitutto non so se le cose che dicevano erano esattamente vere: ho avuto 
l’impressione che qualche volta non avevano voglia di spiegare bene, forse a causa 
della situazione non in regola di qualcuno oppure perché ancora avevano un po’ di 
timore; poi qualcuno ci ha chiesto: "perché non c'è qui a Jesi un corso di lingua 
italiana per stranieri?"; questo è veramente un grosso problema.” 

 
“Puoi raccontarmi le interviste che avete fatto ieri agli stranieri che avete 

incontrato in città?” � 
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“Molti sono stati disponibili a farsi intervistare, specialmente le donne.” � 
“Prima di uscire avevi qualche timore?” � 
“Sì, avevo paura di essere troppo invadente, di dare fastidio. Infatti con il 

primo ragazzo che abbiamo incontrato è stato molto faticoso: nessuno del nostro 
gruppo riusciva a parlare, poi ho provato io, con un po’ di disagio all’inizio e mi 
sono accorta che invece si riusciva a parlare bene; questo ragazzo invece si è 
sentito a disagio dopo, quando gli ho chiesto come si trovava in Italia e lui mi ha 
risposto che si trovava male e sembrava in imbarazzo quando lo diceva. Poi non ha 
voluto più rispondermi.”  

 
“Dopo tutti questi giochi, che percezione hai della tua identità?” � 
“Oramai mi occupo di questi problemi di identità culturale da molto tempo, 

nel mio lavoro di insegnante, eppure ho sempre la paura di sbagliare quando entro 
in rapporto con altre persone. Occorre prepararsi sempre di più.” 

“Quale attività ti è piaciuta di più?” � 
“Mi è piaciuto il secondo giorno quando ci siamo mascherati. Quando uno si 

mette nei panni dell’altro allora forse riesce a capire anche alcuni problemi 
dell'altro, cerca di non pensare partendo solo da sé ma partendo anche dall’altro, e 
allora comprende anche le difficoltà. Mi è piaciuta molto questa esperienza.” � 

“Pensi che nella realtà è veramente possibile mettersi nei panni dell’altro, 
oppure quello che abbiamo fatto resta solo un gioco?”  

�“Certo, nella realtà è diverso ed è più difficile; forse i ragazzi possono riuscirci 
meglio di noi adulti, perché sono più genuini.” � 

 
“Mi racconti l'esperienza dell'intervista agli stranieri?” � 
“Mi sono resa conto che ci sono molti stranieri in giro per Jesi e non me ne ero 

accorta, anche se io abito qui. Poi ho ascoltato quali sono le loro difficoltà, 
innanzitutto la lingua e un posto dove incontrarsi tra loro per non perdere l’identità 
culturale, e anche un posto dove incontrare gli italiani.” � 

“Prima di uscire avevi qualche timore? Come ti sentivi prima e come ti sei 
sentita dopo?” � 

“Avevo timore, sì, è vero, non posso nascondere che anche noi abbiamo i 
nostri pregiudizi; poi invece, dopo la prima intervista, mi sono sentita più 
tranquilla.” 
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“L'attività che ti ha interessato di più?” � 
“Le interviste, forse proprio perché in fin dei conti sono già abituata alla 

scrittura e alle parole. Però è stata un'esperienza interessante. Mi è piaciuta anche 
l'idea di fare una mostra di oggetti rappresentativi di diverse culture e di prepararla 
in questo modo, con queste tecniche e lavorando in gruppo così. E' un'attività che 
penso possiamo riproporre senz'altro nella biblioteca dei ragazzi, nella quale 
lavoro.” 

 
Ripeto in sintesi alcune delle loro osservazioni: “Mi ha colpito la paura di 

molti di farsi intervistare”; “ho sentito quali sono alcune loro difficoltà, 
innanzitutto la lingua e un posto dove poter incontrarsi tra loro per non perdere la 
loro identità culturale”; “prima avevo un po’ di imbarazzo ma poi siamo riusciti a 
dialogare”. E infine la più bella: “un posto dove incontrarsi con gli italiani”, come 
se gli stranieri non ne incontrassero già abbastanza di italiani, ma è ovvio, è il 
luogo adatto che manca, quello dell’accoglienza. 

Dopo le impressioni sull’esperienza delle interviste, ho chiesto ai miei colleghi 
anche le loro valutazioni sull’intera settimana vissuta insieme durante il corso di 
formazione. � 

 
“Come ti sei trovata e cosa ti aspettavi prima di venire?” � 
“Mi sono trovata benissimo. All'inizio ero molto incerta se avrei partecipato o 

meno, non conoscevo bene il programma e non sapevo cosa avremmo fatto, ma 
poi mi è piaciuto.” 

“Che cosa pensi della metodologia del seminario appena concluso?”  
�“E' molto interessante. Io ho trovato un cambiamento in me stessa durante 

questi giorni. E' stato molto utile.”  
�“Ti sei anche divertita?” � 
“Sì, certo, e mi è stato utile anche per riscoprire in me alcune cose che avevo 

perso nel mio lavoro. Io non sono un'insegnante, sono abituata a lavorare con gli 
adulti e non con i bambini, e il mio lavoro con gli adulti avviene in un modo 
diverso. Ora invece ho capito altre cose molto importanti. Io sono un'impiegata 
pubblica e mi rendo conto perché nel nostro lavoro ci annoiamo, è perché non 
siamo sollecitati.” � 
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“Come pensi che l'esperienza di questo seminario può essere utile nel tuo 

lavoro di impiegata?”  
�“Forse nell'organizzazione. Noi lavoriamo seguendo le leggi e restando chiusi 

nei confini burocratici, pieni di schemi. Ora invece ho capito che si possono fare le 
cose anche in altri modi, perché dietro alle Leggi, che vanno sempre rispettate, ci 
sono le persone, le esigenze concrete degli altri, della vita quotidiana. Occorre 
guardare i problemi in un modo meno rigido e più personale.” 

 
“Tu vieni dalla Svezia: come ti sei trovata qui in città e insieme a queste 

persone in questo seminario?” � 
“Mi sono trovata molto bene con le persone.” � 
“Quale attività ti ha interessato di più in questo seminario?” � 
“Quando ci siamo seduti in cerchio e ci siamo raccontati le esperienze svolte 

durante l'anno nelle proprie realtà, per conoscerci meglio.” � 
“Quali suggerimenti ti senti di dare per organizzare ancora meglio il seminario 

appena svolto?” � 
“Non ho suggerimenti particolari. E' molto importante trovarci tutti insieme e 

confrontarci sulle proprie esperienze e lavorare insieme. Io penso che dopo un 
incontro come questo noi non siamo più le stesse persone di prima, siamo 
cresciuti.” 

“Avevi partecipato ad altri corsi di formazione sull’intercultura prima di 
questo?”  

�“Sì, l'anno scorso, un corso per addetti al sostegno linguistico per stranieri. C'è 
una grande differenza tra quel corso e questo, soprattutto per le attività pratiche di 
laboratorio. Spesso nei corsi di formazione si parla soltanto o si ascolta, qui invece 
era tutto molto attivo e partecipativo e questo mi è sembrato molto positivo. Io 
credo che sono importanti tutti e due i tipi di corso, fare sia esperienze pratiche sia 
avere occasioni per riflettere e ascoltare; sono due modalità che devono essere 
complementari.” � 

 
“Quale attività ti ha colpito di più?” � 
“La prima attività del primo giorno, quando ci siamo intervistati tra di noi e 

poi ognuno ha presentato al gruppo riunito in cerchio la persona appena 
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intervistata. Mi è sembrato molto originale per presentarci e anche utile per entrare 
veramente in relazione tra noi. Poi mi è piaciuto molto il gioco delle identità 
culturale.” 

“Pensi che questo gruppo di persone abbia funzionato bene?” � 
“Secondo me moltissimo. Tutti sono stati coinvolti e dentro di sé ognuno è 

cresciuto, ha una consapevolezza maggiore che occorre approfondire questi temi e 
ha anche la voglia di fare qualcosa. Io penso che occorre continuare subito a 
realizzare qualcosa in città, perché ora, in questo momento, mi sembra che 
l'entusiasmo sia molto alto.” � 

“Forse ti è capitato altre volte di concludere un corso di formazione con questo 
entusiasmo e poi invece, magari, l’ entusiasmo si è spento e non si è fatto più 
nulla. Cosa c’è di diverso questa volta?” � 

“Forse il mio è un augurio, non so. Però mi sembra che oggi sia il risultato non 
solo del corso ma di un lavoro sull'intercultura che è iniziato due anni fa. Fino a 
questo momento noi abbiamo lavorato bene ma non avevamo ancora visto dei veri 
risultati concreti. Il lavoro di questa settimana invece è come la verifica di tutto 
quello che abbiamo fatto prima, la prova che abbiamo lavorato bene. Ora con 
questo corso abbiamo iniziato a vedere i risultati concreti che ancora mancavano. 
Quindi quello di oggi non è un’esperienza isolata, come altre, ma è come un 
lavoro che continua.” � 

“A quale attività hai partecipato con maggiore entusiasmo?” � 
“Penso soprattutto al gioco delle identità nazionali. Ad esempio, credevo che 

fosse facile trovare 5 aggettivi per definire le caratteristiche di una persona di un 
altro paese e invece mi sono accorta che non è vero. Mi sono accorta, riflettendo, 
che è molto difficile, devi cercare dentro di te e trovare sia luoghi comuni e anche 
altre cose o pensieri più profondi, che sono nascosti, e che poi ti accorgi che in 
realtà sono superficiali e generici. E' stato un gioco che mi ha coinvolto 
emotivamente e mi ha fatto riflettere di più.” 

 
Insomma, quando prima del corso è stato compilato il questionario, molti 

pensavano di avere le idee più chiare e sapevano rispondere in modo giusto alle 
domande. Invece da tanta chiarezza emergeva una grande varietà di risposte e di 
contrapposizioni, anche di ignoranze o superficialità imperdonabili, confessate 
tranquillamente con un “non so”.  
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Adesso, alla fine della settimana, le idee hanno perso la loro chiarezza, sono 
diventate più confuse :“Mi sono accorta che è molto difficile, devi cercare dentro 
di te...”; “Non mi ero accorta che c’erano tanti stranieri, non li avevo notati”.  

 
Eppure è proprio grazie a questa “confusione” che emerge un maggiore 

entusiasmo, che spinge ad avventurarsi su un cammino ancora non ben conosciuto. 
La riflessione sull’esperienza formativa è continuata anche in seguito, sia nelle 

attività di proseguimento del progetto, sia negli incontri in cui diversi di noi si 
sono impegnati per costituire la “Casa delle Culture”, cioè quel luogo dove 
incontrarsi tra persone di paesi e culture diverse, per conoscersi. Ma questo è già 
un altro cammino, appena iniziato e ancora molto lungo. � 

Tornando al nostro “romanzo” riporto i risultati di un piccolo gioco fatto nel 
gennaio di quest’anno, (all’inizio del secondo anno del progetto, 8 mesi dopo il 
laboratorio formativo) in uno degli incontri previsti sempre dal nostro progetto. Ho 
chiesto a ciascuno dei partecipanti di scrivere su un foglio una riflessione o un 
ricordo che considera interessante raccontare. Poi ho fatto un collage di questi 
brevi pensieri, per vedere se era possibile combinarli in un discorso unico. Mi 
sembra che abbia funzionato.  

Ecco il brano che ho composto mescolando insieme i loro scritti. E’ un piccolo 
racconto dentro al romanzo. �  
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IN COSA SBAGLIAMO? 
 
Come titolo può essere utilizzata questa domanda, che una dei partecipanti, 

un’insegnante, pone a se stessa riflettendo su uno spiacevole episodio accaduto ad 
una ragazzina albanese della sua classe. � 

 
“Allora mi sono sentita improvvisamente inutile e inadeguata: le attività, i 

giochi, i percorsi ... i racconti della vita a cosa sono serviti? Apparentemente tutto 
sembra filare bene: la bambina è tranquilla, viene volentieri, lavora e gioca, ha 
imparato l’italiano, eppure una frase così dura mi pesa ancora come un macigno. 
In cosa sbagliamo? Come aiutarla ad integrarsi e non trovare un ambiente 
accogliente solo in apparenza?” � 

 
Emerge subito per spontanea ammissione che dietro l’apparenza delle belle 

parole usate in tante attività c’è una realtà più complessa e più dura. L’intercultura 
non è solo un buon proposito ma un cammino più lungo. 

 
“Quando ho iniziato a lavorare nei progetti di intercultura -dice un’altra 

insegnante- avevo tante idee confuse e solo una mente aperta all’esperienza. Di 
input ne sono arrivati molti, ma non sempre utili per i ragazzi, soprattutto per 
mancanza di tempo e di organizzazione personale. Nel frattempo però il processo 
di “formazione personale” è continuato e mi rendo conto che l’intercultura entra 
ora nella mia professione giorno dopo giorno.”  

�L’attenzione si sposta sul processo di “formazione personale”, sul lavoro che 
coinvolge innanzitutto se stessi, richiede continuità, giorno per giorno, e si scontra 
con la nostra organizzazione del tempo, che forse occorre cambiare”,  proprio 
come ci dicono alcuni degli amici stranieri nelle interviste. 

 
In queste due prime riflessioni compaiono già elementi molteplici e 

contraddittori; sembrano pensieri fatti a metà del proprio cammino, quando le 
scoperte nuove si mescolano ancora ai modi di percepire vecchi. � 

 
“Abdul è un ragazzo marocchino arrivato da un anno nella nostra scuola. 
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Quello che ha colpito di lui è l’atteggiamento serio nei confronti del proprio 
dovere, sia scolastico che di vita. Alla battuta di un compagno durante il Ramadan: 
“quando hai fame, vai a dormire, così non la senti più”, la sua risposta è stata: “che 
valore ha allora?”. Da parte di un ragazzo di 13 anni è stato un grande 
insegnamento.” 

 
Che valore ha allora? Questa risposta di Abdul si adatta forse anche al nostro 

interesse per l’intercultura, quando cadiamo nell’affermazione retorica? Oppure 
quando ci interessiamo di intercultura solo per dovere: “Si deve accettare la 
‘diversità’ perché arricchisce”. O anche, come scrive un altro: “Nella relazione tra 
persone di culture ed etnie differenti la profondità del rapporto può essere 
maggiore rispetto a quello che scaturisce in una monocultura. Tuttavia i margini di 
non conoscenza, a volte di ombra, per alcuni aspetti, rimangono consistenti anche 
dopo molto tempo.” 

 
I margini d’ombra. Ecco un’altra bella espressione. In questo cammino che sto 

facendo dentro le parole degli altri ho la fortuna di imbattermi spesso in 
espressioni semplici, quasi banali, e così efficaci. Ma torniamo ai nostri buoni 
propositi, perché è da qui comunque che inizia il nostro cammino interculturale:  

“Progetti per il futuro? Preliminare conoscenza della lingua portoghese sotto 
forma di gioco (come sperimentato nel corso di formazione lo scorso anno) e poi 
una fiaba-ricetta brasiliana da realizzare con i bambini e con i genitori.”  

Non si tratta solo di progetti per la scuola ma anche per sé, privatamente: 
“Spero che la bimba di Cristin -dell’Africa centrale- vada a scuola con mio figlio e 
che diventino amici.” 

 
Più che per sé forse è per i figli, che proseguano un giorno il cammino da noi 

iniziato oggi. Nel percorso interculturale i buoni propositi, i progetti nuovi, le 
riflessioni su sé stessi, l’illusione di aver capito tutto o la soddisfazione per i 
piccoli passi, tutto si trova sempre e inevitabilmente mescolato insieme: “Li ho 
portati a dicembre ad ascoltare una testimone vissuta 18 anni con gli Yanomani: 
grande interesse, stupore, attenzione, anche per le differenze e le somiglianze con 
noi, ma soprattutto perché non è stata veicolata solo informazione ma 
CONOSCENZA, ed è scattata la motivazione ancora più forte a CONOSCERE 
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ANCORA...  Dai discorsi fatti dopo: hanno cambiato l’atteggiamento verso la 
diversità. Perché con la conoscenza, e solo con essa, c’è il rispetto, l’accoglienza, 
il dialogo, l’apertura....  Sono cambiata anch’io.” 

 
E ancora: “Un ricordo? Una certa diffidenza, giustificata, dello straniero nei 

nostri confronti durante le interviste dello scorso aprile. Il desiderio “di integrarsi” 
per essere accettati dal paese che li ospita.” 

 
“Avevo dei pregiudizi, il corso di intercultura, la famosa “settimana 

interculturale” dell’aprile scorso, ha modificato molto il mio modo di pensare. In 
particolare l’esperienza delle interviste ha cambiato credo definitivamente il mio 
approccio con i cittadini stranieri ... (anche se) mi è rimasta la paura per certe 
pratiche e determinati atteggiamenti, specie nei confronti delle donne.” 

 
In altri casi l’esperienza risulta ancora più indiretta, attraverso racconti di altri 

e di fotografie viste, con una curiosità forse un po’ mitica ma che stimola 
comunque l’apertura su una dimensione molto particolare: “Mi viene spontaneo 
riflettere su questo aspetto. Come avviene la nascita nelle varie culture mondiali. 
Ho avuto modo di vedere foto di donne africane che partorivano nella loro terra ed 
erano veramente molto belle. Dava la sensazione del calore umano, 
dell’esperienza coinvolgente e positiva della nascita. In questa terra si dà molta 
importanza alla relazione madre-bambino; il bambino viene accolto alla vita con 
grande riguardo e attenzione. Ritengo che anche nella nostra cultura occidentale 
dovremo riscoprire maggiormente e curare più profondamente questo aspetto della 
nascita.” 

 
Altre esperienze sono più direttamente professionali e offrono un diverso tipo 

di difficoltà: “Il problema interculturale è emerso subito. Alla riunione erano 
presenti alcuni parenti della ragazzina che non avevano la patria potestà; quando 
gli si è fatto notare questo e si è chiesto loro di uscire, si sono infuriati, 
controbattendo che loro erano i rappresentanti della famiglia. Superata questa 
controversia iniziale i problemi sono proseguiti ...  non siamo riusciti a superarli, e 
così se ne sono andati senza firmare nulla. La comunicazione è risultata molto 
difficoltosa e sicuramente l’handicap più grande è stato di non saper entrare, da 
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parte di nessuno dei due, nell’ottica e nel modo di pensare dell’altro.” 
 
Purtroppo il nostro modo di pensare non ci aiuta a entrare nell’ottica dell’altro. 

Eccoci di nuovo alla differenza tra i primi successi (“anche io sono cambiata”), i 
buoni propositi (“Ogni persona di qualsiasi provenienza sia, ha un qualcosa di 
speciale da mettere a disposizione dell’altro: basta saper osservare, ascoltare e 
mettersi nella posizione altrui.”) e le difficoltà vere dell’altro, che continua a 
restare “non conosciuto”. 

 
E allora, il cammino nell’intercultura e dentro se stessi ricomincia di nuovo: 

“Una realtà multietnica come la nostra, con una forte presenza di bambini Rom 
richiede un continuo confronto con gli altri, ma soprattutto con se stessi, con i 
propri giudizi, con le idee preconcette che fanno parte del bagaglio culturale di 
ciascuno.” 

 
Le domande che ci poniamo magari talvolta sono ingenue, forse risentono del 

nostro modo di pensare o delle parole che siamo abituati ad utilizzare, come ad 
esempio la parola integrazione: “Il loro desiderio (gli stranieri) di integrarsi per 
essere accettati dal paese che li ospita.”, o anche: “Come aiutarla ad integrarsi e 
non trovare un ambiente accogliente solo in apparenza?”. 

 
Cosa significa veramente integrazione?  In un’altra riflessione viene posto un 

dubbio: “Leggendo alcuni libri riguardanti la vita, le abitudini e la storia passata e 
presente dei Rom, mi sono chiesta quanto sia giusto fare in modo che si 
inseriscono nella nostra cultura di “gagè”, annullando e cancellando lentamente 
ma inesorabilmente tutto il loro passato. Quelli che noi consideriamo “successi”, 
quando ci accorgiamo che hanno accettato una nostra regola, un nostro modo di 
vivere, sono veramente “successi” o “sconfitte?” 

 
Dunque, ripeto, cosa significa veramente integrazione, accoglienza, entrare 

nell’ottica dell’altro, conoscere, osservare, ascoltare?. “Basta saper ascoltare”, 
scriveva qualcuno con molto candore.  Anche queste due ultime parole di uso 
comune, osservare e ascoltare, possono nascondere un intero universo di situazioni 
e di percezioni. Ad esempio, chi è che osserva e chi è osservato? 
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Quando ho restituito ai colleghi questo collage realizzato con i loro scritti (un 

gioco che è un po’ anche un “saccheggio” dei loro pensieri), per farmi perdonare 
ho aggiunto anche un mio ricordo personale. Quando molti anni fa mi trasferii a 
Roma per iscrivermi all’Università, mi trovai per alcuni mesi a dividere la mia 
camera con un mio coetaneo Masai del Sudan. Frequentavo già da un po’ di tempo 
alcune iniziative di solidarietà verso le popolazioni di quel paese e divenni amico 
in particolare di uno di loro, che si stava laureando in Economia e Commercio. 
Ricordo che quando camminavamo insieme per strada, qualche volta mi 
giungevano alle spalle commenti poco edificanti. Ricordo più in generale la 
sensazione che provocavano in me gli sguardi della gente: non sguardi particolari, 
anzi sembrava che fosse tutto normale eppure avevo la sensazione degli sguardi 
addosso. Non ne ho mai parlato con quel mio amico e onestamente non sono mai 
riuscito a distinguere nettamente la sensazione dello sguardo degli altri, e quanto 
invece nascesse dal mio stesso sguardo, il mio modo di percepirmi in quella 
situazione. E’ una sensazione che provo ancora oggi, quando mi capita di 
camminare per strada con i miei amici di pelle nera, originari dei diversi paesi 
dell’Africa o di altre parti del mondo. Mi fa venire in mente il libro di Pap 
Khouma, “Io venditore di elefanti”, nel quale Pap racconta la sua vita di 
senegalese in Italia, all’inizio come clandestino, con tutti i tentativi di “non farsi 
vedere”, di “diventare invisibile”. 

 
Questo piccolo racconto dentro al “romanzo” ha richiesto solo cinque minuti 

di tempo per far scrivere a ciascuno un proprio pensiero su un foglio di carta; e ha 
richiesto a me appena qualche ora per mescolarli per bene insieme. Detto così, si 
tratta solo di un piccolo artificio letterario, che però mette in mostra un intero 
universo di pensieri e storie: quelle stesse che ognuno di noi si porta sempre 
appresso, ovunque vada.  Immaginate se, anziché solo cinque minuti nell’arco di 
un anno, avessimo a disposizione l’intero anno per raccontarci storie l’un con 
l’altro! 
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IL SECONDO LABORATORIO 
 
Il lavoro collettivo è proseguito ancora con il secondo incontro formativo di 

Lleida, nell’aprile del 2000, ad un anno di distanza dall’incontro di Jesi. Abbiamo 
ripetuto il questionario, modificando qualche domanda e allargato ancora il 
numero dei partecipanti a questo nostro discorso o viaggio.  

Questa volta il gruppo era in prevalenza spagnolo (circa 25 persone) e anche 
un po' più internazionale con 9 italiani, 2 svedesi, 1 francese, 1 tedesco. Solo 4 o 5 
persone erano le stesse del precedente anno. Gli insegnanti questa volta erano un 
po' meno della metà. Eppure, nonostante questo ricambio di persone, di paesi e di 
professioni, le nostre risposte al questionario sono molto simili.  

Anche questa volta il bambino straniero costituisce un problema per la scuola 
soprattutto di disciplina e solo in misura minore se ha problemi di apprendimento, 
di relazione con gli altri ragazzi o se è più grande di età dei suoi compagni di 
classe. Secondo il nostro gruppo, il profilo del ragazzo con maggiori difficoltà di 
inserimento scolastico è quello con problemi di comportamento, seppure con 
sufficienti condizioni economiche e buona conoscenza della lingua. I ragazzi che 
si caratterizzano maggiormente per la non conoscenza della lingua o per le 
disagiate condizioni sociali, si pensa che abbiano, a confronto dell'altro, minori 
difficoltà.  

Accanto a questa percezione, rivolta soprattutto ai problemi di 
comportamento, al tempo stesso viene indicata come una delle maggiori urgenze 
la necessità di aiutare i bambini stranieri ad imparare la lingua, e in parte ad 
aiutare anche i genitori del ragazzo ad imparare la lingua.  

Ovviamente (dato che il nostro comunque è un gruppo di “educatori”) 
vengono considerate molto importanti le attività interculturali con tutta la classe o 
la conoscenza della cultura del paese di origine del ragazzo. �Anche le risposte sul 
grado di accordo alle opinioni generalmente diffuse nella società risultano 
interessanti.  

Innanzitutto, anche questa volta, come nel precedente anno a Jesi, c'è un certo 
numero di opinioni condivise in modo unanime. Sono quelle in qualche modo più 
retoriche o meglio "programmatiche", del tipo: “I bambini stranieri a scuola  
costituiscono una ricchezza anche se rendono il lavoro più complesso" o " la 
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scuola ha un ruolo importante nel contrastare i pregiudizi ma deve essere aiutata 
dalla famiglia e dai mass media" o anche che tutto ciò richiede di "ridefinire  gli 
obiettivi e le competenze della scuola". � 

 
Consentitemi una battuta. Alla domanda: "Pensi che l'integrazione dei bambini 

stranieri a scuola sia un problema?", la maggioranza risponde pronta, senza 
mostrare alcun timore: "non è un problema, è una sfida!" 

Insomma, sulle intenzioni e sui programmi siamo tutti d'accordo.  
E' più facile intendersi. Le differenze emergono quando entrano in gioco le 

percezioni più personali o le questioni sociali più complesse, che richiedono una 
conoscenza più precisa o un giudizio più profondo. � 

Ad esempio, questa volta era stata inserita una domanda su cosa è più 
importante in una società multiculturale, scegliendo tra la tolleranza verso gli altri, 
l'integrazione degli altri, l'interscambio con gli altri mettendo in gioco se stessi: il 
gruppo si è diviso in tre parti quasi uguali.  

Altro esempio, anche la domanda: "la scolarizzazione dei bambini stranieri 
rende più difficile il lavoro", divide in due il gruppo. �Quasi tutti sono d'accordo 
che le società migliori siano quelle in cui convivono molte "etnie", però subito 
dopo circa i due terzi precisano di non essere d'accordo che l'immigrazione dal 
terzo mondo crei più vantaggi che svantaggi e inoltre, se il proprio figlio o figlia 
sposasse una persona "di colore", questo creerebbe dei problemi.  

La maggiorparte condivide anche che prima di accettare gli stranieri occorre 
preparare le condizioni sociali e materiali per integrarli senza problemi, anche se 
subito dopo sempre la maggiorparte dice di non essere d'accordo a espellere gli 
"extracomunitari" che non hanno un contratto di lavoro. Un terzo del gruppo 
invece condivide che l'eccessivo numero di immigrati contribuisca all'aumento 
della delinquenza e alcuni (un quinto del gruppo) esplicita che non gli piacciono 
"gli extracomunitari".  

Queste diverse risposte, spesso in contrasto tra loro, non dividono il gruppo in 
sottogruppi omogenei e contrapposti. Piuttosto si mescolano ogni volta tra loro, in 
combinazioni diverse.  

Le risposte infatti non servono a scovare i "razzisti" tra di noi, piuttosto ci 
aiuta a trovare "le nostre contraddizioni" o le "nostre difficoltà di giudizio".  
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Al di là della condivisione dei programmi e delle buone intenzioni, le nostre 
percezioni più profonde hanno bisogno di essere scovate, messe alla prova, di 
confrontarsi con l'esperienza. Le giornate trascorse insieme a Lleida hanno fornito 
una piccola occasione per vivere nella pratica le nostre idee teoriche e in questo 
modo  poterle conoscere meglio. E' solo un pezzo del cammino e i risultati non 
sono mai definitivi, ci offrono solo degli spunti per proseguire ancora. � 

 
Normalmente è così anche nella nostra società. Il razzismo non nasce dal 

nulla. Le percezioni di chiusura, di paura, prima vivono nel nostro profondo 
individuale, accanto ad altre idee o esperienze. Solo quando le esperienze sociali 
negative riescono a farle emergere e a saldarle in un'ideologia, in una teoria o in 
un sistema di credenze strutturato, diventano razzismo. Ma la base da cui 
nascono, le percezioni, le ignoranze, le contraddizioni o i timori sono gli stessi che 
tutti noi spesso condividiamo, al di là delle nostre buone intenzioni teoriche (o 
retoriche). E' un processo sociale e culturale. Noi dobbiamo favorirne 
un'evoluzione positiva aiutando a creare le condizioni adatte. 
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UN TUFFO NEL VUOTO 
 
  
 

“Questa volta ti risponderò senza giri di parole: 
la follia è l’incapacità di comunicare le tue idee. 
E’ come se tu fossi in un paese straniero: vedi 
tutto, comprendi tutto quello che succede 
intorno a te, ma sei incapace di spiegarti e di 
essere aiutata, perché non conosci la lingua.” 
�“Ma è qualcosa che abbiamo provato tutti.” 
�“Perché tutti, in un modo o nell’altro, siamo 
folli.” 
�Paulo Coelho, Veronica decide di morire.  

 
 

 
I nostri amici stranieri hanno fatto molta strada (nello spazio e nella mente) 

per arrivare fino a noi, che non siamo ancora pronti ad accoglierli. E’ come un 
ospite di cui sentiamo sempre parlare, che nemmeno conosciamo, sappiamo solo 
che sta per arrivare ma non ce ne preoccupiamo fino a che non sentiamo bussare 
alla porta. Allora ci accorgiamo di non essere pronti e, per dirla in modo ironico, ci 
viene quasi voglia di rispondere: “non c’è nessuno in casa”. Ma l’altro, che aspetta 
fuori, non capisce, perché parla un’altra lingua. E quindi, anche se ha già 
compreso che l’accoglienza non sarà calorosa come invece immaginava prima 
della partenza, insiste e bussa ancora, perché comunque ha già fatto troppa strada e 
vorrebbe fermarsi, almeno per un po’. 

 
Riprendiamo il “romanzo” da questo istante, dal problema linguistico. Inizio 

dalla testimonianza più allegra, quella di una ragazza dominicana di 13 anni che da 
circa un anno vive a Jesi:  

�“Io scrivo quello che mi piace scrivere, quello che sento lo traduco nel 
linguaggio della poesia, quando ho voglia e ho un pensiero scrivo una canzone o 
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una poesia.” � 
“Quale lingua usi per esprimere questi pensieri, l’italiano o lo spagnolo?” � 
“Tutte e due mescolate insieme, cerco le parole che mi sembrano più adatte in 

tutte e due le lingue .....” � 
“Dentro la tua testa hai tutte e due le lingue che lavorano insieme?” � 
“Sì.”  
“E ti piace anche leggere poesie?” � 
“Sì, mi piace molto leggere le poesie e i libri. Per me quello che non so è più 

interessante di quello che so, tutte le cose che non conosco mi incuriosiscono, 
voglio sempre cercare il significato che hanno le cose. A scuola ora studio 
Carducci, ma il primo poeta che ho conosciuto è stato Giacomo Leopardi e mi è 
piaciuto subito molto, soprattutto il Sabato del Villaggio e poi anche le altre 
poesie, le cose che diceva, come le diceva........” � 

“Quando sei arrivata non conoscevi nemmeno una parola di italiano eppure ti 
è piaciuto subito Leopardi: hai scoperto la poesia di Leopardi e la lingua italiana 
insieme?” � 

“Sì è vero. Quando sono arrivata a scuola con la lingua “facevo un macello”, 
non capivo niente e mi chiedevano sempre: “cosa stai dicendo?” Mamma mia che 
situazione! Poi piano piano ho imparato, mi hanno aiutato molto anche i miei 
amici di classe a trovare le parole giuste in italiano, ma in cambio volevano 
imparare da me alcune parole di spagnolo.”  

“Quando tornava dalla scuola nel pomeriggio - interviene la madre - era tutta 
agitata, mi diceva: “mamma, metti via tutto e aiutami a capire cosa significa questa 
parola”, ma certe volte neanche io ero tanto brava in italiano, lei però insisteva: “i 
miei compagni mi hanno detto questo: cosa significa? Voglio capire”. Lei è stata 
sempre molto curiosa anche in questo, nel cercare sempre di capire.” � 

 
Ecco la poesia che Luisanna mi ha regalato. 
Il BRILLO DEL CUORE 
Il cielo sta nero e pieno de nubi � 
la notte silenziosa e piena de nebia  
�il vento acarisia mi piel piena DE AMORE � 
per il BRILLO DEL CUORE. 
E tanta la paura che avate il mio corpo  
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�una corriente de aire come le onde del mare  
�ché ti abbracia il talone. 
C'è la oscurità che mi fa sentire paura  
�ma le estelle del cielo me danno la luce � 
E il cuore pieno d'amore mi fa pendere �coragio  
per caminare en queste vento nero �che mi fa sentire sola. 
Senza nessuno a canto a mi.  
Solo il mio �cuore che BRILLA D'AMORE. 
L'arberi si muovono, un grido si sente, � 
un suspiro de amor de voce lontana.  
�E sento un BRILLO che esce del mio profondo �essere interno.  
(INTERIORITA') 
Luisanna Rosario Andùgar �Santo Domingo � 
 
E’ una testimonianza simpatica e allegra, così come era allegra e accogliente 

la situazione a casa loro, quando per un paio di ore abbiamo chiacchierato davanti 
al registratore acceso e mi hanno raccontato le loro difficoltà nel mio paese.  

Ad un certo punto l’intervista si è rovesciata, è intervenuta anche la sorella 
minore e presto sono state le due ragazze che hanno iniziato a fare domande a me. 
Nel loro caso forse il problema della lingua è facilitato anche dalla somiglianza tra 
italiano e spagnolo, che favorisce la mescolanza delle parole in una specie di 
nuova lingua inventata.  

Anche l’età delle due sorelle, 12 e 13 anni, forse è un elemento che in questo 
caso facilita l’adattamento alla nuova situazione. �L’impatto con una lingua 
straniera viene vissuto in un modo assai diverso dai protagonisti delle nostre 
interviste.  

Ogni volta c’è un elemento nuovo e singolare che crea la differenza. Può 
trattarsi dell’età di arrivo nel nuovo paese, dell’affinità tra le due lingue, del livello 
di disagio sociale, del tipo di accoglienza. Oppure, anche per i ragazzi nati nel 
nuovo paese, può essere diverso il livello di conoscenza della lingua dei loro 
genitori o la qualità del loro inserimento sociale e lavorativo.  

Credo che non dobbiamo trascurare nemmeno il modo in cui è organizzata la 
vita quotidiana, gli orari di lavoro, il tipo di lavoro spesso molto disagevole e 
dequalificato rispetto al titolo di studio, l’abbassamento dello status sociale della 
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famiglia rispetto al paese di origine. Qui svolgono quasi sempre un lavoro 
retribuito poco e spesso rifiutato da noi. Anche l’ambiente domestico in genere, le 
comodità o più spesso i disagi della casa, come ho potuto verificare in molte 
occasioni, probabilmente hanno una grande influenza. In tutti i casi comunque vi 
sono situazioni nelle quali convivono più lingue contemporaneamente. Vediamo in 
che modo convivono, come viene vissuta questa situazione. 

 
“Io e mio marito parliamo cinese, mio figlio capisce ma ha difficoltà a parlare. 

Io parlo cinese, lui qualche volta mi risponde in cinese, ma  più spesso in italiano. 
Io continuo a insistere e lui continua a parlare in italiano. Tocca dirgli: per favore 
mi rispondi in cinese? E lui accetta con molta difficoltà.” � 

“Lei dove ha imparato l'italiano?” � 
“Ho frequentato un corso organizzato dal comune di Jesi.” � 
“Frequentate amici cinesi?” � 
“Non ci sono molte famiglie cinesi, ho conosciuto due famiglie qui vicino, ma 

loro non hanno bambini cinesi. Siamo più spesso usciti insieme con italiani che 
hanno bambini, genitori dei compagni di scuola di nostro  figlio. Stiamo insieme 
quando ci sono feste, compleanni, andiamo fuori qualche fine settimana.” 

 
Ancora più complessa è la situazione nelle famiglie miste, con i genitori 

provenienti da paesi diversi e con il figlio nato e cresciuto nella città di arrivo. � 
“Tua moglie è Filippina e tu Nigeriano. Che lingua parlate tra voi?” � 
“Parliamo in Inglese.” � 
“Non parlate in italiano?”  
�“Chi parla italiano è mio figlio, che è nato qui e lo parla bene, anche con la 

cadenza del dialetto di Jesi. Quando ci sente parlare in inglese ci dice: “ehi, parlate 
nella mia lingua, che è l’italiano” � 

“L’inglese è la lingua ufficiale dei vostri paesi di origine?” � 
“In Nigeria sì, l’inglese è la lingua ufficiale; nelle Filippine invece è la 

seconda lingua, dopo la lingua locale, il tagal.” 
 
All’inizio del proprio arrivo la lingua è un problema per tutti, per gli adulti e 

per i ragazzi. Solo alcuni intervistati, quelli arrivati per frequentare corsi di studi, 
hanno avuto la possibilità di frequentare corsi di lingua italiana. Eppure, anche per 
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loro, a distanza di anni la conoscenza dell’italiano è ancora imperfetta. I loro figli 
sono nati qui, in una famiglia dove si parla abitualmente una lingua diversa e si 
usa la lingua locale come seconda lingua e solo per le esigenze sociali. Eppure, 
grazie all’inserimento scolastico questi ragazzi presto hanno superato i loro 
genitori nella lingua locale, che usano come la loro prima lingua. �Troviamo 
situazioni analoghe in molte altre famiglie. Qualche volta addirittura le due lingue 
si equivalgono e non si capisce bene neanche per i genitori quale sia la lingua 
principale. 

 
“Con i figli quale lingua parlate in casa?” � 
“Spagnolo. Anche se i figli ci rispondono in italiano. La più grande parla di 

più anche lo spagnolo. Forse ha già formato bene anche l’uso della lingua italiana, 
perché sa che qui deve parlare italiano e così riesce a distinguere meglio tra le due 
lingue. L’ultima estate siamo stati in Perù e in Ecuador e durante quel mese ha 
parlato sempre e soltanto lo spagnolo, e riusciva a parlarlo bene. Addirittura 
quando siamo ritornati in Italia ha avuto nei primi giorni qualche problema, 
diceva, non mi ricordo come si dice questa parola. Il più piccolo invece capisce lo 
spagnolo e risponde in italiano, ha quattro anni e forse neanche comprende bene la 
differenza tra le due lingue, capita anche che usa talvolta parole in spagnolo 
oppure nelle due lingue. �La più grande, qualche anno fa, una volta, eravamo in 
Francia per una gita e per caso abbiamo incontrato una comitiva di turisti spagnoli 
e lei è rimasta molto sorpresa: guarda, quei bambini parlano come me, allora non 
siamo solo noi a parlare in questo modo”. 

 
C’è invece un’altra famiglia nella quale esiste il problema opposto: la lingua di 

riferimento è diventata l’italiano e ora è la figlia che chiede di imparare un po’ di 
albanese, per poter parlare con i suoi amici in Albania. � 

“Come si trova Marina a scuola?” � 
“Si trova molto bene. Prima delle elementari ha frequentato anche la scuola 

materna per due anni, si è bene inserita, non ha problemi di lingua, ha fatto 
amicizie e va bene. Oggi ha avuto due buoni voti, due “ottimo” ed è anche molto 
contenta” � 

“Parlate con la bambina del vostro paese?” � 
“Sì, molto. Gli abbiamo detto che tra poco andremo in Albania ed è molto 
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contenta, vuole sapere quando parte la nave, domanda, vuole conoscere le parole 
albanesi.  Siamo stati l’anno scorso e lei è restata male perché non riusciva a 
parlare, anche se capiva quello che ascoltava. Così vuole che io gli insegni a 
parlare in albanese. Ma così è difficile, perché sente parlare sempre in italiano e 
anche noi a casa siamo abituati a parlare di più in italiano che in albanese tra noi. 
Quando eravamo là è stata con alcuni bambini della sua età  e ha fatto delle 
amicizie, e ora vuole rivedere le sue amiche.”  

�“Ha occasione di leggere qualche libro per ragazzi scritto in albanese, per 
ricordarsi meglio la lingua?”  

�“No, questo no, però sono io che cerco di parlare un po’ in albanese con lei, 
ma non è facile, perché poi quando viene una persona si parla in italiano... C’è un 
altra famiglia di albanesi qui, ma quando i bambini si incontrano tra loro parlano 
in italiano, anche se quel bambino aveva  già altri parenti albanesi qui e a casa loro 
parlano di più in albanese”. � 

“Voglio chiedervi se a voi piace leggere, e se leggete libri del vostro paese?” � 
“Sì, a me piace leggere, ma leggo romanzi italiani. Come posso leggere 

romanzi della mia lingua, dove li trovo, come faccio? Debbo comprarne 20 o 30 
quando vado in Albania e portarmeli dietro, non è possibile.” 

 
Il graduale abbandono della lingua di origine non deriva da una scelta precisa 

ma dalla difficoltà a mantenere il legame. La madre vorrebbe ma non ha sufficienti 
occasioni, non dispone nemmeno di libri scritti nella sua lingua. �Torniamo ora a 
dei ragazzi nati nel loro paese e che si sono trasferiti in Italia insieme ai genitori e 
quindi hanno dovuto imparare una nuova lingua, da sostituire o da aggiungere a 
quella appresa nel paese nei primi anni di vita. Questi ragazzi hanno vissuto il loro 
problema insieme ai genitori, ne hanno condiviso le difficoltà, magari si sono 
aiutati o anche osservati l’un con l’altro. Forse hanno scrutato in silenzio, o magari 
anche apertamente, le difficoltà del proprio genitore, il capo famiglia, nella sua 
nuova e inedita condizione di insicurezza.  

Nel racconto che sto per introdurre inoltre non c’è nessuna somiglianza tra le 
due lingue, l’italiano e l’arabo, e anche la nostra percezione di questa lingua è di 
grande estraneità. Qui in Italia questa barriera psicologica verso l’arabo è espressa 
molto bene da questo modo di dire: quando due persone parlano e non si 
capiscono, si usa dire: “ma cosa parli, arabo?” (Gli arabi - mi diceva l’amico 
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Mohamed - tra loro esprimono la situazione analoga dicendosi: ma che parli 
indiano?). 

 
“Chi le ha insegnato a parlare italiano cosi bene?”  
�“Mi ha aiutato molto mio marito, inoltre seguivo sempre la televisione.”  
�“Ti ho insegnato pure io, vero? -interviene il figlio minore-, e un po' anche io 

mio fratello grande, che ha 23 anni e ha insegnato l'italiano anche a me.” � 
“Ma tu sei andato all'asilo e alla scuola elementare, non hai problemi”, si 

rivolge a lui l’intervistatrice.  
�“Sì, e dopo farò le medie e anche le superiori.” � 
“I miei figli all’inizio hanno avuto un po' di difficoltà con la lingua, -riprende 

la madre-, soprattutto i due più grandi. Poi è venuta a casa a giorni alterni una 
maestra del Comune. L’anno che sono arrivati non hanno frequentato la scuola, 
hanno imparato solo la lingua altrimenti non potevano seguire le lezioni. Il più  
grande è stato inserito in una classe “tre anni indietro”, insieme a ragazzi più 
piccoli di lui, perché qui si  studia il latino e in Tunisia no. Ora ha concluso il 
Liceo e frequenta il primo anno di Biologia all'Università di Ancona.” � 

“Le è costata molta fatica imparare l'italiano?”  
�“Certo, molta; l'arabo è molto diverso, ma io ho studiato francese al mio paese 

e questo mi ha aiutato ad imparare l'italiano.  Però adesso sto dimenticando il 
francese. Ora vorrei non far dimenticare l'arabo al mio figlio più piccolo, cosi 
almeno quando andiamo a trovare le nonne e le cugine in Tunisia può parlare con 
loro. La settimana scorsa però la maestra a scuola mi ha chiesto di non parlare in 
arabo con mio figlio.” 

 
In questa famiglia le lingue possibili sono tre, però questa situazione che per 

una famiglia autoctona sarebbe una opportunità positiva, per loro diventa una 
fatica, la difficoltà a padroneggiare tutti e tre i codici linguistici. Il francese viene 
sacrificato per primo, perché non ha nessuna utilità immediata. L’italiano è 
indispensabile e si fa di tutto per apprenderlo, si segue la televisione, si dialoga 
con i figli. L’arabo non deve essere dimenticato ma trasmetterlo ai figli non è 
semplice. E’ interessante anche l’incomprensione dell’insegnante, che raccomanda 
di non parlare arabo a casa.  
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Sembra una metafora ironica: “Ma che parli, arabo?”  
 
Evidentemente, l’insegnante si è preoccupata solo della “lingua della scuola” e 

non di quella “della vita”. Ha pensato all’uso non buono dell’italiano da parte del 
ragazzo e ha voluto dargli dei buoni consigli per accelerare l’apprendimento 
linguistico e la sua possibilità di seguire meglio le lezioni. In qualche modo gli ha 
detto di studiare di più a casa: “parla l’italiano”. Non possiamo sapere se 
quell’insegnante ha pensato, almeno per un momento, alla possibilità di trovarsi al 
posto della famiglia tunisina, in un paese straniero, e alla necessità di insegnare ai 
propri figli oltre alla lingua locale anche la lingua italiana, del suo paese, perché 
comunque lì sono rimasti i parenti, gli amici, la propria origine, è quello il posto 
dove forse un giorno si potrà tornare. Il ragazzo che arriva a scuola appare “vuoto 
di storia” e deve essere “riempito con una nuova lingua”.  

Credo che questo insegnante in realtà ha espresso semplicemente “un modo 
onesto di pensare” molto comune tra tutti noi e sul quale invece dovremmo 
riflettere di più. 

La conversazione con la famiglia tunisina prosegue ancora. Il figlio interviene 
di continuo, fa di tutto per attrarre l’attenzione dell’intervistatrice e le mostra come 
è bravo, che sa scrivere delle parole in arabo. Nella semplicità del suo gesto ci 
ricorda che forse il passaggio non è da “una lingua all’altra” ma piuttosto “da una 
a due lingue”, e che è proprio questo secondo tipo di passaggio che rivela le vere 
criticità perché non è chiaro il rapporto tra le due lingue: se è un rapporto di parità 
o di subordinazione, e in questo caso quale sia la “prima lingua”, quella di origine 
che nel nuovo paese non gode di alcun prestigio e sarebbe meglio non parlarla più, 
oppure la nuova lingua, quella che nemmeno i suoi genitori riescono a parlare 
bene? 

 
“Mio figlio parla bene l’arabo, ma ancora non sa scriverlo; fa un po' di 

confusione perché sta imparando a scrivere sia l'arabo che l'italiano. Anche i nostri 
amici sono arabi e parliamo solo la nostra lingua. Non ho solo questi amici, ho 
anche amici italiani che mi vengono a trovare, e anche io vado a trovare loro.” � 

“Tu parli perfettamente l'italiano, -dice l’intervistatrice al fratello più grande-, 
e l'arabo?” � 

“Parlo bene anche l’arabo e lo so anche leggere e scrivere, perché io ho 
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studiato fino alla terza elementare in Tunisia.”  
�“Quando hai occasione di leggere in arabo?” � 
“Quando ricevo lettere da mio cugino. Ho un amico che lavora da un 

giornalaio e qualche volta mi da dei giornali arabi. A volte ci sono istruzioni in 
arabo nei prodotti alimentari. Anche da  piccolo, quando ero appena arrivato e 
avevo 7 anni, leggevo le scritte in arabo sulle confezioni di uova Kinder, così 
continuavo ad esercitarmi.” 

 
Di nuovo è il gesto ingenuo, questa volta del fratello più grande, - leggere le 

istruzioni in arabo sulle uova di cioccolato - che ci suggerisce di partire sempre 
dalle situazioni reali della vita quotidiana, da tutte le situazioni. 

 
Questa difficoltà di rapporto tra le due lingue sono presenti anche nelle 

interviste raccolte negli altri paesi europei. Ecco ad esempio due testimonianze 
raccolte a Lleida, in Spagna, da una famiglia marocchina e da una algerina. � 

“Che lingua parlate con le altre persone e amici ... parlate il catalano?”  
“Mio marito e io parliamo arabo... i figli parlano catalano tra loro e con gli 

altri bambini... i bambini con noi parlano castigliano... io parlo un poco di 
castigliano per le cose essenziali... mi ha insegnato mio marito e l’ho un po’ 
studiato.” 

“Che lingua parlate a casa?” �“Il castigliano, le bimbe non parlano arabo e io lo 
sto dimenticando; ho intenzione di portare le ragazze in una scuola dove possono 
studiare l'arabo, so che ce n'è una. Mi dispiace molto che non lo parlino. Quando 
parlo al telefono con mio padre lui si arrabbia perché non mi capisce più bene, 
dico troppe parole spagnole.” 

 
“Mio padre non mi capisce più,” riferisce questa signora che cerca di correre 

ai ripari frequentando una scuola di lingua araba: ora è questo il suo problema 
principale. �Restando sempre a Lleida, anche la madre originaria del Camerun 
(quella di cui l’intervistatrice dice: “Sembra una ragazza europea”) offre un ottimo 
esempio di come occorre destreggiarsi tra molte lingue. Nella sua casa si parlano 
inglese, francese e castigliano. Inoltre lei parla con la sua madre anche un dialetto 
che però non vuole far parlare al figlio, per non confonderlo. Sullo sfondo 
compare anche il catalano.  Con il figlio -che comunque non vive con lei ma con il 
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nonno- racconta di parlare francese, perché non vuole che dimentichi questa 
lingua. 

 
E’ sorprendente la varietà delle lingue presenti in alcune famiglie. Nella prima 

parte ho riferito il racconto di una donna siriana che già nel suo paese di origine, in 
Turchia, a scuola doveva parlare turco, poi in Germania ha imparato il tedesco, a 
casa i figli parlavano tedesco con il padre e, almeno all’inizio, il siriano con la 
madre. Poi avviene il nuovo trasferimento in Svezia e l’incontro anche con lo 
svedese. Ora a casa Lei parla tedesco con i figli, siriano con gli amici, svedese in 
città o a scuola, e se occorre usano anche un po’ di turco e un po’ d’inglese. In 
tutto sono 5 lingue.  

 
E’ una situazione probabilmente influenzata anche dalle caratteristiche 

demografiche della zona, Bergsjön, dove vivono molti cittadini stranieri e pochi 
svedesi. �C’è anche una famiglia bosniaca di Bergsjön che offre questo esempio di 
plurilinguismo. � 

“Come hai imparato lo svedese?” � 
“Grazie ai corsi SFI, cioè lo svedese per gli stranieri. Sono corsi gratuiti.”  
�“Che lingua parlate a casa?” � 
“Bosniaco.” � 
“Parlate anche altre lingue?” � 
“Io parlo russo, dovevamo studiarlo a scuola. Parlo anche un po’ di italiano e 

arabo. Mia figlia studia inglese e francese. Mio fratello parla tedesco da quando 
vive in Germania.” 

 
A Bergsjön c’è una situazione particolare. La maggiorparte dei cittadini 

stranieri proviene da paesi con pluralità linguistica (Turchia, Libano, Bosnia) e 
inoltre la concentrazione di stranieri nella zona è molto elevata.  

Nelle due scuole che partecipano alle attività del nostro progetto Odysseus i 
ragazzi provenienti da altri paesi sono addirittura il 90%, in rappresentanza di più 
di 60 lingue differenti.  

Durante una visita alla loro scuola mi è stato sufficiente girare appena 2 minuti 
nel corridoio con la telecamera e chiedere -in inglese- ai ragazzi il loro paese di 
origine, per sentirmi subito rispondere: “I came from Kurdistan, I came from Irak, 
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I came from Bosnia”. Sembra un  laboratorio linguistico e sociale unico, 
interessante e forse anche un po’ troppo particolare.  

Per loro, per conoscere ragazzi “stranieri” forse è più utile cercare uno 
scambio con una scuola della zona a maggioranza svedese, piuttosto che scambi 
con ragazzi italiani o spagnoli. Oppure, confrontarsi con scuole dove esiste un 
pluralismo simile.  

Per noi invece è un ottimo esempio di una situazione che forse tra pochi anni 
inizierà a diffondersi maggiormente anche nei nostri paesi. 

 
Molto interessanti risultano anche le storie raccolte a Waiblingen, in 

Germania, nelle quali troviamo più spesso “ex-ragazzi” o cosiddetti immigrati di 
seconda generazione, trasferitisi in Germania da bambini con le loro famiglie e che 
ora sono diventati adulti e hanno le loro nuove famiglie.  In diversi casi sono 
matrimoni tra persone dello stesso paese e che si sono conosciute nel loro nuovo 
paese. La duplicità tra la prima e la seconda lingua è ancora molto presente dopo 
tanti anni. 

“Chi le ha insegnato il tedesco?” � 
“Ho imparato il tedesco a scuola. Ma come ho già detto ritornai in Grecia per 

alcuni anni dopo la seconda elementare. Mia madre mi spediva libri tedeschi da 
leggere, ma mi mancava la pratica e così avevo perso la metà delle conoscenze. 
Ritornata in Germania per la seconda volta dovetti di nuovo studiare bene il 
tedesco; mia madre non mi poteva aiutare in questo perché parla quasi 
esclusivamente greco.” � 

“Lei parla molto bene il tedesco; e la sua lingua madre?” � 
“Dato che ho passato la mia infanzia e la mia adolescenza principalmente in 

Germania ed ho frequentato lì la scuola, lì ho iniziato a lavorare ed avevo 
praticamente solo amici tedeschi, non parlo molto bene il greco. Tuttavia, da 
quando riusciamo a vedere un canale greco guardo regolarmente il telegiornale e 
capisco diverse cose grazie anche all'aiuto di mio marito. Per me è 
importantissimo che mio figlio Georgios a scuola non impari soltanto il tedesco 
ma anche il greco. Faccio sempre i compiti con lui e riesco così ad imparare la 
scrittura, le nuove parole e la grammatica. Mio marito ritiene importantissimo che 
io impari il greco, perché secondo lui una greca deve conoscere la sua lingua. Lui 
parla il greco molto meglio del tedesco, anche se è nato a Waiblingen.”  
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�“Che lingua parlate in casa?” �“Con mio marito parlo greco, ma quando mi 
trovo in difficoltà parlo un po' greco e un po' tedesco. Cerco comunque di finire 
una frase nella stessa lingua in cui l'ho iniziata, per non abituare i miei figli ad un 
tale miscuglio. Con il piccolo parlo principalmente in tedesco perché così riesce a 
socializzare all'asilo. Georgios, il maggiore, sa il tedesco, e quindi parlo con lui in 
greco per esercitarmi nella mia lingua madre.” 

 
La situazione dei greci è molto particolare. C’è quasi un pendolarismo 

continuo tra Germania e Grecia. Questa signora ha dovuto imparare la lingua 
tedesca più volte e così ha dovuto fare anche con la lingua madre, il greco. Questo 
oscillare lo troviamo anche in quest’altro racconto. 

“Chi vi ha insegnato il tedesco?”  
�“Anche se sono nata in Germania ho parlato per molto tempo solo greco 

perché i miei fondamentalmente parlavano nella loro lingua madre. Un altro 
svantaggio è stato il non aver frequentato l’asilo, perché i miei genitori, per 
mancanza di tempo, non potevano portarmi e venirmi a prendere ed inoltre non 
potevo andare a piedi perché la distanza era troppa. �A 6 anni ho subito 
un’operazione di appendicite e in ospedale sono stata per la prima volta costretta a 
parlare tedesco con i medici, le infermiere o gli altri pazienti. Poi ho iniziato le 
elementari; ho frequentato la classe tedesca perché avevo l’età giusta, mentre per 
la classe greca ero troppo piccola. Da un lato è stato molto difficile per me poter 
seguire le lezioni perché si parlava solo tedesco, dall’altro mi sono abituata 
abbastanza rapidamente alla lingua tedesca. A partire dal secondo anno ho iniziato 
a frequentare anche la classe greca, e così dal lunedì fino al venerdì alcuni 
pomeriggi erano occupati da lezioni greche. Sono andata avanti così per due anni, 
e per me era un vero orrore avere la vita completamente impegnata dalla scuola. 
�Quando siamo andati da Neustadt a Waiblingen i miei genitori mi hanno iscritto 
alla classe greca della Karolingerschule. Finalmente ritornavo ad avere pomeriggi 
liberi e potevo fare i compiti con calma, era tutto molto più allegro. In questa 
scuola ho anche preso il mio primo diplomino. Tra l'altro i miei insegnanti 
apprezzavano molto la mia pronuncia priva di accento.” 

 
“Per me era un vero orrore avere la vita completamente impegnata dalla 

scuola”: questo è il prezzo pagato da bambina per mantenere l’uso di entrambe le 
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lingue. E’ curioso che prima ha avuto l’età giusta per frequentare la scuola tedesca 
(“è stato molto difficile per me seguire le lezioni”) e soltanto dopo due anni l’età 
per la scuola greca. �Ascoltiamo ancora un’altra signora greca. Ho trovato questo 
racconto molto interessante. Si tratta addirittura di un’interprete, una persona 
esperta nel far convivere nella sua testa diverse lingue, che quando affronta gli 
esami viene bocciata proprio perché non conosce bene la sua lingua madre. 

“Lei parla perfettamente il tedesco. Come se la cava con la sua lingua madre?” 
� 

“Dato che ho frequentato le scuole in Grecia solo fino alla terza elementare, 
altrimenti ho sempre frequentato scuole tedesche, per molto tempo ho parlato 
molto male il greco ed ho avuto molte difficoltà linguistiche quando ho interrotto 
gli studi a Stoccarda per proseguirli a Tessalonica. I miei genitori non hanno 
studiato e per questo il loro lessico è limitato e inizialmente lo era anche il mio. 
All'università riuscivo a farmi capire nonostante il mio chiaro accento tedesco ma 
spesso dovevo consultare il dizionario perché non conoscevo alcune parole greche. 
All'epoca leggevo moltissimi libri e giornali greci per abituarmi ad un greco 
migliore. Per molto tempo ho lottato duramente per capire se la mia lingua madre 
fosse il greco o il tedesco. Per questo motivo ho fatto una volta un errore 
gravissimo! Dopo aver terminato gli studi ho fatto domanda per entrare come 
interprete alla CEE e sono stata l'unica greca a superare un difficilissimo esame di 
ammissione. Per diventare interprete di conferenza si doveva frequentare un 
seminario di sei mesi che si divideva in tre parti; dopo ogni due mesi era previsto 
un esame che doveva essere superato per andare avanti. Dato che mi ero presentata 
con lingua madre greco dovevo naturalmente tradurre tutte le lingue (inglese, 
francese e tedesco) in greco. All'epoca parlavo bene il tedesco ma non molto bene 
il greco. Di fronte ad una commissione della CEE composta da 15 membri ho 
parlato in maniera confusa e non ho superato la prima prova. Se avessi scelto 
tedesco come lingua madre ora sarei probabilmente interprete.” � 

“Che lingua parlate in casa?” � 
“Quando mia figlia era ancora piccola le parlavo un po' in tedesco, ma solo 

quando eravamo da sole. Ho cercato per molto tempo di farla crescere bilingue, 
ma fra tutti  sono l'unica persona che parla tedesco. Mi sembrava abbastanza buffo 
parlare con Margarita in tedesco in presenza dei nostri parenti, amici e conoscenti 
greci che non capiscono una parola di tedesco. Per questo ho deciso di smettere; 
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quando siamo arrivati qui tre anni fa conosceva qualche parola in tedesco e niente 
più, poi è andata alla scuola elementare greco-tedesca ed ha imparato il tedesco. 
Margarita ora parla tedesco in maniera fluida ma fa molti errori, ed inoltre non ha 
un grande lessico in tedesco, quello greco è molto più ampio. Mio figlio frequenta 
un asilo dove è l'unico bambino greco. Per lui l'asilo ha significato innanzitutto un 
tuffo nel vuoto perché non ha alcun tipo di assistenza greca. E' stato quindi 
costretto a parlare da subito tedesco con i suoi compagni. I miei figli parlano greco 
e tedesco mescolati e non si può dire se preferiscano una lingua o l'altra, dipende 
con chi stanno parlando. Dato che mio marito non parla tedesco, a casa parliamo 
esclusivamente in greco.” 

 
Nel colloquio con la famiglia tunisina che vive in Italia, l’intervistatrice dice 

ad un certo punto al figlio più piccolo: “tu non hai avuto problemi con la lingua, 
sei stato fortunato, sei andato all’asilo”. In quest’ultimo racconto la signora greca 
descrive l’esperienza dell’asilo del figlio come un “tuffo nel vuoto”, affrontato 
senza nessuna assistenza: come un’equilibrista senza rete. � 

 
C’è invece una signora turca che ci descrive il metodo inventato da suo 

fratello per farle apprendere il tedesco. 
“Come ha appreso la lingua tedesca?” � 
“Mio fratello maggiore era molto esigente. Quando arrivammo in Germania, 

ogni due giorni egli ci scriveva dieci nuove parole tedesche su un foglietto di carta 
e la sera venivamo interrogati. A dire il vero eravamo arrabbiati con lui, ma 
imparammo tutti i vocaboli, poiché il fratello maggiore occupa un ruolo 
particolare all’interno della famiglia turca. Oggi devo riconoscere che questo 
sistema non era per niente male, dopo circa tre mesi, infatti, il nostro vocabolario 
era così ampio da capire i bambini tedeschi durante le nostre ore di gioco. 
Altrimenti appresi la lingua tedesca a scuola.” � 

“Lei parla abbastanza bene il tedesco: come stanno le cose con la sua lingua 
madre?”  

�“Da alcuni anni lavoro tutto il giorno nel nostro negozio di generi alimentari 
ed ho a che fare principalmente con clienti stranieri. Così il mio tedesco peggiora 
semplicemente per il fatto che mi manca l’esercizio linguistico. Una mia amica 
tedesca, che nel frattempo abita in Spagna, mi ha fatto visita poco tempo fa. Anche 
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lei sostiene che faccio più errori a livello grammaticale e di costruzione della frase 
rispetto a prima.  Con i miei connazionali, invece, parlo solo in turco.”  

�“Come parla a casa?”  
�“Con mio marito parlo solo in turco, poiché lui parla un tedesco disastroso. 

Egli sa comunicare solo attraverso la cosiddetta “lingua di Tarzan”. Con mio figlio 
maggiore mi esprimo in parte in tedesco, in parte in turco; con il piccolo solo in 
tedesco in quanto rifiuta la lingua turca. Questo a dire il vero mi fa un po’ male, 
poiché dovrebbe imparare da bambino la sua lingua madre. Altrimenti più tardi si 
noterà subito che lui non è un vero turco, perché non sa pronunciare bene la “r”. 
Proprio per questa ragione mio marito talvolta mi rimprovera: “Tu stai tutto il 
giorno con Serhat, dovresti pertanto essergli da esempio. Ma sta anche attenta a 
quello che dici, tu inizi una frase in turco e la termini in tedesco. Per contro mi è 
riuscito educare Tayfun bilingue; egli parla perfettamente il turco e si esprime 
correttamente in tedesco.” 

 
Anche in questa famiglia convivono tutte le tipologie possibili, dal fratello 

“maestro”, al figlio maggiore bilingue, al secondo che rifiuta la lingua madre, al 
marito che invece “sa comunicare solo attraverso la lingua di Tarzan” e si arrabbia 
con la moglie che non insegna il turco al figlio. La difficoltà di convivenza con le 
due lingue aumenta quando la famiglia di origine ha un basso livello d’istruzione e 
inoltre conosce bene non la lingua di origine ma soltanto il dialetto della propia 
zona.  

 
�Racconta così un’altra signora turca che vive a Waiblingen. 
“Come se la cava con la sua lingua madre?”  
�“Molto male. Come ho già detto prima parlo un turco superato; inoltre mio 

padre ha fatto solo le elementari e mia madre è analfabeta, quindi non ho imparato 
turco da loro. Il lessico dei miei genitori era limitato alla vita di paese di tutti i 
giorni. Quando inizio a parlare in turco, un turco riconosce immediatamente dal 
mio dialetto da quale parte provengo. Per questa mancanza mi rimane molto 
difficile parlare con un turco che ha una formazione universitaria.”  

�“Ha occasione di leggere nella sua lingua madre?” � 
“Leggo molto in turco ma non lo capisco così bene. Leggo soprattutto libri 

religiosi, il corano e le interpretazioni del Corano fatte da diversi autori. Non 
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compriamo giornali turchi perché c'è la televisione turca via satellite dove vediamo 
il telegiornale. Non capisco tutto quello che dicono ma posso chiedere a mio 
marito che parla la lingua turca molto meglio di me. Normalmente, però, lascio 
perdere, perché posso vedere le notizie più importanti nella televisione tedesca.” � 

“Si ricorda se per lei è stato difficile imparare il tedesco?” � 
“Tutto sommato posso dire che non è stato difficile imparare il tedesco. 

Dall'inizio non ho mai avuto difficoltà con le lingue, neanche con l'inglese.” � 
“Per suo figlio è stato difficile imparare il tedesco?” � 
“Da subito ha avuto difficoltà con le lingue. E' cresciuto da solo, mio marito 

ed io lavoravamo tutto il giorno e a tre anni è andato in una scuola a tempo pieno. 
Per la sua età non era ancora molto ferrato linguisticamente; in pratica aveva 
grosse difficoltà con le lingue. Ma poi questo sviluppo linguistico si è completato 
da solo, ha imparato il tedesco dai suoi compagni di classe ed il turco da me, 
perché mi sono sempre sforzata ad insegnargli innanzitutto la sua lingua madre.” � 

“Che lingua parlate a casa?” � 
“Qualche volta tedesco, qualche volta turco. Mio marito parla con i figli quasi 

esclusivamente in turco, non parla bene il tedesco e i miei figli lo prendono in giro 
quando fa errori. Io parlo con loro quasi sempre in tedesco.” 

In molti casi la lingua del paese di arrivo è stata imparata così, semplicemente 
andando a scuola e “tuffandosi nel vuoto”. E’ anche interessante nei racconti di 
queste donne turche, siriane o bosniache incontrate in Germania e in Svezia la 
maggiore facilità delle donne rispetto agli uomini di apprendere la lingua del paese 
di arrivo. Presso le famiglie arabe incontrate a Jesi e a Lleida era più spesso vero il 
contrario (“Mi ha insegnato mio marito a parlare l’italiano”, oppure “il 
castigliano”). 

Ci sono ora un paio di storie di italiani emigrati in Germania negli anni 
Sessanta. Ritrovo in loro le esperienze di miei parenti o miei conoscenti, e anche le 
stesse difficoltà raccontate dagli altri amici viaggiatori intervistati in Italia o in 
Spagna. C’è una signora che sta facendo la stessa cosa della signora algerina che 
vive a Lleida e che cerca una scuola di arabo perché il padre si arrabbia: in questo 
caso la signora intervistata non conosce bene l’italiano e così da sette anni 
frequenta un corso di lingua italiana. 

“E' stato difficile imparare il tedesco?” � 
“Assolutamente no perché da bambini è facile imparare una lingua. Sono 
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cresciuta bilingue e non ho avuto alcun problema. Mio marito ha avuto moltissime 
difficoltà perché è arrivato all’età di 16 anni in Germania. Inoltre lavora per la 
maggior parte con italiani, per questo ha poche occasioni di parlare tedesco. 
Quando poi si mette a parlare con parlanti tedeschi, questi non parlano più un buon 
tedesco perché hanno di fronte uno straniero. Con me non lo fa nessuno perché 
nessuno sospetta che io sia straniera.” 

 
Apro una parentesi ironica: quando si incontra “Tarzan”, per non farlo sentire 

a disagio si inizia a parlare come lui. Mi è capitato un episodio simile alcuni anni 
fa in una spiaggia italiana. C’era un ragazzo senegalese che cercava di vendere 
magliette e una signora ha iniziato a parlare con lui usando la versione italiana 
della lingua di Tarzan. Il ragazzo, che parlava benissimo l’italiano, ha iniziato a 
guardarla  in modo strano e poi gli ha chiesto: “perché parli così, non sei italiana, 
non conosci la lingua?”). 

 
Torniamo al nostro dialogo.  
�“E come va con la tua lingua madre?” � 
“A casa parliamo in dialetto italiano. Per imparare anche l'italiano standard 

vado da sette anni in una scuola italiana. La mia lingua madre mi rimane difficile 
perché parlo prevalentemente in tedesco e penso anche in tedesco.” � 

“Come parlate in casa?” � 
“E' il caos puro! Mio marito vuole che in sua presenza si parli italiano perché 

non parla bene il tedesco, e con lui parlo soprattutto in italiano. Con le bambine 
parlo prevalentemente in tedesco ed anche le ragazze tra di loro. Le parolacce le 
diciamo però in italiano perché sono più belle.” 

 
Quest’ultima affermazione rivela, dopo tanti dubbi, quale sia la vera lingua del 

cuore. A parte la simpatia dell’affermazione, mi fa ricordare quanto raccontava il 
nostro amico peruviano che vive a Jesi, quando in un momento di rabbia si sentiva 
impotente perché gli mancavano le parole adatte, quelle della sua lingua:  

“Un’esperienza difficile è la non conoscenza adeguata della lingua quando sei 
arrabbiato, vuoi rispondere ad un altra persona e non riesci a trovare subito le 
parole adatte; mi è capitato un episodio una volta ed è stato molto duro.” � 

“Devi prepararti prima le parole da dire, per le occasioni giuste.” � 
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“Eh sì, ma poi quando servono non te le ricordi subito, non ti vengono 
spontanee. Mi è capitato un episodio una volta in cui una persona mi ha insultato 
chiamandomi “marocchino”, come si dice in Italia quando si vuole offendere uno 
straniero. Io volevo rispondere ma non riuscivo a trovare le parole giuste in 
italiano e così sono rimasto molto male, nei confronti di me stesso... ero arrabbiato 
e non sapevo come esprimermi... è una brutta sensazione.” 

 
Concludo questo giro a Waiblingen con la seconda famiglia italiana, che vive 

in Germania da 22 anni. � 
“Chi le ha insegnato il tedesco?” � 
“Ho imparato il tedesco nei primi 3 mesi del mio soggiorno. Quello che parlo 

oggi deriva dal tedesco di allora. Innanzitutto sono stati degli amici tedeschi ad 
insegnarmi la lingua, poi ho frequentato un corso di tedesco di 6 settimane.” � 

“Avete occasione di leggere nella vostra lingua madre?” � 
“Leggo giornali tedeschi ed italiani. Tuttavia mia moglie ed io abbiamo poco 

tempo per leggere perché abbiamo i turni opposti. Questo significa che quando 
ritorno dal lavoro mia moglie inizia a lavorare e viceversa. A casa ci prendiamo 
cura a vicenda della bambina piccola. Va meglio con la televisione perché 
riceviamo via satellite 10 canali italiani dove guardiamo molte trasmissioni.” � 

“Si ricorda se è stato difficile per lei imparare il tedesco?”  
�“All'inizio sì, ma ora capisco quasi tutto. Parlare mi rimane ancora un po' 

difficile, soprattutto quando parlo con le mie figlie che parlano tedesco 
benissimo.”  

�“Che lingua parlate in casa?” � 
“A dire il vero io parlo sempre in dialetto napoletano e mia moglie in dialetto 

calabrese. Con la bambina più piccola devo parlare in tedesco perché non parla 
italiano. Con Maria e Veronica parlo solo in italiano. Le bambine tra loro 
preferiscono parlare in tedesco.” 

 
Quanti sono gli anni o le generazioni che occorrono per completare la 

transizione da una lingua all’altra, da un’identità culturale ad un’altra? Non riesco 
a capire bene se la domanda che mi pongo è formulata in modo corretto. Trovo 
interessante in tutti questi racconti il prolungarsi nel tempo di una situazione che 
spesso non sembra di pluralità linguistica o di bilinguismo, ma piuttosto di 
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confusione linguistica. Non è chiaro nemmeno se la transizione avvenga “da una 
lingua a un’altra” oppure “da una lingua a due lingue”.  

La lingua di origine spesso viene persa, qualche volta si cerca di recuperarla 
frequentando corsi di lingua. Le situazioni sono diverse e anche i modi o i mezzi 
con cui ciascuno reagisce. La perdita della lingua appare però irreversibile, 
seppure lenta, e acquista maggiore evidenza con il succedersi delle generazioni. 
Talvolta non è sufficiente nemmeno una sola generazione. �La perdita della lingua 
diventa in qualche modo la metafora della perdita di sé che sperimenta il migrante. 
Anche questo forse è un indizio che ci suggerisce che le esperienze umane non 
sempre aggiungono qualcosa, completano o arricchiscono.  

Ci sono anche esperienze che comportano una perdita, tolgono parti di sé, 
lasciano come dei vuoti, delle resistenze, delle memorie vuote, “silenziose”, nelle 
quali le parole si perdono.  Non so se è esagerata questa metafora e se è adatta a 
descrivere il processo di maturazione dell’identità personale. Qualsiasi processo di 
maturazione comporta necessariamente anche un distacco, una differenziazione da 
una situazione precedente. Necessariamente è un cammino conflittuale e 
complesso, integrativo, che prevede momenti di ambivalenza e conflitto, 
attraverso il quale si forma una nuova identità. � 

Ma cosa è l’identità?  
�Nei dizionari di lingua italiana l’identità è definita in questo modo: “Il senso 

del proprio essere come entità distinguibile da tutte le altre. La coscienza esatta 
della propria individualità e personalità, unitamente a quella dei propri obiettivi e 
limiti.” 

 Vengono usate parole che richiamano un’idea di precisione, una situazione di 
certezze. Invece, l’impressione più generale che emerge da tutte le storie 
raccontate è esattamente quella opposta, ricca di incertezze, di dubbi, di difficoltà, 
di disagio e di confusione tra le parole.  La vita quotidiana dei migranti appare 
caratterizzata dal tentativo continuo di adattarsi a condizioni talvolta insostenibili 
(“un tuffo nel vuoto”).  

Cosa significa per una persona attraversare un processo come questo, quali 
strategie e modalità adotta per rendere più sopportabile l’adattamento? �C’è ancora 
un altro indizio che forse può aiutarci. Ce lo fornisce ancora il nostro amico 
peruviano di Jesi. 
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“Un’ultima cosa: avete mai subito episodi di discriminazione razzista?” � 
“Mah? No. Cioè... il lavoro è stato difficile all’inizio. Io avevo iniziato come 

operaio ed era difficile. Io non avevo detto che al mio paese lavoravo in posto 
simile ma non ero operaio, ero uno che dirigeva il lavoro. Ero stato zitto, perché 
...”  

�“Perché?” � 
“Perché... non c’è un motivo specifico... non so... non volevo sembrare quello 

che arriva e capisce tutto rischiando di non essere accettato; io ero arrivato come 
operaio, come l’ultimo arrivato e volevo inserirmi così, in modo tranquillo... Così 
facevo anche lavori pesanti e difficili ma non mi pento di questo, anche perché 
allora non avevo preoccupazioni... ho fatto anche amicizia con operai italiani e con 
alcuni sono ancora amico. Adesso mi capita di ritornare negli stessi allevamenti 
dove ho iniziato come operaio, e anche se ora non sono più operaio e faccio un 
lavoro più adeguato al mio titolo di studio ho ancora rapporti cordiali con quelle 
stesse persone. Allora però ero visto come l’ultimo arrivato, come lo straniero che 
non capisce cosa gli si comanda... può anche darsi che non capivo alcune cose 
particolari, ma è così che avviene a tutti di fronte a qualsiasi lavoro o a qualsiasi 
novità, perché prima bisogna imparare, questo è un fatto naturale e invece talvolta 
eri considerato come lo straniero che non riesce a capire... tutto qui. �Gli italiani 
sono abituati a pensare che gli stranieri che vengono qui devono imparare tutto da 
loro, e non pensano che lo straniero può anche insegnare qualcosa. Perché ognuno 
di noi può sia imparare che insegnare, ma molti italiani pensano che solo gli 
stranieri che vengono dall’Olanda, dalla Germania o altri paesi del nord Europa 
possono insegnare qualcosa a loro, ma se viene dal sud America o da altri paesi 
del sud del mondo pensano che questi stranieri non abbiano da insegnare nulla. 
Questo è l’atteggiamento che spesso ho incontrato qui. Io ho conosciuto anche 
persone molto aperte, anche tra gli allevatori con cui lavoro, che ascoltano quando 
io insegno loro come devono gestire l’allevamento degli animali, però ci sono 
anche altri, spesso più anziani, che non la pensano così e sono più chiusi. E’ questa 
la mia esperienza... non penso però che si possa definire proprio razzismo. Anche 
se una volta, una di queste persone, che comunque insisteva a lamentarsi di me, 
per giustificarsi con un altro italiano aveva usato l’espressione: “ma lui è un extra 
comunitario”. Questa parola mi ha offeso: perché extra comunitario? Da noi 
quando uno è di un altro paese si dice straniero e basta, non c’è bisogno di una 
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parola in più, diversa, come extra comunitario. E’ una parola che qui in Italia è 
usata spesso in senso dispregiativo, nel senso di ultimo, di poveretto. �Forse l’unico 
razzismo è questo: pensare che gli stranieri non hanno nulla da insegnare ma 
hanno solo da imparare.” 

 
“Molti italiani pensano che solo gli stranieri che vengono dall’Olanda, dalla 

Germania o altri paesi del nord Europa possono insegnare qualcosa”. 
 
E’ impietosa questa osservazione per noi italiani, però mi fornisce l’indizio 

che sto cercando. Si può vivere in un paese straniero e ci si può vivere bene, 
integrandosi nella società senza per questo smettere di sentirsi nell’identità 
culturale del paese originario. A condizione che siamo accettati bene nella nostra 
identità e nella nostra lingua, che non siamo costretti a dimenticare, a fare 
differenze, a sostituire e cancellare il vecchio.  

L’identità forse si forma attraverso contrasti, difficoltà, distacchi, superamenti, 
ma certo non con la cancellazione.  

Forse solo così si può diventare un ponte tra due paesi e due culture, se 
impariamo a conoscere il nuovo e se il nuovo mostra verso di noi la curiosità di 
voler conoscere la nostra storia. �Ricordo che durante uno dei primi incontri 
interculturali con testimoni stranieri, svolti nella scuola elementare Conti nella fase 
preliminare di questo progetto, il mio amico Mohamed spiegava con parole 
semplici a dei ragazzi di 9 anni proprio questo tipo di situazione, “di ponte”, che 
lui stava vivendo nel nostro paese. Uno dei ragazzi, soddisfatto per aver capito, 
aveva concluso semplicemente così: “Lui ha tutto doppio”. 

 
Cosa accade invece quando non si è bene accettati, e diventa difficile trovare 

le parole adatte? 
Concludo questa terza parte del “romanzo” citando il lungo dialogo con il mio 

amico sociologo di Ancona: �“... i miei ricordi di quando sono arrivato in Italia... 
ricordo che avevo il desiderio di diventare italiano molto rapidamente, subito e in 
maniera totale. Magari è proprio l'intensità di tale desiderio che rende difficile 
diventare realmente "italiano", perché la meta è sempre qualcosa che non 
raggiungi mai.... a fronte di questo c'è però l'aspetto della "rimozione" della realtà 
precedente, che si cerca di negare o di non vedere, di non prendere in 
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considerazione. Questa esperienza mi ha accompagnato fino all'età di 17 e 18 
anni... mi sentivo malissimo. Ora sto in qualche modo in fase di recupero e mi 
sento meglio e sono al tempo stesso, mi sento al tempo stesso, italiano. Ora posso 
dire di essere perfettamente integrato. Però da una decina di anni ho iniziato anche 
a riscoprire l'altro lato di me stesso.”  

�“In alcune interviste -gli chiedo-, è emerso talvolta che gli autoctoni quando 
incontrano uno straniero e lo riconoscono dai tratti fisici o perché non parla bene 
la lingua locale, non si rivolgono a lui parlando correttamente ma usano una lingua 
più povera, una specie di lingua per stranieri, di serie B. Qual è la tua esperienza?”  

�“La lingua comunque è un veicolo fondamentale di comunicazione, anche se 
forse è vero, io stesso forse parlavo male l'amarico e quindi ero riconoscibile 
anche per la lingua. E' un problema interessante... penso ai bianchi che erano in 
Etiopia: conosco un inglese, figlio di inglesi e responsabile del Dipartimento di 
Sociologia dell'Università di Addis Abeba che è perfettamente bilingue e parla 
l'amarico senza inflessioni particolari. Mi chiedo in che modo è percepito dagli 
etiopi... comunque la lingua è importante per comunicare e vivere una situazione 
doppia, che offre dei vantaggi. Nel mio caso purtroppo ho perso la fluidità della 
lingua amarica e questo mi manca. Però la mia è ugualmente un'esperienza doppia 
e mi rendo conto che già questo fatto mi offre dei vantaggi ora, soprattutto nel mio 
lavoro di sociologo. Me ne rendo conto quando parlo con i miei colleghi che non 
hanno vissuto una storia doppia. Io nel mio caso ho qualcosa in più rispetto a loro, 
come se avessi due punti di vista diversi che mi fanno vedere un fenomeno da due 
prospettive contemporaneamente e quindi mi fa osservare meglio. E questo non è 
"bilinguismo" ma soltanto esperienza di vita. Magari un italiano incontra più 
difficoltà, anche solo nel colloquiare con le persone.” � 

“Questo in parte l'ho sperimentato io stesso -gli dico- durante le mie interviste. 
Qualche volta avevo l'impressione che lo straniero che mi raccontava esperienze 
della propria vita aveva qualche titubanza, come se dubitasse della mia capacità di 
ascoltarlo e comprenderlo. Avevo l'impressione che ci fosse qualcosa di sospeso.” � 

“Il mio però può essere anche uno svantaggio, se mi trovo troppo coinvolto 
nelle storie. Se personalizzo troppo le esperienze posso perdere di vista il fatto che 
la realtà comunque è più articolata di ciò che mi appare, ci sono ancora aspetti 
diversi e per coglierli bene occorre anche mantenere un certo distacco: forse per te 
è più facile restare distaccato. Non so quale sia il metodo migliore... è una 
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questione interessante. Tornando al tema "lingua-identità", nella mia esperienza ho 
verificato quella che accade in genere per i ragazzi, e cioè la relativa facilità e 
velocità di apprendimento della lingua italiana nel mio caso...” � 

“Ma tu parlavi già italiano?” � 
“Sì, è vero, mia madre era bilingue ed aveva studiato in un collegio dove si 

insegnava in lingua italiana, eppure ho vissuto ugualmente questa esperienza. 
Forse non era esattamente lo stesso italiano o un italiano corretto. Comunque dopo 
un po' che eravamo in Italia io parlavo italiano meglio di mia madre. Forse anche 
il nostro amarico non era perfetto in Etiopia ed era comunque riconoscibile. 
Arrivati qui, come ti dicevo, ho perso abbastanza rapidamente l'amarico, che si è 
ridotto a poche parole. Mia sorella invece, che è arrivata in Italia più tardi, 
conserva ancora bene sia l'amarico che l'eritreo, anche se si trova qui da dieci anni. 
Ha un modo molto diverso dal mio di vivere questa situazione. Io posso dire di 
aver perso il contatto con l'Etiopia, la possibilità di comunicare. Lei ancora no, è 
ancora a cavallo tra i due mondi. Non solo nella lingua. Mi accorgo di questo 
anche dal suo modo di seguire i problemi di qui. Lei conosce molto bene l'italiano, 
sia parlato che scritto, eppure non presta alcun interesse alla stampa italiana, 
perché i problemi italiani non le interessano. Tuttora lei è più interessata agli 
avvenimenti che riguardano l'Etiopia. Nel mio caso è il contrario. Sono due 
situazioni diverse e non so neanche spiegarti il perché, che significato ha tutto 
questo.  Comunque è vero che i ragazzi apprendono più facilmente la lingua del 
paese di arrivo e diventano così i "mediatori" della loro famiglia; questo però non 
significa necessariamente che si integrano realmente. Forse la loro esperienza, o 
identità, resta più indietro... non so... andrebbe verificato meglio... io comunque ho 
conosciuto anche storie diverse da quelle che mi racconti tu su questo tema. Ad 
esempio a Londra ho conosciuto una famiglia di bengalesi, dove i figli, la seconda 
generazione, parlano tranquillamente e in modo corretto la lingua inglese e a casa 
sono comunque bilingui, senza confusioni... anche se è vero, ripeto, che alla 
acquisizione linguistica non corrisponde automaticamente una "buona" 
integrazione... penso anche che il problema possa presentarsi in modo diverso nei 
diversi paesi di accoglienza, a seconda del modello di assimilazione o integrazione 
che viene applicato. Io conosco meglio le modalità francesi, forse è per questo che 
trovo delle diversità con gli esempi che mi proponi. Forse il "bilinguismo" ha 
effetti diversi in Francia e in Germania.” � 
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“Forse in Francia è più facile trovare immigrati che parlano già il francese 
prima dell'emigrazione, perché vengono appunto da paesi francofoni, come il 
Senegal o l'Algeria, e quindi la questione si pone in modo diverso?” � 

“Sì, è vero. Continuando questo discorso sulla lingua e sul "bilinguismo 
imperfetto", posso farti un piccolo esempio. Noi ad Addis Abeba chiamavamo il 
chewing gum con il nome "mastica", dall'atto del masticare. Quando sono arrivato 
a Roma sono andato al bar e ho ordinato un "mastica" e il barista mi guardava 
strano, non riusciva a capire, e io ero sorpreso del fatto che lui non capisse. Era 
una situazione di comunicazione bloccata.”  

�“Somiglia di più all'espressione dialettale che si usa a Jesi; se anziché a Roma 
lo ordinavi a Jesi forse ti capivano?” � 

“Può darsi, però se un ragazzo di Jesi che parla solo in dialetto va a Roma e si 
trova in una situazione simile, si rende conto che c'è un'incomprensione dialettale, 
non si blocca, capisce che deve usare un'altra parola e magari arrangiandosi riesce 
a trovare la parola che si usa a Roma, cioè in questo caso la "cingomma". Io invece 
avevo minore possibilità di destreggiarmi anche in una situazione così semplice. 
Ero subito riconoscibile come un non-italiano, che ha difficoltà. La padronanza 
della lingua è più limitata, più rigida.” � 

“Un ragazzo apprende prima la lingua però a differenza dell'adulto, che ha già 
un'identità forte, formata, deve ancora formare la sua identità e quindi è anche più 
esposto alle contraddizioni?” � 

“Sì, però è anche più flessibile. Esistono diverse psicopatologie degli 
emigranti adulti, che hanno già una struttura formata, rigida, che rende più difficile 
il contatto e più duro lo shock dell'impatto. Poi per alcune culture, dove le 
differenze sono maggiori, questo si presenta in modo ancora più problematico.” � 

“Forse dipende anche dal fatto che in certe occasioni si tende a mitizzare il 
paese di arrivo, e in altri casi permane il mito del paese di partenza? Cosa puoi dire 
in base alla tua esperienza?” � 

“Non lo so. Voi nella vostra ricerca e nel vostro corso di formazione come 
avete definito il concetto di identità?” � 

“Non l'abbiamo definito: sarebbe troppo facile.” � 
“Lo immagino. E' un concetto molto difficile, forse ha anche alcuni aspetti 

pericolosi. Basta pensare a cosa sta accadendo in questi anni nei paesi balcanici. 
Al tempo stesso rimane un tema centrale nella formazione dell'individuo. Però, 
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come non l'avete definito voi nel vostro progetto, non posso dirti di più nemmeno 
io. E' un tema molto interessante.” � 

“L'unica cosa certa che abbiamo capito è che si tratta di un concetto aperto, e 
questo mi sembra già importante. Ora io sto chiedendo a te di esplorare insieme 
questa strada, ma onestamente non so nemmeno io cosa troveremo alla fine e se 
riusciremo a trovare qualcosa di definitivo. Ho l'impressione che ci sia sempre 
qualcosa che sfugga.” � 

“Sì, è vero, è un concetto molto fluido e forse riguarda non solo l'identità 
culturale o di gruppo, ma anche l'identità individuale... chissà? Io forse mi trovo 
ancora in questa fase recente, di rielaborazione del mio passato. Vivo ancora un 
po' il mio mito dell'Africa, ho vissuto lì i miei primi anni di vita e la mia identità 
attuale comunque si è formata anche lì. Forse, chissà, con una generazione 
successiva... ho letto ad esempio alcune ricerche sui figli di islamici nati e cresciuti 
a New York, che sono americani eppure sono ancora islamici....  chissà?” 

 
Chissà? Abbiamo concluso così la nostra chiacchierata. Forse l’integrazione 

deve avere un significato soltanto sociale, di convivenza in un nuovo paese con 
nuove abitudini e con persone di cultura diversa.  

Significa capacità di convivere in più culture contemporaneamente. 
L’integrazione non deve essere confusa con il passaggio da una cultura all’altra, da 
un’identità culturale ad un’altra che la sostituisce.  

C’è sempre questo lato di sé che rimane sotto, questo lato “silenzioso” che ha 
bisogno di essere riscoperto e valorizzato. �Forse il significato della “nuova identità 
interculturale”, se proprio si vuole trovarne una, sta proprio nella consapevolezza 
di essere l’uno e l’altro insieme, senza annullare nessuno dei due. � 

“E’ un concetto interessante che può contenere anche aspetti pericolosi”, 
diceva il mio amico citando la Bosnia.  

Concludo così questa parte del “romanzo” citando proprio lo scrittore di 
Sarajevo Dzevad Karahasan, che descrive con queste parole la sua città, così come 
era prima della guerra: � 

 
“Sarajevo è senza dubbio una città interiore nel significato che alla parola 

attribuiscono gli esoterici: tutto ciò che nel mondo è possibile si trova a Sarajevo, 
in miniatura, ridotto al suo nucleo ma presente, perché Sarajevo è il centro del 
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mondo (e l’esterno è sempre e completamente contenuto nell’interno, quindi anche 
nel centro, dicono gli esoterici). (...)  

I suoi principi fondamentali sono affini a quelli sui quali si costituisce il 
dramma e si possono capire per comparazione. Il rapporto essenziale fra gli 
elementi del sistema è la tensione che li oppone, questo significa che sono posti 
uno di fronte all’altro e che sono reciprocamente legati proprio dalla 
contrapposizione che li definisce l’uno rispetto all’altro (...) senza perdere la loro 
natura primordiale, mantenendo tutte le particolarità che hanno al di fuori del 
sistema di cui vanno a far parte: ogni tessera entra nella struttura del sistema, 
arricchita di nuove particolarità, senza abbandonare quelle che già possedeva.  

Ciascun elemento è anche da solo un intero complesso, composto da due parti 
collegate fra loro da un rapporto di opposizione. Il segno fondamentale di un 
sistema culturale del genere è il pluralismo (...) è questa la differenza 
fondamentale tra Sarajevo e le babeliche mescolanze contemporanee delle città 
occidentali (dove) l’Altro è solo apparentemente Altro, mentre in realtà è un Io 
mascherato, è l’Altro contenuto in me e il rapporto fondamentale è il divorarsi 
reciproco, oppure, se deve suonare meglio, l’essere ricompreso dell’inferiore nel 
superiore, del più debole nel più forte.” 
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INTERMEZZO GITANO 
 

 
Prima di passare alla quarta parte dei nostri racconti, introduco questo breve 

intermezzo sui gitani e sui rom. All’inizio delle interviste abbiamo pensato di 
inserire nel nostro piccolo universo anche i nomadi ma poi ci siamo resi conti che 
occorreva un’attenzione maggiore e anche più esclusiva, che non potevamo 
permetterci, e presto abbiamo abbandonato questa ulteriore strada. Sono state 
comunque raccolte due testimonianze, entrambe a Lleida, non sufficienti per un 
disorso approfondito ma che comunque è doveroso riportare. Sono due donne che 
raccontano. E’ interessante il fatto che si tratta di due famiglie miste. Nel primo è 
una donna spagnola che si è sposata con un gitano, nel secondo caso è il contrario, 
è una donna gitana che si è sposata con un contadino. 

 
Iniziamo con il primo racconto. � 
“Ho quattro fratelli; io sono la seconda figlia. I miei genitori sono zingari. Mio 

marito ha tre fratelli. I suoi genitori, consanguinei, vivono entrambi a Lerida. Sono 
originari di Huesca (Barbastro), ma vivono qui da 30 anni. In casa siamo in cinque 
più la nonna: tre bambine, mio marito, sua madre e io. Siamo tutti cattolici. Ci 
siamo sposati secondo la legge gitana. In un modo molto bello, è un’usanza che mi 
piace molto. Le ragazze arrivano al matrimonio “assolutamente” vergini, come 
deve essere. I ragazzi intorno ai 20 anni invece  è raro che non abbiano mai avuto 
delle relazioni. Il matrimonio gitano è molto bello. La promessa, lo sforzo di 
comportarsi bene. I giovani restano fidanzati per 8 o 9 mesi. Se le cose non vanno 
bene durante il corteggiamento non succede nulla, lo interrompono. Il matrimonio 
non viene accordato tra le famiglie.” � 

“Preferiscono avere bambini o bambine?” � 
“E’ lo stesso; prima si preferivano i maschi ma dal momento che nascono non 

ha più importanza. Prima di averli però molti sperano che sia un maschio.” � 
“Come vi trovate?” � 
“Per quanto ci riguarda le cose vanno bene. Il fatto è che spesso si vedono 

dettagli, si sentono cose non molto piacevoli. Gli zingari non sono tutti uguali. I 
miei familiari sono persone gradevolissime. Però c’è questa idea generalizzata. Ci 
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sono zingari che, per il loro modo di vestire, si mettono più in mostra. Conosco 
brava gente sia tra le persone ricche che tra quelle povere. Le mie cognate non 
sembrano zingare. In paese ci dicono: “con voi si sta bene, con gli zingari no”, per 
esempio nel Barbastro. Dipende dalle zone: in parte della Catalogna e 
dell’Aragona non ci sono problemi per noi  ma in altre zone è diverso.” � 

“In che senso?” � 
“A livello del paese. A Lèrida viviamo con 37 vicini con i quali andiamo 

molto d’accordo. Ma sono sicura che se succedesse qualcosa noi.... Bisogna 
andarci con i piedi di piombo. Quando mi sposai, nessuno avrebbe scommesso sul 
mio matrimonio. Allora tra i vicini ci furono dei commenti; a mia suocera alcuni 
dissero che ci saremmo separati. La gente ci fissa. Vuole vedere quello che 
succede se si è sposati con uno zingaro. Vuole vedere se resistiamo a stare 
insieme. La mia famiglia lo ha accettato bene, non si immischiano nelle nostre 
usanze, ci rispettano. Sono culture diverse, tutti gli altri  fanno fatica a capirlo 
soprattutto oggigiorno perché le ragazze di oggi vogliono essere molto libere e in 
questa cultura ci sono cose che non si possono fare. A conoscerla a fondo è una 
cultura giusta, ha molti aspetti positivi. �Sto molto meglio adesso che appena 
sposata. All’inizio ho fatto fatica ad abituarmi, soprattutto con mia suocera, ma 
questo adesso è acqua passata. Educhiamo le nostre figlie molto bene. Sono sicura 
che non fanno cose strane. La relazione con i ragazzi è l’unica cosa che cambia: 
non c’è relazione con i ragazzi. E’ dimostrato che è meglio che gli zingari si 
sposino con gli zingari, anche se capita che si separino anche loro. Suppongo che 
ciò avvenga in tutte le culture. Una ragazza presa a caso è molto difficile che si 
adatti a questa vita. Non potrà dire: “Senti, stasera vado a cena con le mie 
amiche.” Non è questa l’usanza. La nostra è una vita normale ci sono solo alcuni 
punti che cambiano. I gitani la pensano in modo diverso dagli altri: se in TV ci 
sono scene di sesso, cambiamo canale, non è gradevole vedere quelle scene 
davanti ai figli. Sono piccole cose da vivere giorno per giorno. Dipende anche 
dalle famiglie. Ci sono famiglie che la pensano più all’antica. Quelli del 
Tarradelles  (insediamento zingaro in baracche) sono più all’antica. Anche 
all’interno della stessa cultura ci possono essere delle differenze. Esistono vari 
livelli dentro le stesse culture. Le radici e le usanze sono le stesse ma ci sono 
piccole cose che cambiano. A Vascongadas la gente è molto diversa. Se vai lì ci 
resti male. Le donne non si sono modernizzate, indossano gonne lunghe, sono 
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vestite in modo diverso, più antico. Dovranno certamente soffrire di più per 
adattarsi. A Vascongadas sono nomadi. Sono diversi. Non vogliono adattarsi o non 
ci riescono, oppure c’è qualcosa che glielo impedisce. Supponendo che vogliano 
mettere su una casa, non è facile che qualcuno gliela affitti a causa del loro 
aspetto. �Le usanze gitane e il loro modo di vedere la vita sono buoni. Gli altri 
immaginano gli zingari che ballano, che suonano la chitarra e che non lavorano. 
Ma c’è anche tra loro (gli altri) gente che passa tutto il suo tempo seduta davanti 
alla televisione senza fare niente. Le usanze si assomigliano, è l’aspetto che 
cambia.” � 

“Ci sono però anche casi in cui gli zingari abbandonano il lavoro, questo fatto 
da l’impressione che non riescano a sentirsi legati ad un orario?”  

�“Non conosco casi di zingari ai quali  non piaccia lavorare. Sono una 
minoranza molto ridotta. L’amministrazione dovrebbe controllare meglio chi 
aiutare e chi no.” � 

“Qualche volta vi siete sentiti discriminati per il fatto di essere zingari?” � 
“Noi no. Nel Barbastro (Huesca) invece sono molto razzisti, c’è molta gente 

dell’OPUS. Quando andiamo lì per vendere, siccome non sembriamo zingari, 
siamo ben accetti ma se lo sapessero, credo che molta gente non comprerebbe da 
noi. A Lèrida è giunta molta gente che è tornata al luogo di origine perché dove 
stava non era ben accetta. Il razzismo c’è dappertutto. Fino a che non conosci una 
persona hai paura, però dal momento che impari a conoscerla...”  

�“Qual è la situazione della donna gitana?” � 
“Oggi non sono più soggette all’opinione del marito anche se ci sono alcuni 

casi. Ci sono anche state ragazze che si sono sposate e il giorno successivo se ne 
sono andate. �Io vivo con mio marito da 20 anni. Se un uomo non si comporta bene 
con la moglie o con i figli, tutti gli altri zingari si alleano e lo minacciano. Ci sono 
casi eccezionali. I bambini e gli anziani sono molto rispettati. “ � 

“Che lingua parlate tra di voi?”  
�“Il Castigliano. Non siamo catalani; gli zingari che sono catalani parlano il 

catalano.”  
�“Che tipo di amici avete?” � 
“Misti, paesani e zingari. Anche mio marito ha frequentato questa scuola e 

ancora oggi incontra i suoi vecchi compagni e si salutano. In genere le amicizie 
sono sempre miste.”  
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�“E il tempo libero?” � 
“Questa usanza si è persa un poco. Tutto si perde. Ci riuniamo in casa in 

occasione di compleanni. In estate andiamo in qualche piscina, facciamo una bella 
mangiata! Niente di speciale.” � 

“Partecipate alle feste che vengono organizzate a Lèrida?” � 
“Porto le bambine alle fiere. Se c'è qualche occasione che ci piace, ci riuniamo 

tutti quanti e andiamo. Quando usciamo lo facciamo da soli o con altri zingari.”  
�“Quali usanze mantenete?” � 
“Si perde tutto. L’usanza di prendersi cura dei vecchi in casa, il matrimonio, 

direi che sono queste le usanze un po' diverse dalle vostre e che continuano. Le 
cose non si mescolano, si perdono. Quando eravamo appena sposati il giorno di S. 
Giovanni ci riunivamo. Ora la gente va più per conto suo. La famiglia è più 
ristretta. La gente ha più preoccupazione di vivere bene, il che è normale.” � 

“Come si trasmettono le usanze?” � 
“Le vivono già da piccoli. Le bambine vedono sin da piccole come funziona la 

casa. In casa c’è sempre molta gente. Noi siamo molto uniti e questo è già 
qualcosa che si trasmette. Loro vedono le usanze della nostra casa e quelle della 
casa di mia madre. La maggiore sta prendendo la patente di guida. Alcune ragazze 
si riuniscono in una casa e ballano.”  

�“Parlano il catalano?” � 
“Mi sembra di sì Rispondono al telefono in catalano. La maggiore ha quattro 

amiche e basta. La piccola molti, quelli della scuola. Andavano all’ “esplai” ma si 
stancarono e non fecero grandi amicizie con gli altri bambini e bambine, però non 
per il fatto di essere zingari.” � 

“A scuola hanno partecipato alle attività extra scolastiche?” � 
“No, abbiamo paura. Stiamo tutto il giorno in strada. Paura che succeda loro 

qualcosa in generale, niente di specifico. Se qualcosa non viene permesso ad una, 
non lo è neppure all’altra, la cosa essenziale è non fare discriminazioni tra le 
figlie).”  

�“Che cosa le piace di più della scuola?” � 
“Che in questa scuola ci sono pochi alunni in ogni classe così possono essere 

seguiti meglio.”  
�“Che cosa le piace di meno?”  
�“Non lo so. Cambierei l’immagine della scuola. Qui vengono solo bambini dei 
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dintorni, i paesani se ne sono andati. Questo fatto pregiudica la scuola. La maggior 
parte degli scolari ora sono zingari. Io sono andata ad un collegio di suore, qui a 
Lerida, e mi sentivo discriminata per il fatto di non essere del posto, per il fatto 
che ero castigliana. Ora questo non succede più.” � 

“Che futuro desidera per le sue figlie?” � 
“Il migliore. Qualunque sia, l’importante è che sia buono. Che facciano la loro 

vita. Che si possano difendere.” � 
“Che desideri avrebbe?” � 
“Salute, lavoro, avere unione e felicità.” 
 
Ecco ora il secondo racconto. � 
“Da quanto tempo vive a Lleida?” � 
“Sono nata qui; anche mio marito è nato qui. Io ho sempre vissuto qui, mio 

marito veniva da Tarragona. Per tre anni sono vissuta a Terrasa, ma per lo più sono 
sempre stata qui. Mio padre non l’ho conosciuto, mia madre è morta, era di Lèrida. 
I genitori di mio marito erano di Tarragona, dove sono sempre stati. Ora sono 
morti. Noi siamo sette, tre fratelli vivono a Barcellona, a Sabadell, una sorella vive 
qui, un’altra è morta e un’altra ancora vive in Francia. Io sono la più piccola di 
tutti.” � 

“Tutte femmine?”  
�“No, tre fratelli e tre sorelle.”  
�“E lei quanti figli ha?” � 
“Otto. 21 anni la maggiore, la seconda 20, l’altra 18, Asunciòn 17, Carmen 14, 

Jesus 13, Alex 10 e la piccolina 7. La mia figlia più grande è rimasta vedova e sta 
cercando una casetta, già siamo troppi in casa. Noi siamo tre poi c’è mia cognata 
che è pazza, mia figlia e i suoi tre figli.” � 

“Lei e suo marito vi siete sposati secondo la legge o in qualche altro modo?” � 
“Secondo la legge gitana e in Comune.” � 
“Per lei è meglio avere figli maschi o femmine?” � 
“A me piacciono di più le bambine, a mio marito no. Io sono contenta delle 

mie figlie. Mia figlia ha ereditato qualcosa del padre, sua figlia è stata operata al 
cuore, è sorda e muta; vive a Tarradellas.” � 

“Come vede la situazione attuale della sua famiglia?”  
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�“In generale bisogna tirare avanti, se mi deprimessi la casa andrebbe a picco. 
Mio marito è ammalato, schizofrenia, cuore; anche mia cognata è ammalata. Jesus 
è quello che mi fa soffrire di più, sta male di nervi.” � 

“Che pensa della situazione in generale delle donne gitane e della sua in 
particolare?” � 

“Le donne che non sono zingare hanno più libertà, noi siamo più schiavizzate. 
Gli zingari hanno delle brutte usanze. Il “fazzoletto” tutti devono vederlo, è una 
vergogna, dovrebbero toglierlo. Le mie figlie ci sono passate, la maggiore è 
scappata, lei non è molto cattolica. Lascia le cose dappertutto. Ha avuto la 
meningite da piccola, è molto nervosa.”  

“In che lingua parlate?” � 
“In castigliano, il “calo” (lingua zingara) è passato ormai. Mio marito parla 

catalano e i ragazzi lo capiscono.”  
�“Come si trova nel quartiere?” � 
“Non credevo che al funerale di mio genero venisse tanta gente, è venuto tutto 

il paese; noi non siamo cattivi, non litighiamo con nessuno, neanche mio marito. 
Solo il bambino ha già avuto tre denuncie per il cane. Tutti gli abitanti del paese 
sono buoni. C’è solo una ricca vedova che è razzista con gli zingari, me l’hanno 
detto ma io non litigo con nessuno, non mi piacciono i litigi. Tutto il paese è 
venuto alla sepoltura, a offrire quello di cui c’era bisogno e ogni volta mi fa 
piacere. Lo stesso a mio marito, quando lo portiamo all’aperto, subito viene 
qualcuno ad offrirgli un sigaro. E’ gente buona.” � 

“Uscite? Quali attività vi piace fare?” � 
“Io non esco perché in casa ho molti problemi, le mie figlie vanno al cinema. 

Io proprio non posso, con mio marito, mia cognata, i nipoti. La mattina devo rifare 
i letti, pulire per terra, fare da pranzo, arrivano i bambini. Non c’è mai  il tempo 
per me. Mia madre era molto all’antica, appena mi sono sposata è venuta a stare 
con me; se arrivavo tardi perché ero andata al cinema non mi faceva entrare in 
casa: Se mi truccavo mi diceva che mi avrebbe mascherato con una padella. Era 
molto all’antica. Mi sono sposata a 21 anni e sono sempre stata una schiava in 
casa, per il marito, per i figli e adesso anche per la cognata. Vedo anche che mia 
cognata va molto d’accordo con mio marito.” � 

“Usanze zingare.” � 
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“Per quanto riguarda le ragazze, non mi piace che escano; Carmen ha 14 anni, 
quasi 15. In casa va bene, mi piace che vengano le loro amiche. Se esce, il marito 
comincia a borbottare: “dov’è la ragazza?”. Questo anche se le sue amiche sono 
ragazze bravissime. Io le dico: “ quando ti sposerai farai quello che vorrai.”  Non 
dovrebbe essere così. Le mie sorelle non fanno lo stesso, si riuniscono, vanno al 
cinema. Se viene mia sorella da Barcellona e vanno al cinema, a volte dice: “porto 
anche la bambina”, ma noi non la lasciamo andare. Con i maschi facciamo quello 
che fate voi, ma con le femmine no.”  

“Avete appreso qualche nuova usanza?” � 
“Io faccio sempre le stesse cose, mi piace che i ragazzi vadano a scuola, che 

imparino; io so qualcosa, me lo insegna mia figlia, la maggiore. A volte i bambini 
mi fanno delle domande ma io rispondo che chiedano alla sorella. La maggiore si 
sta laureando.”  

�“Quali usanze considera più importanti e perché?” � 
“Nessuna delle usanze gitane mi piace. A volte vengono in aiuto amiche della 

maggiore, del “pirmi” (aiuto economico che si da alle famiglie senza mezzi). Io le 
vedo, vanno avanti e indietro. Da noi per primi vengono sempre i mariti; mio 
marito, un momento che non mi vede, comincia subito a chiedere ai figli se mi 
hanno visto. Siamo schiave.” �“Ha molto rispetto per gli anziani?” � 

“Questo sì, credo che voi questo non lo fate. Noi non li porteremmo mai 
all’ospizio. Mia madre morì a 81 anni ma sempre l’abbiamo accudita. Noi 
rispettiamo molto gli anziani; cosa darei ora affinché mia madre fosse di nuovo qui 
con me. Non ti rendi conto di questo fino a che non ti viene a mancare, mi aiutava 
molto. Le mie figlie non possono, sono ancora piccole; la maggiore si è sposata a 
13 anni e ha una bambina; l’altra ha 16 e ha due figli, una dei quali è una pazza, 
sordomuta, che pena!” � 

“I figli fanno qualche attività extrascolastica?” � 
“No.” � 
“E la scuola?” � 
“Quelle fuori Lèrida no, ho paura.” � 
“Di che cosa ha paura?” � 
“Di tutto, possono succedere molte cose. Anche in questo gli altri paesani sono 

diversi. Le mie figlie no, loro li lasciano andare (i propri figli), dicono anche a me 
di lasciarli andare perché non succede nulla.” � 
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“Come si trovano i figli a scuola?” � 
“Molto contenti.” � 
“Parlano catalano?” � 
“Sì.” � 
“I loro amici sono zingari o no?”  
�“No, non mi piacerebbe che si relazionassero con gli zingari.” � 
“Perché?” � 
“Cercano problemi, mio marito non è uno zingaro.” � 
“Però si comporta come uno zingaro?” � 
“E’ che sa cosa è successo. La figlia maggiore era la preferita di casa, a 13 

anni è scappata con uno che la mise incinta e poi la lasciò. La riprendemmo in casa 
ma ora mio marito ha molta paura. Questa paura gli è rimasta da allora.” � 

“Così suo marito è quasi del tutto un gitano? Appena sposati suo marito aveva 
usanze paesane?” � 

“Non molto e ora le dico il perché: prima di sposarsi con me mio marito aveva 
un’altra moglie e quattro figli. La moglie lo lasciò e si mise con suo fratello con il 
quale ebbe due figli. Così lui cominciò la sua brutta vita, il bere, la depressione.” � 

“Come l’hanno presa i suoi quando hanno saputo che si sposava con un 
contadino?” � 

“All’inizio nessuno mi parlava, anche mio fratello maggiore smise di parlarmi. 
Però non mi pento, è stato molto buono con me, si è fatto in quattro per i suoi figli 
e per me, sembra strano che sia stato con un’altra donna.” � 

“Vede mai i figli avuti dal suo primo matrimonio?” � 
“Un figlio è morto per droga e le figlie non le vuole vedere, dice che sono 

false come la madre. Io mi sono sposata con lui a 21 anni, ho avuto 8 figlie e gli 
sono stata sempre fedele, in tutto. Se lo avessi saputo prima non mi sarei sposata 
con lui, lo seppi dopo, quando era giù tutto fatto. Mio marito mi disse: “se lo 
avessi saputo ti saresti sposata?” Non sono pentita, lo amo molto.” � 

“Cosa è che le piace di più della scuola?” � 
“Il fatto che così i figli non mi danno fastidio e che impareranno delle cose per 

il loro futuro. Ho sempre lottato perché andassero a scuola.” � 
“Cambierebbe qualche cosa della scuola?” � 
“Della scuola no, va bene che imparino a leggere e a scrivere, potranno trovare 

un lavoro.” � 
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“Che futuro desidera per i suoi figli?” � 
“Un futuro migliore del mio; che lavorino, è la cosa migliore che c’è.” � 
“La donna zingara può lavorare?” � 
“No, se il marito non glielo permette. Io sono stata per sette anni alla Mutua di 

Tarrassa, mi volevano molto bene, mio marito non voleva. Avevo problemi alla 
colonna vertebrale, ho una malattia alle gambe, la poliomielite. Ma mi piace 
lavorare.”  

�“Voi quali entrate avete?”  
�“Riceviamo una pensione di mia cognata, una di mio marito. Io prendo un 

sussidio; con questo pago la luce, la casa, il telefono, il cibo, i bambini: non mi 
avanza ma è abbastanza. Quando ricevo il doppio, compro le scarpe per i 
bambini.”  

�“Mi piacerebbe che potesse parlarmi un po’ di più di ogni cosa che mi ha 
detto; perché non le piacerebbe che ci fossero altri bambini zingari a scuola?”  

�“Perché sono più sfrontati. Quando andavo nella scuola dove c’erano ragazzi 
gitani, venivano con gli occhi neri, si picchiavano tra di loro, sono cattivi. I miei 
possono andare dappertutto. Ci sono alcuni zingari che non meritano nulla, ma 
questo è colpa dei genitori, non meritano né casa né altro. I ragazzi non li lavo tutti 
i giorni, due volte alla settimana. Il più sporco è il maggiore, faccio fatica a 
vestirlo, ho un problema alla mano, non posso fare forza e a volte devo vestirlo, 
mettergli le scarpe perché non vuole farlo da solo.” � 

“Avete vissuto qualche episodio di razzismo?” � 
“Sì, noi siamo quelli che vivevano ad Aitona, è uscito su tutti i giornali. Il 

primo giorno tornarono i bimbi dalla scuola dicendo che erano gli unici ad esserci 
andati, lo stesso successe il secondo giorno. Io il primo giorno non feci 
supposizioni, poi venne la televisione, i giornali. “Finché i bambini zingari 
andranno a scuola, noi non ci andremo”. Siamo dovuti andar via da. Non ci sono 
più stati episodi di razzismo, solo ad Aitona. Dovemmo lasciar tutto. Penso che 
sono razzisti e basta. Sono anche stata al collegio delle suore di Aitona, perché 
avevano una mensa; mi dissero con disprezzo che non c’era posto. E’ stato l’unico 
posto.” 
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UN RAGAZZO È PIÙ FLESSIBILE? 
 
 

Solo io sono riuscito a realizzare il sogno del 
gruppo: evadere. Al mio arrivo in Italia, dovevo 
scrivere agli altri tutta la cronaca. Cosa che mi 
costava fatica, ma che facevo ugualmente, 
perché loro ci tenevano. Si incontravano 
soltanto per leggere le mie lettere e vedere le 
foto. Là continuavano a vivere nel sogno, e io 
quel sogno non lo vivevo come realtà, ma solo 
come fatica, sofferenza, lotta continua per la 
sopravvivenza. Per molti anni, ho dovuto vivere 
sempre in solitudine. In un continuo stato di 
difesa. � 
Younis Tawfik, “La straniera” 

 
 
Un ragazzo è più flessibile? Chissà? Forse può sopportare anche un “tuffo nel 

vuoto”, può improvvisare sul momento le strategie di adattamento alla nuova 
realtà, può adattare queste stesse strategie ai suoi bisogni di ragazzo in crescita, di 
costruzione della sua identità? Chissà? � 

I ragazzi non erano il soggetto principale delle storie che abbiamo raccolto. 
Sono comparsi solo poche volte accanto ai loro genitori. Più spesso sono stati 
raccontati e descritti come dei “piccoli diplomatici”, sono apparsi talvolta come i 
“mediatori culturali della famiglia”, che correggono i genitori quando parlano 
male la nuova lingua. Alcuni fanno addirittura da interpreti quando il padre deve 
contrattare il prezzo dell’affitto di casa con il proprietario. Sono la nuova 
generazione, quella sradicata nei primi anni di vita dal proprio paese oppure nata 
direttamente nel nuovo paese, e hanno il compito, o il destino, di fare ancora un 
passo avanti lungo questo nuovo itinerario.  

Alcuni di questi ragazzi sono emigrati anni fa con le loro famiglie, ora sono 
diventati adulti e ci hanno raccontato la loro esperienza, di allora e di oggi. Inizio 
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questa ultima parte del nostro viaggio con loro, seguendo un criterio anagrafico o 
di anzianità nell’emigrazione, e tornando pian piano indietro fino agli ultimi 
arrivati di oggi. � 

 
Parto dalle storie di due signore turche di Waiblingen. La prima ha 33 anni e si 

è trasferita qui quando aveva 6 anni, nel 1972. 
“Ci sono problemi legati alle differenze culturali tra il vostro paese e la 

Germania?” � 
“Forse all'inizio. Come modo di pensare mi sono sempre considerata più come 

tedesca; ma i miei occhi ed i miei capelli sono neri e mi chiamo Ayse: più turca di 
così! Ho sempre tenuto a questo, perché i miei genitori lo volevano. Mia madre 
faceva di tutto affinché avessi le caratteristiche tipiche di una ragazza turca: 
dovevo saper cucinare bene e gestire la casa. In particolare dovevo saper fare 
lavori manuali per poter preparare un giorno la dote. Tutto questo però andava 
contro la mia volontà di istruirmi. Alla fine mi sono resa conto che non c'è alcuna 
contraddizione nell'essere musulmana credente ed allo stesso tempo una donna 
istruita e cosmopolita. E' per questo che continuo la mia formazione e da quando 
sono sposata con mio marito, turco credente, porto il velo.” 

Anche il marito si è trasferito dalla Turchia con la famiglia quando era 
giovane ed aveva 16 anni. Nella loro esperienza sembra che tutte le tradizioni e le 
abitudini culturali si siano trasferite dalla Turchia alla Germania adattandosi al 
nuovo contesto senza subire modifiche apparentemente significative. In Germania 
i turchi immigrati sono 1 milione e mezzo, è come se un’intera comunità si fosse 
trasferita. 

“Dove ha conosciuto suo marito?”  
“Non si può dire "conosciuto". Più che altro lui ha "fatto richiesta". Mio 

suocero e mio padre si conoscono dall'infanzia perché vengono dallo stesso 
villaggio. Sono stati insieme durante il servizio militare e solo allora le loro strade 
si sono divise e non si sono visti per 20 anni. A 14/15 anni una ragazza è in età 
matrimoniale, e un uomo inizia a 18/19 anni a cercare moglie. I genitori, i membri 
della famiglia o anche i conoscenti cercano una ragazza adatta a lui. Nel caso di 
me e di mio marito il tutto si è svolto così: un giorno i miei genitori ed io eravamo 
a Berlino. Io correvo velocemente per strada in occasione di un matrimonio, senza 
velo e vestita bene. Lì abbiamo incontrato per caso lo zio di mio marito che si era 



 117 

fermato a Berlino e gli sono subito piaciuta. Quando, due settimane dopo, eravamo 
di nuovo a Colonia, ci ha chiamato nostro suocero per dirci che voleva fare un 
salto da noi. Ci siamo chiesti che cosa volesse un uomo che non avevamo visto per 
20 anni, e si è subito capito che voleva organizzare un matrimonio. Prima che ci 
venissero a trovare ho parlato al telefono con lo zio di mio marito per sapere 
qualcosa della sua famiglia. Mi interessava soprattutto sapere se la famiglia era 
molto o poco religiosa e Lui mi ha detto che erano già stati una volta alla Mecca. 
Ho subito capito che al primo incontro con il mio futuro marito avrei dovuto 
portare il velo. Poi è arrivato il giorno: dopo che lui aveva attraversato la porta mia 
madre mi ha detto: "Ayse, questo è l'uomo." Fino a quel punto, avevo 18 anni, 25 
uomini circa avevano richiesto la mia mano ma li avevo rifiutati tutti. Mio marito 
era alto, di carnagione marrone scura, capelli neri e lisci, baffetti; per me era molto 
importante. Si è seduto e mio padre ha iniziato a fargli delle domande, ad esempio: 
"Come stai? Cosa fai? Dove lavori?" ed era molto attento alle sue risposte. E' 
importante il modo in cui un uomo risponde; se dà risposte spontanee, se ride 
molto, se è cortese, se ha la testa sulle spalle, se le sue risposte sono logiche, quale 
impressione trasmette. Mio padre, la sua famiglia, i nostri conoscenti, hanno il 
compito di valutare i valori intimi del candidato, ed io decido solo se quest'uomo 
mi attrae esteriormente. Mio suocero mi ha chiesto se portavo sempre il velo, e io 
gli ho risposto sinceramente: "No, lo porto soltanto perché siete venuti voi, 
altrimenti non lo porto mai". Voleva anche sapere se prego 5 volte al giorno. Ho 
replicato dicendo: No, non ho tempo di farlo perché vado a scuola. Ma prego il 
fine settimana come prevede la nostra religione. Quando sarò sposata e potrò 
vedere una determinata strada di vita lo farò sicuramente. Queste risposte 
sembravano averlo soddisfatto. Due settimane dopo questa visita la famiglia di 
mio marito è ritornata a trovarci e lui ha ufficialmente fatto richiesta di 
matrimonio. Ho detto che volevo parlare ancora una volta da sola con lui.” � 

“Quanto tempo trascorre tra la richiesta e il matrimonio?” � 
“Dipende. Alcuni padri sono fieri e all'inizio rifiutano tutti i candidati perché 

naturalmente vogliono scegliere il genero migliore per la propria figlia. Quando 
però la figlia vuole sposare un determinato uomo c'è un po' di tira e molla tra padre 
e figlia fino a quando uno prevale: di solito vince la figlia.” � 

“Quanto tempo è passato prima del vostro matrimonio?” � 
“Innanzitutto ci siamo fidanzati, abbiamo preso l'imam e abbiamo festeggiato 
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le nozze religiose. Possiamo paragonarle al matrimonio religioso in Germania. 
Nell'islam non si può uscire insieme o mostrarsi insieme alla società se non si è 
sposati; per noi questo ostacolo non c'era più e potevamo anche uscire da soli, cosa 
molto importante per noi. Dopo questo "matrimonio" non abbiamo vissuto 
insieme. Ci siamo incontrati ancora due o tre volte a Colonia, due volte siamo 
andati a Backnang vicino a Colonia. La seconda volta mia suocera mi ha messo al 
collo una catenina d'oro di due metri e ha detto che era ormai ora di legalizzare 
l'unione. Un anno dopo il nostro matrimonio islamico ci siamo ufficialmente 
sposati.” � 

“Ci sono differenze tra le due culture per quanto riguarda l'educazione dei 
figli?” � 

“Trovo ottima l'educazione tedesca; le mamme fanno tante cose con i bambini 
ed anche con altri genitori. Le educatrici all'asilo e gli insegnanti nella scuola si 
prendono cura di bambini e giovani. Da quanto ho potuto vedere, tutto questo si 
conclude a 18 anni. In Turchia non funziona con: "Hai 18 anni, segui la tua 
strada!" Si è e si rimane membri della famiglia indipendentemente dall'età. Io 
educherò i miei figli in maniera cosmopolita, e questo non vuol dire che a 18 anni 
debbano essere costretti ad andare via di casa.” 

“Educherò i miei figli in maniera cosmopolita”, è questo il suo programma. 
Cosa può significare questo, esattamente, nella vita quotidiana? 

“Ci sono offerte culturali per voi a Waiblingen o nei dintorni?” � 
“Non lo so di preciso perché abito a Waiblingen solo da un anno. Se si intende 

la vita religiosa tra le possibilità culturali, allora queste si svolgono in moschea. 
Murrat ha già letto per la seconda volta il corano nella lingua araba originale. 100-
200 persone si sono riunite per una grande festa in moschea e Murrat ha ricevuto 
regali in denaro.” � 

“Avete mai organizzato manifestazioni culturali?” � 
“Io tengo in moschea un corso per ragazze turche dove cerco di dare aiuto per 

la vita di tutti i giorni, come ad esempio l'uso di tamponi, la pulizia secondo il 
periodo, la deflorazione, in che modo si possa cercare un uomo secondo la 
religione islamica, se è permesso avere un ragazzo tedesco e come ci si può 
organizzare.” � 

“E' mai stata invitata a parlare del vostro paese e della vostra situazione in 
Germania?” � 
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“Sì, insieme ad un'insegnante turca ho tenuto un seminario sulle abitudini 
turche all'Università popolare. Abbiamo trattato temi quali la festa della 
circoncisione, ed hanno partecipato soltanto manager tedeschi.” 

 
Il “passo in avanti” e l’inserimento nella nuova società è evidente, anche se 

forse è ben diverso da come potevamo immaginarlo prima di ascoltare il suo 
racconto. Ora questa signora ha tre figli, di 12, 6 e 5 anni.  Attraverso le parole del 
figlio, che è nato in Germania e ha conosciuto solo gli spazi fisici degli 
appartamenti tedeschi, ricaviamo un’altra osservazione interessante. 

“Siete ancora in contatto con i vostri parenti in patria?”  
�“Quando andiamo nelle case dei nostri parenti mio figlio è sempre molto 

interessato da come sono fatte. L'appartamento è composto da una sola stanza al 
piano terra. Per terra c'è normalmente un piccolo mattone dove si ammassano le 
casse. Quasi tutte le famiglie hanno un telefono, un televisore ed un frigorifero, ma 
nient'altro.” 

Per il figlio è un’esperienza raccontata da altri, la madre invece ha vissuto 
realmente da bambina questo salto da una situazione all’altra. Nelle sue parole di 
ora l’attenzione va al disagio economico:  

“Quando vediamo questa povertà ci rendiamo sempre di più conto di come 
stiamo bene. Allora aumentiamo di molto la quantità delle elemosine previste 
dall'islam: o sono io a lasciare soldi alle famiglie più bisognose oppure è mio 
marito a comprare in grandi quantità generi alimentari come zucchero, olio di 
oliva e pasta e mio padre li consegna con il camion. Non si possono dare somme di 
denaro a tutte le famiglie perché non si sa come verrà impiegato. Qualche volta gli 
uomini ci vanno al caffè, se li giocano o li spendono in alcolici.” 

 
L’altra dimensione molto importante è la religione. � 
“Potete praticarla qui?”  
�“Sì, benissimo, anzi meglio che in Turchia, anche se mi mancano le grandi 

moschee ed i minareti. Ma per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, qui posso 
vivere meglio la mia religione. Dopo la preghiera serale vado a dormire e mi 
sveglio senza problemi per la preghiera del mattino alle 6. In Turchia è difficile 
svegliarsi così presto. E' sempre molto caldo durante il giorno, si sta insieme fino a 
tardi la sera e la mattina non riesco ad alzarmi, anche se l'imam chiama in 
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continuazione. Un altro vantaggio per la mia religione in Germania è che su tutti i 
prodotti vengono indicati gli ingredienti contenuti e così si può subito verificare se 
contengono sostanze vietate dalla nostra religione. Se un cibo contiene gelatina, 
lecitina e emulsionanti significa che è stato lavorato il maiale ed allora non compro 
questi prodotti. In Turchia non viene mostrato il contenuto di un prodotto, e quindi 
si deve immaginare che non contengano sostanze vietate. Ma chi mi può dire che 
un affarista senza scrupoli non utilizzi sostanze derivate da carne suina perché 
sono a buon mercato? In Turchia c'è circa il 99% di musulmani, ma non è detto 
che tutte queste persone vivano secondo l'islam. Qui in Germania ho più fiducia 
nelle leggi perché sono migliori e più severe. Quando i bambini ritornano il 
pomeriggio da scuola eseguo la mia preghiera di mezzogiorno. Dopo che hanno 
finito i compiti andiamo insieme alla moschea, ma senza mio marito che ancora 
sta lavorando. A Waiblingen ci sono due moschee che non possono essere 
riconosciute come tali dall'esterno. Il sindaco non ha voluto realizzare una 
moschea con minareti; per quanto ne so io gli abitanti hanno detto no con un 
sondaggio alla costruzione di un tale edificio. Comunque consideriamo questi due 
luoghi come moschee, perché ogni spazio in cui si prega, si legge il Corano e si 
guarda verso la Mecca vale come moschea: anche casa mia, in caso di emergenza. 
Poco tempo fa ero nella sala d'attesa di un medico. Arrivata l'ora della preghiera 
ho chiesto all'assistente se mi poteva mostrare un posticino per pregare. Mi ha 
subito portato in una stanza vicina dove ho steso il mio cappotto come tappeto di 
preghiera. Questo piccolo esempio dimostra, secondo me, che in Germania si è 
fondamentalmente tolleranti nei confronti delle persone con diversa mentalità.” � 

“Nella scuola dei vostri figli ci sono ore dedicate all'insegnamento della vostra 
religione?” � 

“Purtroppo no. Considero però molto importante che ad un bambino vengano 
insegnati i principi islamici. Trovo inoltre molto bello il fatto che i bambini nelle 
ore di religione cattolica ed evangelica della scuola tedesca imparino qualcosa 
dell'islam. Una ragazza tedesca mi ha visto una volta pregare e sapeva che pregavo 
in direzione della Mecca.” 

 
Il legame con la cultura di origine è molto forte, sembra quasi che l’intero 

universo culturale di origine sia emigrato e si sia adattato alla realtà tedesca. Anzi, 
questa signora dice che qui è più facile mantenere le tradizioni e inoltre la vita è 
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più agiata e confortevole. Il legame con le proprie origini è molto forte eppure non 
pensa affatto di tornare in Turchia, ha perso anche il contatto con la lingua (“parlo 
un turco vecchio di venti anni”) Inoltre anche molti parenti oramai vivono qui. 
Insomma, questa signora sembra proprio una nuova tedesca di cultura turca e 
islamica: tedesca perché vive qui stabilmente da 30 anni e ha assimilato il modo di 
vivere, e turca e islamica perché questa è la sua cultura di origine. Anche riguardo 
ai figli sembra che l’unico vero problema con la scuola sia la mancanza di 
insegnamento dell’islam. �Anche l’altra signora turca che ci racconta la sua storia si 
è trasferita in Germania all’età di 6 anni.  

Anche suo marito preferisce parlare turco mentre lei con i figli usa più spesso 
il tedesco. Nemmeno lei ha mai pensato di tornare in Turchia e anche la 
maggiorparte dei suoi parenti vive qui. I suoi genitori, oramai in pensione, hanno 
comperato una casa ad Ankara, ma ci vanno solo per le vacanze. Anche nella loro 
esperienza i legami culturali e religiosi si sono tramandati in modo forte, eppure 
sono anche entrati gradualmente in rapporto con la situazione culturale tedesca. O 
forse è più esatto dire: con la vita quotidiana tedesca. 

 
“Potete praticare qui la Vostra religione?” � 
“Sì, senza problemi. A Pforzheim e a Sindelfingen vennero costruiti minareti e 

vere e proprie moschee con tetto a cupola, belli quasi quanto quelli in Turchia. Qui 
a Waiblingen abbiamo una normale casa che noi siamo soliti designare come 
moschea. Abbiamo anche un nostro prete (in turco Hoca) che ci insegna il Corano. 
Di regola, durante il Ramadan (mese del digiuno), i musulmani si recano 
quotidianamente in Moschea. Si prega anche il primo giorno della festa 
dell’uccisione dell’Agnello, che ha avuto luogo la scorsa settimana, da domenica a 
martedì. Altrimenti gli uomini si incontrano ogni venerdì, il nostro giorno sacro, 
alle 13:00 nella moschea, per il momento di preghiera. Naturalmente anche le 
donne possono frequentare la moschea, ma questo accade più di rado.” � 

“Pregate a casa?”  
�“Mio figlio maggiore ed io siamo molto religiosi. Dopo che ci siamo purificati 

preghiamo cinque volte al giorno ossia alle 6, alle 13, alle 17, alle 20 e alle 22. 
Personalmente ho sempre creduto in Dio e nel nostro Profeta Maometto, ma prego 
solo da sei anni. Prima mi mancava il coraggio, in quanto per principio non porto 
il chador, sebbene la nostra religione imponga alla donna il copricapo. Un giorno 
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telefonai al grande Hoca (il grande “Hoca” corrisponde all’incirca al Vescovo 
cattolico) e gli esposi il mio problema. Lui rispose: “Pregare è nostro dovere, è ciò 
che Dio pretende da noi. Sull’usanza del copricapo però bisogna decidere da soli. 
Ad ogni modo comincia a pregare, forse nel corso del tempo cambierai idea 
sull’uso del copricapo”. Da questa conversazione prego regolarmente a casa. In 
moschea però vado soltanto durante i giorni sacri importanti. Alcuni dei miei 
connazionali naturalmente sparlano quando mi vedono arrivare in moschea con i 
pantaloni e senza copricapo, ma questo fatto non mi disturba. Mio figlio più 
giovane invece non prega per niente e credo che non inizierà neppure. In questo 
senso si comporta come il padre, il quale prende la religione in maniera molto 
superficiale. Almeno mio marito accetta completamente il fatto che Tayfun ed io 
siamo religiosi e non si intromette.” �“In Germania ha nostalgia della cultura 
turca?” �“Ad esempio sento molto la mancanza dell’esortazione alla preghiera del 
muezzin. Questo grida 5 volte al giorno durante i momenti di preghiera: “Dio è 
grande, Dio è grande! Preparatevi alla preghiera!”. La settimana scorsa mi telefonò 
mia sorella dalla Turchia. Poiché abita proprio accanto a una moschea, potei udire 
il grido del muezzin. Fu per me estremamente bello e fui presa da un senso di 
profonda mestizia e malinconia. Qui in Germania sento molto la mancanza di 
questa tradizione religiosa.” 

 
E’ molto curiosa questa testimonianza. Prima la signora dice “sento molto la 

mancanza dell’esortazione del muezin”, che nella sua esperienza reale risale all’età 
precedente i 6 anni. E poi racconta l’emozione del canto del muezin via telefono, 
in diretta: un intero mondo di suggestioni e atmosfere proprio là, all’altro capo del 
cavo telefonico. 

Anche nel loro caso il legame culturale con il paese di origine è forte ma viene 
vissuto a distanza, convivendo nell’ambiente culturale tedesco. � 

“Quando è stata l’ultima volta che è andata in Turchia?” � 
“Cinque anni fa, in occasione della morte di mio fratello minore.”  
�“Ha ancora dei legami culturali con la sua patria?” � 
“Non leggiamo giornali turchi, ma guardiamo il telegiornale turco e i 

programmi di intrattenimento che si ricevono attraverso il satellite. Io 
personalmente leggo volentieri libri religiosi, in questo campo sono molto esperta. 
Mi interesserebbero anche libri a sfondo culturale, ma non li capisco, perché 
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domino solo la lingua parlata, colloquiale, ma non quella elevata e ricercata.” � 
“A Waiblingen o nelle più immediate vicinanze ci sono proposte culturali per i 

Turchi?” � 
“Talvolta su iniziativa di privati si organizzano nel centro cittadino serate 

turche, dove vengono invitati cantanti turchi, cantanti folcloristici e un’orchestra. 
C’è un’ampia scelta di specialità turche e bevande. Si può anche ballare. Quando 
abitavo ancora ad Andersbach avevano regolarmente luogo queste feste turco-
tedesche organizzate dalla Chiesa. Tutti gli abitanti del paese sedevano 
amichevolmente, assieme durante queste serate e venivano in tal modo in contatto 
con culture diverse. A Stoccarda si possono imparare i balli folcloristici turchi. 
Oltre tutto c’è qui un insegnante di Saz (il saz è uno strumento a corda turco simile 
alla chitarra).” � 

“Si è sentita accettata bene qui?” � 
“Trent’anni fa, ad Andersbach im Tal, fummo realmente accolti a braccia 

aperte. Ancora non riesco a capacitarmi bene del fatto che i paesani fossero tanto 
entusiasti di noi stranieri. Se signore di una certa età  mi vedevano giocare per 
strada, mi carezzavano i capelli o ammiravano i miei bei occhi neri. Allora in 
Germania non c’erano così tanti stranieri e nel piccolo paese di Andersbach non ce 
n’era nessuno. Oggi le cose sono naturalmente diverse, poiché qui vi sono troppi 
stranieri.” � 

“Avete rapporti con i vostri vicini?” � 
“Nella nostra zona vivono in prevalenza famiglie tedesche. Con la mia vicina 

di allora, una tedesca ventisettenne, ero molto amica. Ci incontravamo 
quotidianamente, una volta da me una da lei, per il caffè. Mi trovavo bene anche 
con il suo amico cinquantenne. Per questo trascorrevamo le domeniche per la 
maggior parte insieme e talvolta intraprendevamo anche qualcosa. Purtroppo i 
nostri amici si trasferirono in Spagna, entrambi non amavano la Germania. Tuttora 
ci teniamo in contatto, ci telefoniamo regolarmente ed essi sono anche venuti a 
trovarci. Con un’anziana signora del vicinato conversiamo spesso, ma ancora non 
ci sono inviti reciproci. Sopra casa nostra abita un’altra famiglia tedesca. Ci 
salutiamo sempre, ma niente di più. L’uomo soprattutto è molto snob e ci fa 
chiaramente percepire che non vuole avere nulla a che vedere con noi.” � 

“I Vostri figli giocano con i bambini del vicinato?” � 
“Entrambi i nostri figli avevano buoni compagni di gioco (tedeschi, turchi, 
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italiani) che purtroppo si sono ora trasferiti. Forse i nostri figli troveranno d’estate, 
giocando fuori, nuovi amici.” 

 
Dicevo prima: tedesco di cultura turca e islamica. Probabilmente è esagerata 

questa definizione.e certamente non descrive un punto di arrivo stabile, perché la 
situazione appare ancora in evoluzione e per certi aspetti precaria. Ad esempio, è 
questa signora che definisce il modo di parlare del marito “la lingua di tarzan”, 
come pure solo il primo dei due figli viene definito bilingue mentre il secondo ha 
maggiori difficoltà. Inoltre, il rapporto con i tedeschi non è sempre così traquillo. � 

 
La storia di queste due signore turche può essere confrontata con quella 

dell’altra signora, sempre turca, trasferitasi invece in Germania all’età di 25 anni, 
da adulta, insieme al marito e non al seguito della famiglia di origine.  

Nella sua casa la lingua prevalente è ancora il turco, il tedesco è ancora meno 
presente e anche in questo caso è la moglie che lo parla meglio. I loro figli sono 
nati in Germania e oramai sono grandi. I primi due hanno 23 e 20 anni e parlano 
bene il turco; soltanto il più piccolo, che ha 15 anni, non lo parla bene. 
Naturalmente conoscono bene anche il tedesco, hanno frequentato la scuola e non 
pensano nemmeno loro di tornare in Turchia. Anche loro comunque si considerano 
cosmopoliti. 

“I suoi figli si sono trovati bene nella scuola tedesca o ci sono state delle 
difficoltà?” � 

“Per la verità no. Solo mio figlio maggiore ha avuto gravi difficoltà per un 
anno alla John Kennedy - Schule. La classe era composta di 18 alunni, tra i quali 
c’erano molti giovani turchi e greci, un austriaco e un tedesco. Gli insegnanti 
chiedevano sempre cosa cercavano gli alunni stranieri a scuola, sostenendo che 
sarebbe stato meglio se fossero andati a lavorare in fabbrica. Nelle altre scuole non 
ci sono stati problemi. Le insegnanti e gli insegnanti erano molto bravi, sia a 
Stoccarda che a Waiblingen .” 

“E’ stato difficile per i suoi figli imparare il tedesco?”  
�“No. Non ci sono state difficoltà neppure all’inizio. I miei figli sono nati in 

Germania, hanno frequentato la scuola tedesca e hanno imparato lì la lingua.” � 
“Hanno mai studiato i suoi figli insieme ad un compagno di classe tedesco ?”  
�“Il nostro figlio maggiore ha studiato per lo più con compagni tedeschi. Il 
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nostro secondogenito ha giocato con compagni di diverse nazionalità; durante lo 
studio egli non aveva bisogno di loro. In questo lo aiutava suo  fratello maggiore. 
Evren, il nostro figlio più piccolo porta a termine i suoi compiti in classe per lo più 
da solo. Noi d’altronde ci siamo sempre comportati in maniera internazionale e 
non abbiamo fatto grosse differenze nel nostro comportamento di fronte a uomini 
provenienti da altri paesi. Ed anche i nostri figli hanno sempre curato il contatto 
con bambini delle più disparate nazionalità, per esempio con greci, italiani e 
naturalmente anche con turchi.” � 

“Ci sono problemi a causa delle differenze culturali tra la Germania e la vostra 
patria?”  

“In realtà -risponde il marito- noi facciamo parte di tre diverse culture: la 
turca, la kaukasica e la circassa. A Stoccarda e a Esslingen c’è un’associazione 
culturale kaukasica che cura le tradizioni di questa cultura. Ogni mese ci si 
incontra là per conversare ed imparare alcuni  balli popolari.” � 

“Naturalmente -interviene la moglie- si possono individuare grandi differenze 
nella cultura dei due paesi. In Germania è il lavoro a determinare e dominare la 
vita e per lo più lavorano sia l’uomo che la donna. Ma le casalinghe le si vede 
impegnate sempre nelle stesse attività, spingono per la strada la loro carrozzina, 
fanno gli acquisti, cucinano, puliscono e basta. Da noi in Turchia invece va così: le 
donne stanno prevalentemente a casa. Ma non restano sole, si danno frequenti 
appuntamenti con le vicine per conversare. Quando noi vivevamo ancora a 
Stoccarda  ho cercato anch’io di mantenere questo modo di vivere. Spesso sedevo 
con le vicine turche ed ero molto contenta del fatto che anche delle vicine tedesche 
partecipassero a questi incontri. Io credo che piacesse molto anche a loro.” � 

“Ci sono offerte culturali per voi a Waiblingen o nelle immediate vicinanze?”  
�“A Stoccarda hanno luogo regolarmente delle assemblee femminili, ma da 

Waiblingen, all’infuori di me non vi prende parte nessuno. A Esslingen c’è un 
circolo culturale turco. Lì ci incontriamo una volta al mese al sabato per 
conversare insieme  per mangiare e ballare.” � 

“Avete mai organizzato manifestazioni culturali?” � 
“Nella scuola turca a Stoccarda incontri del genere li ho organizzati insieme ad 

un’amica. A Waiblingen data la mia attività qui all’Imbiss-Restaurant mi manca 
proprio il tempo per questo.” � 

“Avete difficoltà con la mentalità tedesca?”  
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�“No, io mi trovo in buon accordo con la mentalità tedesca.” 
 
Tedesco di cultura turca e islamica e con una visione cosmopolita? Detta così, 

questa affermazione può appare superficiale. Sembra che l’identità culturale, la 
religione, le feste o la tradizione stessa del fidanzamento e del matrimonio, non 
costituiscono un ostacolo al sentirsi anche tedeschi (o meglio: cosmopoliti) nel 
modo di vivere, di frequentare la scuola, di frequentare persone diverse, di 
immaginare un proprio futuro. Anche se questo modo di vivere incontra ancora 
difficoltà che rimarcano le differenze.  

Ad esempio non sono mai del tutto assenti episodi razzisti o di rifiuto. Oppure 
c’è la loro difficoltà ad apprendere bene la lingua tedesca e al tempo stesso la 
tendenza a perdere contatto con la lingua di origine, e quindi l’essere ancora 
sospesi a metà. �Se dai racconti di queste famiglie turche appare l’immagine di una 
comunità intera trasferitasi definitivamente in un altro paese, conservando e 
adattando al tempo stesso le usanze e la cultura, dai racconti delle famiglie greche 
emerge una provvisorietà ancora maggiore, come se si fosse sempre 
nell’imminenza del ritorno al proprio paese. 

 
“Suo figlio maggiore frequenta la scuola da noi, ma non la classe regolare, 

bensì la quarta classe delle classi greche omogenee. Quali motivi vi hanno spinto a 
fare questa scelta?”  

�“Per Georgios abbiamo scelto questa scuola perché si insegna sia in tedesco 
che in greco: io dovei frequentare contemporaneamente sia la scuola tedesca che la 
scuola greca, e non farei vivere ai miei figli questo doppio stress per niente al 
mondo. D'altro canto vogliamo evitare un'istruzione univoca, visto che non 
sappiamo se rimarremo in Germania o, un giorno, ritorneremo in Grecia. Per 
questo motivo i miei bambini devono sapere leggere e scrivere nelle due lingue.” � 

“Georgios si trova bene a scuola?” � 
“Sì, gli piace, ma preferirebbe frequentare una classe tedesca, perché dice che 

i professori greci richiedono troppo agli alunni; inoltre avrebbe meno lezioni, è 
chiaro.” �“Suo figlio studia qualche volta con dei compagni di scuola?” � 

“All'inizio non lo faceva, ma ora i bambini si incontrano spesso, fanno compiti 
insieme o esaminano dei test.”  

�“E' stato difficile fare amicizie qui?” � 
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“No. Qualche volta ci vengono a trovare famiglie i cui bambini sono all'asilo o 
a scuola con i nostri figli; visto che nostro figlio maggiore frequenta una classe 
greca abbiamo molti contatti con greci. Ma nostro figlio piccolo va all'asilo, dove 
ci sono quasi esclusivamente bambini tedeschi, ed anche con le loro famiglie ci 
troviamo molto bene. Ho scelto intenzionalmente un asilo con pochi bambini 
stranieri, affinché i nostri bambini imparino il più presto possibile il tedesco. Ma 
non coltiviamo profonde amicizie.” � 

“I vostri figli hanno amici a Waiblingen?” � 
“Tantissimi. Georgios va molto d'accordo con i suoi compagni di scuola, ma 

gioca anche a calcio e pratica il taekwondo e lì ha altri amici: greci, tedeschi, 
spagnoli, turchi, italiani ben mescolati. Una volta vengono loro da noi e un'altra 
volta è Georgios ad andare da loro.” 

Essere sospesi tra due mondi richiede una fatica maggiore al fratello più 
grande; invece per il più piccolo è stato scelto un asilo con pochi bambini stranieri. 

“Qual è la vostra religione?”  
�“Siamo tutti greco-ortodossi.” � 
“Riuscite a praticarla?” � 
“Sì. Preghiamo tutti i giorni: la mattina, a pranzo, a cena e prima di andare a 

dormire. La tradizione vuole che sia il membro più giovane della famiglia a dire le 
preghiere a tavola; andiamo regolarmente a messa le domeniche ed i giorni festivi 
e nostro figlio maggiore è chierichetto. Sono molto contenta che a Georgios venga 
impartito qui a scuola un insegnamento nella nostra religione. Io avevo allora 
insegnamenti in religione evangelica e cattolica, ma è stato comunque interessante 
conoscere un po' più da vicino queste due religioni.” � 

“Ci sono per voi delle possibilità culturali a Waiblingen o nelle vicinanze?” � 
“Abbiamo diverse possibilità di coltivare la nostra cultura. La chiesa, ad 

esempio, organizza spesso incontri di discussione e di informazione o, in 
occasione di festività nazionali, bellissime e frequentatissime feste. Inoltre c'è il 
gruppo "Danze popolari greche" e ci sono squadre greche di basket e di calcio; 
tutte queste possibilità vengono offerte sia a bambini che agli adulti. E' chiaro che 
partecipo con la mia famiglia a manifestazioni tedesche come i balli di carnevale, 
manifestazioni sportive ecc. Quando ero giovane ero sempre insieme a tedeschi 
perché non c'erano manifestazioni greche.” � 

“Si è sentita accettata qui da noi?” � 
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“Come ho già detto, all'inizio ho avuto una bruttissima impressione dei 
tedeschi a causa della mia padrona di casa con le sue regole ed i suoi divieti, ma 
poi gli altri padroni sono stati gentilissimi.” � 

“Può citare esempi di razzismo?” � 
“Ai tempi della scuola c'erano solo due stranieri in classe. I compagni di classe 

mi insultavano costantemente con espressioni quali "Straniero di merda" ed io 
fuggivo in bagno piangendo. Allora decisi di mostrare a tutto il mondo che una 
straniera poteva terminare la scuola con bellissimi voti, e ci sono riuscita. Alla 
scuola professionale c'era un insegnante che non sapeva trattare gli stranieri. Mi 
considerava sempre una tedesca: "Se una persona parla tedesco così bene come lo 
parli tu non è greca. Tu sei una greca sveva o una sveva greca". Inoltre si 
lamentava sempre: "Non capisco perché i tedeschi vanno in vacanza all'estero 
quando da noi ci sono posti così belli. Vero signorina Tzanidou?" Voleva che 
ripetessi costantemente il fatto che la Germania è bellissima e non avevo neanche 
il coraggio di dire che, da greca quale sono, amo di più la mia patria, perché avrei 
sicuramente avuto delle discussioni con l'insegnante che talvolta mi trattava 
peggio rispetto alle mie compagne.” � 

“Nella nostra prima casa in affitto a Waiblingen avevamo una vicina con la 
quale mi sono trovata benissimo, ma che insultava costantemente gli stranieri: "Se 
in Germania non ci fossero così tanti stranieri ci sarebbero meno disoccupati". Ce 
l'aveva in particolare con i turchi. Questi insulti mi davano molto fastidio perché 
mi sentivo straniera, sebbene lei non mi considerasse tale. �I miei figli, per quanto 
ne so, non hanno mai avuto problemi di questo tipo né all'asilo né a scuola.” � 

“Avete contatti con i vicini di casa?” � 
“Abitiamo in una grande casa in affitto con un'altra famiglia greca ed una 

turca. Intorno a noi vivono tedeschi in villini. Quando siamo arrivati le famiglie 
tedesche ci osservavano con scetticismo ma cercavano il contatto, ad esempio 
chiedendoci come procedevano i lavori di ristrutturazione. Un'anziana tedesca che 
ora è alla casa di riposo si lamentava del fatto che i bambini non andassero a letto 
già alle 20.00, ma io rispondevo diplomaticamente: "Sa, i bambini greci vanno a 
dormire alle 20.30. Non è grave, oppure la disturba?" Con questo tipo di scambi di 
opinioni siamo riusciti a entrare in sintonia. Fino ad ora non abbiamo mai avuto la 
sensazione di essere esclusi perché stranieri. Al contrario, i nostri vicini sono tutti 
molto gentili con noi.” � 
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“Siete stati invitati o avete invitato i vostri vicini?” � 
“No. D'estate, ad esempio, quando i nostri vicini lavorano nei loro giardini, 

facciamo sempre due chiacchiere o passiamo un dolce fatto in casa oltre la 
staccionata. Ma non c'è tempo per gli inviti diretti, ed a questo si aggiunge il fatto 
che i nostri vicini sono prevalentemente anziani (60-70 anni) e noi preferiremmo 
avere contatti con coetanei.” 

“Ci passiamo un dolce oltre la staccionata”: l’immagine rievocata è quella 
tipica di tanti telefilm californiani, che molti di noi in tante città europee vive 
oramai come una realtà normale. In questo tipo di gesti forse siamo veramente 
tutti omologati, autoctoni e migranti. Questa immagine mi spinge ad aprire una 
parentesi.  

C’è qualcosa che non mi convince nelle domande poste in questa parte 
dell’intervista. Le abbiamo preparate insieme, le domande, le abbiamo 
sperimentate in quattro diversi paesi e confrontate, eppure leggendo ora queste 
righe mi viene un dubbio. Chiediamo ai nostri amici greci o turchi o di altri paesi, 
qual è il loro rapporto con i vicini di casa, se i bambini giocano con bambini del 
quartiere, e cerchiamo nelle risposte un indicatore di accettazione o di 
accoglienza.  

Dimentichiamo però la differenza della struttura urbana e sociale dei due 
paesi, di quello di origine dei migranti (che non conosciamo) e del nostro.  

Neanche io, come avviene per molti di noi, ho rapporti con i miei vicini di 
casa e non ho mai nemmeno scambiato dolci oltre la staccionata. Anche le 
amicizie dei nostri figli nascono sui banchi di scuola oppure, per riempire il loro 
tempo libero, li trasportiamo tutto il giorno in auto da una palestra ad un corso di 
danza e così via.  

Forse non è da queste domande che possiamo ricevere risposte significative 
sul grado di accoglienza o di integrazione.  

Anzi, credo che il problema non riguardi la nostra capacità di accoglienza 
individuale, o psicologica, come una sorta di cortesia formale e ben educata nei 
confronti dello straniero. La questione forse è che la nostra stessa struttura 
sociale, l’organizzazione di vita, è poco adatta all’accoglienza, perché non 
abbiamo luoghi e modi di incontrarci nemmeno tra noi per scambiarci le 
esperienze.  
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Richiudo la parentesi e proseguo con il racconto di un’altra madre greca, 
insegnante in quella scuola greca che ci è stata già descritta in diverse interviste. 
Chi racconta è la stessa signora “emigrata due volte” e che non ha superato 
l’esame di interprete perché non parlava bene la lingua madre, il greco. 

“Da quanto tempo siete a Waiblingen?” � 
“Sono arrivata per la seconda volta in Germania nel settembre 1996. Insegno 

inglese ai bambini greci della Karolingerschule di Waiblingen e mia figlia 
Margarita frequenta nella stessa scuola una classe greca linguisticamente 
omogenea. Tuttavia abitiamo a Fellbach-Schmiden”. � 

“Avete mai pensato di ritornare nel vostro paese?”  
�“La situazione è questa: io sono impiegata statale greca, pagata per insegnare 

in Germania e l'insegnamento all'estero dura per contratto 5 anni. In questo 
periodo si riceve una paga doppia, quella greca e quella tedesca. Ci sono molte 
liste d'attesa perché molti insegnati greci vogliono sfruttare questi vantaggi 
finanziari. In casi particolari, quando ad esempio si  sposa un tedesco o una 
tedesca, un contratto di questo tipo può essere prolungato di uno o due anni. Se 
però si resta più a lungo, lo status di impiegato statale greco decade. Se volessi 
dunque restare per sempre qui con la mia famiglia dovrei fare domanda all'ufficio 
superiore della scuola per un posto da insegnante, ma le possibilità di essere 
assunta sarebbero minime. In ogni caso non potrei diventare impiegata statale 
perché non ho la cittadinanza tedesca. �Abbiamo intenzione di ritornare in Grecia 
alla fine dell'anno scolastico, per due motivi: innanzitutto la situazione lavorativa 
di mio marito. Dato che non parla quasi per niente il tedesco lavora da tre anni in 
una fabbrica, ma il lavoro monotono non corrisponde in alcun modo alla sua 
formazione di ingegnere edile. Sopravvivono ancora contatti con le ditte con le 
quali collaborava in precedenza, ma se continua a non esercitare la sua professione 
per altro tempo un reinserimento in Grecia non sarebbe facile. Per questo ha fatto 
domanda presso numerose aziende e speriamo che presto arrivi una risposta 
positiva. Un altro motivo è la situazione scolastica di mia figlia. Alla 
Karolingerschule le viene impartito un insegnamento in due lingue e secondo me 
queste classi greche linguisticamente omogenee con lezioni tedesche integrate 
sono un compromesso insoddisfacente. A Joannina, dove abbiamo la nostra casa, 
frequenterà obbligatoriamente una classe greca, non ci sono alternative. Temo 
però che rispetto ai suoi compagni di classe si troverà in situazione di svantaggio 
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visto che ha avuto troppe poche lezioni in lingua madre.” � 
“Quale scuola frequentano i suoi figli?”  
�“Margarita frequenta la terza classe delle classi greche linguisticamente 

omogenee alla Karolingerschule, Spyros va all'asilo.” � 
“I vostri figli si trovano bene o ci sono dei problemi?” � 
“Spyros frequenta un asilo dove la quota di stranieri è molto bassa; oltre a lui 

ce ne sono altri 4 o 5, ma di un'altra nazionalità. Una volta alla settimana 
un’insegnante tedesca offre sostegno linguistico a questi bambini e Spyros riesce a 
farsi capire. Credo che alla sua età non capisca bene che lui è qualcosa di diverso 
rispetto agli altri bambini tedeschi. Margarita non assume nella classe solo tedesca 
il ruolo di outsider.” � 

“Margarita studia con i suoi compagni di scuola?” � 
“Dato che non viviamo a Waiblingen bensì a Fellbach-Schmiden, paesino 

distante alcuni chilometri, non ha amicizie scolastiche, studia da sola. Io cerco di 
aiutarla per quanto posso, ma spesso non me lo permette. Secondo lei sono solo 
insegnante di inglese e non so nient'altro.” � 

“Ci sono differenze tra il sistema scolastico greco e quello tedesco?” � 
“Le scuole elementari in Germania durano 4 anni, poi i bambini continuano la 

formazione in un'altra scuola (Hauptschule, Realschule o liceo). In Grecia tutti 
frequentano innanzitutto la scuola elementare che dura 6 anni e poi 3 anni di 
ginnasio; l'obbligo scolastico dura quindi 9 anni, poi ci sono diverse possibilità. Si 
può ad esempio frequentare per 3 anni il liceo e sostenere l'esame di maturità; un 
buon voto dà l'accesso all'università. C'è però anche la possibilità di fare un 
apprendistato che per diverso tempo viene accompagnato dalla scuola 
professionale. La pratica mostra che nelle zone di campagna i giovani terminano il 
loro percorso scolastico dopo i 9 anni obbligatori per lavorare con i genitori in 
campagna mentre nelle città circa l'80% degli studenti frequenta il liceo.” � 

“Le scuole tedesche e greche sono diverse per quanto riguarda la severità?” � 
“Possiamo parlare di due estremi. Prima in Grecia c'era molta più severità 

rispetto a qui, e dovevamo ad esempio portare una divisa scolastica che era un 
vestito blu per le ragazze ed una camicia blu con pantaloni blu scuro per i ragazzi. 
A metà dagli anni '70 è stata poi abolita, ed oggi ci sono nuove divise: Levi's, 
Nike, Adidas…Per molto tempo anche in classe c'era moltissima severità, poi c'è 
stato un cambiamento radicale. Ho insegnato per molti anni nell'ultima classe di 
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un liceo; note sul diario o sul registro fanno parte, come anche in Germania, delle 
misure educative e d'ordine, ma non vengono quasi mai date. Fino a poco tempo fa 
il voto relativo alla condotta aveva ancora una grande importanza perché si 
ripercuoteva negativamente sulle possibilità lavorative, in quanto stabiliva che 
quell'uomo non sapeva comportarsi bene in un ambito sociale. Con il tempo il 
valore di questo voto purtroppo è diminuito moltissimo.” � 

“E' contenta della scuola di sua figlia?” � 
“Ho sempre desiderato che Margarita imparasse greco e tedesco, ma dopo tre 

anni mi sono resa conto che le mie speranze non erano state realizzate e che questa 
decisione era sbagliata. Conosco alcuni compagni di scuola di mia figlia e insegno 
inglese alle classi greche linguisticamente omogenee. Quasi tutti i bambini parlano 
male il tedesco perché ascoltano poco questa lingua; a seconda del livello hanno 
dalle 5 alle 7 ore di tedesco a settimana, altrimenti domina la lingua madre. I loro 
insegnanti sono greci, tra di loro parlano in greco e normalmente anche a casa. Se 
le domande di mio marito non avranno risposta entro i prossimi mesi e dovremo 
rimanere per molto tempo in Germania, Margarita cambierà scuola per 
frequentarne una normale, tedesca, a Fellbach-Schmiden: gliel'ho già annunciato. 
Nelle classi ci sono anche ragazzi stranieri, ma la lingua d'insegnamento è il 
tedesco. Spero che Margarita ascolterà lì un tedesco più corretto rispetto a quello 
dei suoi compagni attuali; per me è una mezza catastrofe sentirle costantemente 
commettere errori di declinazione e di coniugazione. Vorrei fare un esempio: mio 
marito, che parla pochissimo tedesco, è rimasto sorpreso da una frase pronunciata 
da mio figlio. Spyros aveva detto: "Papà, Margarita dorme". Sorpreso mio marito 
si è girato verso di me per chiedermi: "Perché ha detto 'dorme'? Si dice dormire". 
Allora gli ho spiegato: "Se si sente un tedesco corretto lo si riproduce anche 
correttamente, cioè non si utilizza l'infinito bensì la forma personale del verbo e si 
dice lui dorme invece di lui dormire”. 

 
Essere sospesi tra due paesi fa vivere in modo diverso la propria situazione. 

Nonostante la continua possibilità del ritorno in Grecia (o forse proprio per 
questo), la scuola greca in Germania viene descritta da questa signora come un 
compromesso insoddisfacente. 

 “Siete tutti greco-ortodossi. Come praticate la vostra religione in Germania?”  
“La religione non mi crea problemi né in Grecia né in Germania. Ho un 
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atteggiamento particolare verso la chiesa, e, a dire il vero, non so neanche se posso 
essere definita credente. In alcune situazioni difficili penso o dico talvolta "Oh 
Dio" ma in realtà non invoco mai l'aiuto di Dio. In occasione delle festività 
religiose principali (Natale e Pasqua) partecipiamo alla funzione, altrimenti 
andiamo a messa la domenica forse 2 o 3 volte all'anno e naturalmente in 
ricorrenze particolari quali matrimoni o battesimi. Ieri era il giorno di festa 
nazionale più grande della Grecia e contemporaneamente festa religiosa. La 
tradizione prescrive di mangiare pesce in questo giorno, come per i cattolici nel 
venerdì santo. Questa mattina ho parlato con mia madre al telefono e naturalmente 
voleva sapere che tipo di piatto di pesce avessi preparato ieri. Ieri però abbiamo 
mangiato carne perché per me le regole della chiesa non sono importanti e l'avevo 
dimenticata. Mia mamma mi ha rimproverato con forza per questo, non le piace il 
fatto che non educhiamo i nostri bambini secondo la religione. Cerco soltanto di 
onorare la settimana santa rinunciando a prodotti animali, ma le ragioni sono poco 
legate alla religione, piuttosto voglio mettere alla prova la mia coscienza. A scuola 
Margarita ha due ore alla settimana di religione greco-ortodossa e quando vengono 
tenute funzioni ecumeniche, vi partecipa.” 

“Questa mattina ho parlato al telefono con mia madre e voleva sapre cosa 
avevo preparato per mangiare”: ecco un esempio molto semplice di legame con le 
tradizioni. Nel prossimo racconto  non è più la madre lontana a vigilare sulla 
religione ma il figlio, definito “la forza trainante in questo ambito”. 

“Siete tutti greco-ortodossi. Come praticate qui la vostra religione?” � 
“A Waiblingen abbiamo la nostra chiesa, il nostro prete e quindi possiamo 

praticare senza problemi la nostra religione. La mia famiglia è credente, ma non 
viviamo rispettando in maniera rigida gli usi e costumi religiosi. A casa abbiamo 
diverse immagini di santi di fronte alle quali ci sono delle lampade a olio. La 
domenica ed i giorni festivi queste lampade vengono accese per onorare in questo 
modo i santi. Mio marito ed io non andiamo a messa regolarmente. La funzione 
domenicale inizia alle 9 e dura due ore. Personalmente preferisco dormire o fare 
lavori che si sono accumulati durante la settimana. Nostro figlio Georgios, invece, 
va sempre in chiesa. Se non vado io, lo accompagna mio marito. Inoltre è 
chierichetto ed è sempre molto felice di portare il suo abito da messa ed aiutare il 
prete durante lo svolgimento della funzione. E’ una sua scelta, noi non gli 
mettiamo pressione addosso. Quando mangiamo in casa Georgios ci fa spesso 
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notare che non abbiamo ancora pronunciato le nostre preghiere e che ci dobbiamo 
segnare. E’ molto coscienzioso e, in casa, è sicuramente la forza trainante in 
questo ambito.” 

“La Germania ha una cultura diversa rispetto alla Grecia. Ci sono delle 
difficoltà per questo?”  

�“A Waiblingen ci sono molte possibilità culturali fatte apposta per i greci e 
quindi non abbiamo nessun problema. La chiesa ortodossa organizza i giorni di 
festa religiosa, mentre è la comunità greca ad occuparsi dell’organizzazione di 
manifestazioni nei giorni di festa nazionale. Il 25 Marzo 1821 la Grecia è stata 
liberata dai Turchi e in questa data si festeggia moltissimo. Per festeggiare la 
giornata più importante rispettando la tradizione la comunità greca si dà un gran da 
fare. Nel centro cittadino di Waiblingen viene offerto un programma vario: 
specialità greche da degustare, lettura di poesie da parte dei bambini, la sera un 
orchestra intrattiene gli ospiti ecc.” 

“Partecipate a queste feste?”  
�“Sì. Non partecipiamo solo quando ci sono dei gravi problemi, in quanto 

manifestazioni di questo tipo si svolgono al massimo 2 o 3 volte l’anno. Tutti i 
greci partecipano con entusiasmo perché è bello incontrare compatrioti; in questo 
modo portiamo a Waiblingen un pezzo di patria.” 

“Ci sono problemi per la differenza di mentalità?” � 
“In Germania non ho problemi di questo tipo. La situazione diventa difficile, 

invece, quando trascorriamo per molto tempo le vacanze in Grecia. E’ chiaro che 
amo la mia patria; il paesaggio è meraviglioso ed il clima piacevole. Siamo però 
abituati all’ordine, alla puntualità ed alla sistematicità tedesche; il tipico tran tran 
greco ci urta parecchio. �Quando ad esempio vado dal medico in Grecia devo 
aspettare, aspettare ed ancora aspettare. Prima o poi ti visitano e ti danno anche 
una ricetta, ma nel frattempo, come se fosse normale, il medico fa una pausa caffè 
o sta ore a chiacchierare al telefono anche se la sala d’attesa è piena di pazienti. In 
generale tutti si prendono troppo tempo. Un altro esempio: negli ospedali tedeschi 
infermiere ed altro personale si occupano coscienziosamente di tutti i pazienti. In 
Grecia, al contrario, sono i membri della famiglia ad occuparsi della cura del 
paziente, ovvero preparano da mangiare a casa e lo portano in ospedale. Solo i 
single e le persone gravemente malate vengono curati dal personale.” 

“Vi sentite ben accettati a Waiblingen?”  
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“ �Sì e no. La maggior parte delle persone è tollerante ed accetta senza problemi 
me e la mia famiglia. Ma c’è anche discriminazione contro gli stranieri.” 

“Potete citare episodi di razzismo?” � 
“Spesso ci sono episodi telefonici ed ho avuto brutte esperienze in tal senso. 

Quando stavamo cercando casa, ad esempio, ho chiamato dei proprietari che 
avevano fatto un annuncio nel giornale per una casa in affitto. Innanzitutto mi 
hanno chiesto quanto fosse grande la mia famiglia, l’età, il lavoro ecc. 
Normalmente i proprietari erano abbastanza contenti perché facevo 
un’impressione simpatica. Quando si trattava di fissare un appuntamento concreto 
per visionare la casa e dovevo quindi dare il mio nome, c’erano spesso reazioni del 
tipo: “Lei non è tedesca??!!”. La mia risposta era: “No! Vivo in questa nazione e 
parlo la lingua, ma sono greca, fiera di esserlo e sempre lo sarò”. Da quel 
momento l’appuntamento per la visita alla casa era praticamente cancellato. 
Purtroppo il comportamento di molte persone cambia quando capiscono dal nome 
che tu sei straniero, diventano impazienti, ostili ed improvvisamente non parlano 
più tedesco ma cadono nel tipico tedesco degli stranieri. Sono sempre 
profondamente colpita nell’incontrare persone che non mi vedono come una 
persona bensì come uno straniero. E’ chiaro che ci sono delle pecore nere anche 
tra gli stranieri, ma ce ne sono molte anche fra i tedeschi, e nessuno dovrebbe 
essere etichettato in maniera negativa solo sulla base della propria nazionalità.  
D’altro canto capita talvolta che delle persone si entusiasmino tantissimo nel 
sentire che io, greca, parlo così bene il tedesco ed anche il dialetto schwaebisch. 
Alla fin fine non ho motivo di lamentarmi. Quando vedo che una persona è 
razzista la schivo per evitare scontri.” � 

“Vivete con sette famiglie tedesche in un palazzo. Avete contatti con gli altri 
inquilini?”  

“Il contatto più forte è quello con i nostri dirimpettai. Quando, dopo la nascita 
di Despina, sono stata casalinga per un anno, ci frequentavamo spesso. Da quando 
ho ripreso a lavorare tutto il giorno e fra bambini e faccende di casa sono sempre 
sotto pressione, non sono più possibili gli inviti. Ci salutiamo e scambiamo 
qualche battuta con altre tre famiglie, altrimenti è tutto abbastanza anonimo. Ma 
nessuno ci guarda male perché siamo stranieri.”  

�“I vostri figli giocano con quelli dei loro vicini?” � 
“Nel palazzo solo i nostri dirimpettai hanno bambini piccoli. Quando Georgios 
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non aveva ancora una sorellina, giocava spesso con la bambina dei vicini, che ha 
la sua stessa età. I nostri figli vanno comunque a scuola e all’asilo insieme e la sera 
giocano insieme.” � 

“Avete amici a Waiblingen?” � 
“Sì, ma abbiamo solo un ristretto gruppo di amici; mio marito ha un amico 

greco, suo collega. Anch’io ho un’amica greca con cui mi sento spesso, ci 
frequentiamo o facciamo qualcosa insieme. Ci siamo conosciute al lavoro 10 anni 
fa e subito siamo entrate in sintonia; è bello poter parlare di tutto con lei.”  

�“I vostri figli hanno amici a Waiblingen?” � 
“Entrambi giocano spesso con bambini di parenti e amici. Georgios non ha 

grossi contatti con i suoi compagni di classe al di fuori della scuola.”  
�“Ha ancora un legame culturale con il suo paese?” � 
“Quando può, mio marito legge spesso libri greci ed il giornale greco. Inoltre 

ascolta ogni giorno alle 20.20 una trasmissione radiofonica per cittadini greci in 
Germania dove vengono raccontati gli avvenimenti più importanti dalla Grecia e 
dall’estero.” 

Si rincorrono in questi brani di conversazione appena riportati un po’ tutti gli 
elementi di cui abbiamo già parlato: va bene la mentalità tedesca, soprattutto per 
l’ordine e la precisione, il miglior funzionamento dei servizi sociali, anche se si è 
accettati “sì e no”. I problemi nascono quando si torna in Grecia però vengono 
mantenute le tradizioni e la religione, la lingua greca è ancora molto usata in casa, 
si seguono le trasmissioni radio dalla Grecia e si partecipa alle iniziative della 
comunità ortodossa. Un giorno importante è l’anniversario della liberazione dai 
Turchi. � 

Una parentesi (alcuni cenni storico sociali sulle migrazioni) 
 
Questi racconti di cittadini greci e turchi in Germania ci offrono alcune 

informazioni sui modi concreti con cui le persone cercano di adattarsi 
all’interno dei fenomeni sociali ed economici che in qualche modo li hanno 
costretti a sradicarsi da un paese e cercarsi una vita altrove.  

Un processo di adattamento individuale non facile e non scontato.  La 
letteratura sociologica ci spiega, nel caso specifico, che i flussi migratori in 
Germania iniziano nel 1955, con un accordo tra i governi tedesco federale 
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e italiano.  
E’ l’anno del boom congiunturale e si sono oramai esauriti gli effetti di 

compensazione sul mercato del lavoro resi possibili dai massicci 
spostamenti di popolazione tedesca dopo la guerra. Si calcola che tra il 
1945 e il 1948 siano stati circa 12-13 milioni le popolazioni orientali di 
nazionalità tedesca deportate in occidente in seguito agli accordi di Yalta; a 
questi si erano aggiunti profughi, rifugiati o fuggiti in seguito all’avanzata 
militare dell’Armata sovietica durante la guerra o alla successiva divisione 
in due della Germania.   

Tali spostamenti colmano la carenza di manodopera dovuta alle perdite 
umane della guerra. Nel 1955, in seguito alla ripresa economica sostenuta 
dagli investimenti americani, si raggiunge una nuova tensione nel mercato 
del lavoro che viene fronteggiata aprendo alla manodopera del bacino 
mediterraneo.  

Il primo accordo è con il governo italiano, al quale seguono nel 1960 
accordi con la Spagna e la Grecia, nel 1961 con la Turchia, nel 1963 con il 
Marocco, nel 1964 con il Portogallo, nel 1965 con la Tunisia e 
successivamente con altri paesi. Fino agli anni ‘60 la comunità maggiore è 
formata dagli italiani, superati negli anni’ 70 dai turchi e dagli jugoslavi; 
consistente è anche la comunità greca.  

A partire dagli anni ‘70 le comunità italiane e spagnole si riducono di 
numero. Una delle regioni che accoglie il più alto numero di lavoratori 
stranieri è il Baden. All’inizio è prevalente la presenza maschile ma dalla 
metà degli anni 60 inizia ad essere significativa e costante anche la 
presenza femminile. Il più alto numero di lavoratori stranieri si ha nel 
1973, con 2,5 milioni di persone.   

Negli anni ‘70 iniziano anche a diventare consistenti i casi di 
ricongiungimento familiare e di trasferimento di interi nuclei familiari. A 
dispetto delle ragioni strutturali che rendono necessaria la manodopera di 
altri paesi, il governo tedesco considera sempre “provvisoria” la 
permanenza dei lavoratori stranieri.  

Tale visione costituisce una giustificazione ideologica funzionale al 
mantenimento di un senso di precarietà tra gli immigrati. Aiuta anche a 
favorire la concorrenza tra gruppi nazionali, diversificando gli afflussi grazie 



 138 

a nuovi accordi con altri governi.  
La forte spinta immigratoria e gli accordi con i governi aiutano anche a 

scaricare i costi di formazione degli immigrati sugli altri paesi.  La 
flessibilità del mercato del lavoro è utile anche per ridurre più facilmente i 
costi nei periodi di bassa congiuntura. Inoltre, fatto non trascurabile, tale 
concezione tende a favorire l’immagine di una presenza straniera 
“transitoria” , una specie di “corpo estraneo” che occorre sopportare in 
funzione dello sviluppo economico ed eliminibile nei momenti sfavorevoli.   

Tuttavia una parte consistente dei lavoratori, a dispetto di tutto questo, 
sviluppa nel frattempo atteggiamenti, forme di comportamento e progetti 
per il futuro diversi che negli anni precedenti e in forme non previste dal 
paese “ospitante”.  

L’iniziale progetto del rientro che ha l'emigrato, e che è funzionale 
all’ideologia del “lavoratore ospite”, si trasforma e inizia l’inserimento 
definitivo nel nuovo paese. Il rientro in patria, prima mitizzato e poi 
sempre rinviato -anche nei casi di continuo “pendolarismo”-  fa entrare 
l’immigrato in una spirale di ambivalenza. I valori del nuovo paese 
premono sui vecchi e i vecchi valori cercano un compromesso che renda la 
vita accettabile.  

L’emigrato vive in una specie di trappola, resta sospeso. Da questa 
trappola cerca un nuovo adattamento, vive in un conflitto permanente tra 
ambivalenza e contrasto interculturale, in una situazione che resta aperta a 
diversi esiti possibili. In questa nuova situazione di passaggio, intanto, è 
diventato una costante del nuovo paese e non è più una variabile 
transitoria. Quando è ancora se stesso, per il paese di arrivo è una 
“variabile transitoria”, quando non è più se stesso diventa una “costante”.   

Nel frattempo, negli anni 90, in Germania si aggiungono nuovi flussi, 
da un lato dall’est dove sono caduti i muri e gli steccati, e dall’altro dalla 
Croazia e dalla Bosnia, in seguito alla guerra di Jugoslavia.  Tornando agli 
anni ‘60 e ‘70 la flessibilità del mercato del lavoro degli immigrati viene 
comunque gestita dal governo tedesco federale.  

 
Uno delle date più importanti è il 1973. Si introduce una legge 

(l’Anwerbestop) che dichiara la cessazione dei flussi di ingresso e prepara 
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l’emanazione di alcuni provvedimenti volti a incentivare il ritorno a casa 
degli immigrati e di altri per favorire la Konsolidierung (il consolidamento) 
dei gruppi più solidamente inseriti o con maggiori difficoltà di rimpatrio. Gli 
obiettivi vengono raggiunti solo parzialmente. Il nuovo flusso di arrivi dai 
paesi mediterranei viene solo scoraggiato ma non impedito.  

Da questo periodo iniziano ad aumentare  gli ingressi clandestini e 
soprattutto si ha un’inversione di tendenza nei paesi europei mediterranei.  

Dalla seconda metà degli anni ‘70 i saldi migratori di Italia, Spagna e 
Grecia iniziano a diventare positivi, anche se al tempo stesso i flussi di 
partenza da questi paesi non cesseranno mai del tutto. Si avrà una 
situazione mista. 
 

In Italia in particolare all’inizio il fenomeno si intreccia con i flussi di 
reimmigrazione o emigrazione di ritorno, consistenti soprattutto nella 
seconda metà degli anni ‘70, non solo dal centro Europa ma anche dal sud 
America. (Occorre ricordare che gli italiani emigrati nel corso del secolo 
sono stimati in circa 24 milioni, in prevalenza verso il sud America, e che 
alla data attuale gli emigrati o i discendenti degli emigrati ancora residenti 
all’estero sono stimati in circa 56 milioni, di cui circa 5 milioni conservano 
ancora la cittadinanza).   

 
I flussi di immigrazione dalla sponda sud del mediterraneo iniziano ad 

essere significativi negli anni ‘80. In questo periodo i nuovi immigrati, 
provenienti da paesi che si affacciano ora sulla scena delle grandi 
migrazioni internazionali, trovano in Italia frontiere meno chiuse che in 
Germania, Svizzera o Francia. In Italia lo stesso dibattito sull’immigrazione 
inizia a comparire solo nella metà degli anni ‘80: prima il fenomeno non 
era preso in seria considerazione.  

 La prima legge volta a favorire la regolarizzazione dei lavoratori 
dipendenti immigrati è del 1986 e solo dagli anni ‘90 gli stessi dati 
sull’immigrazione iniziano ad essere più attendibili, anche se spesso molto 
discordanti tra le diverse fonti, e si inizia a comprendere meglio il 
fenomeno.  

In assenza di una concertazione paragonabile a quella avuta in 
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Germania, l’attenzione ai fenomeni migratori si sviluppa in modo assai 
vario, da parte di associazioni di volontariato, di organizzazioni sindacali o 
di Enti Locali.  

Nel corso degli anni ‘90 tutte le Regioni italiane varano leggi e 
provvedimenti regionali e istituiscono organismi e consulte, aperte spesso 
alla partecipazione delle associazioni degli immigrati. A livello nazionale si 
hanno diversi interventi legislativi negli anni ‘90 e solo nel 1998 arriva una 
nuova legge di riordino di tutta la materia. Uno dei problemi maggiori 
ancora oggi è il buon coordinamento tra le diverse iniziative.  

Sempre a cavallo degli anni ’80 e ‘90 iniziano a nascere, in maggior 
misura nelle regioni del nord Italia, movimenti politici che propongono 
misure di forte chiusura agli ingressi e agli interventi sociali a favore degli 
immigrati.  Una delle caratteristiche che fin dall’inizio dei fenomeni di 
immigrazione viene individuata dagli osservatori è la concentrazione di 
determinate comunità nazionali in precise aree geografiche: i pescatori 
tunisini in Sicilia, le domestiche filippine o eritree o salvadoregne nelle 
grandi città, lavoratori jugoslavi nell’edilizia in Friuli, nella ricostruzione post 
terremoto.  

In seguito si hanno consistenti flussi dal Marocco e dal Senegal, con 
una maggiore tendenza di questi gruppi a diffondersi su tutto il territorio, 
soprattutto nel centro e nel nord Italia, verso le aree di piccole e medie 
imprese dove c’è maggiore carenza di manodopera. Inoltre, in tutto il 
periodo si hanno concentrazioni temporali di flussi provenienti da molti 
paesi diversi, che si avvicendano e non sempre consolidano la loro 
presenza.  

Il risultato è quello di una presenza attuale diffusa di molte nazionalità 
diverse, con motivazioni migratorie e anche con tipologie di inserimento 
nel paese molto differenziate tra loro. Dalla seconda metà degli anni ‘90 è 
aumentato in misura considerevole l’ingresso di persone dell’Albania e dei 
paesi dell’est europeo in genere, in primo luogo Polonia e Romania.  La 
presenza di ragazzi migranti nella scuola all’inizio è concentrata in 
determinate aree e inizia a diffondersi in modo significativo in tutto il paese 
sola alla fine degli anni ‘90. 
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Chiusa parentesi 
 
Dopo questa ampia parentesi, per richiamare in modo sommario alcune macro 

caratteristiche dello scenario generale, ritorniamo alle storie individuali che vi si 
muovono dentro e che costituiscono il nostro interesse principale. Inizio i racconti 
in Italia dal mio amico Mohamed, che ha collaborato a tutto questo progetto 
interculturale fin dall’inizio, e che vive in Italia da venti anni. 

“Quando siamo arrivati in Italia all'inizio degli anni Ottanta, per motivi di 
studio, eravamo ancora pochi gli stranieri in Italia e l'atteggiamento degli italiani 
nei nostri confronti era di curiosità. Molti italiani facevano quasi a gara per 
conoscerci, se eri al bar ti si avvicinavano per offrirti un caffè oppure facevano a 
gara per invitarti a cena e per dire agli altri che avevano un amico straniero. Ad 
esempio allora io non facevo mai la fila quando andavo all'università o alla mensa, 
perché mi facevano sempre passare avanti, dicevano "tu sei uno straniero, hai più 
difficoltà di noi e quindi dobbiamo aiutarti". C'era questo atteggiamento, almeno 
in Ancona, ed è durato fino alla seconda metà degli anni Ottanta. Poi la situazione 
è cambiata dopo il 1986. �C'è stato un afflusso molto più alto di straniero, anche per 
motivi di lavoro, e poi c'è stata la prima legge di "sanatoria" per  il permesso di 
soggiorno, e allora molti che erano ancora clandestini e che lavoravano nel sud 
d'Italia, si sono regolarizzati e si sono trasferiti verso il centro e il nord Italia. 
Anche qui nelle Marche c'era allora una richiesta di manodopera straniera, nel 
turismo, nella pesca e in altri settori. In quel periodo è aumentata in modo 
significativo anche la presenza degli africani, quindi delle persone di pelle nera, e 
tutto questo ha cambiato il modo degli italiani di vedere gli stranieri. �Prima invece 
erano più presenti i tunisini o altri, ad esempio allora la comunità più numerosa era 
formata dagli iraniani e inoltre si tratta di più di persone venute per studiare 
oppure per motivi politici, e quindi in genere anche persone che avevano una 
maggiore facilità di inserirsi.  Allora non era un problema trovare la casa per uno 
straniero. Poi la situazione è cambiata e anche la percezione degli anconetani nei 
confronti degli stranieri è cambiata. I nuovi immigrati avevano anche maggiori 
difficoltà ad inserirsi a trovare casa. Ricordo una signora che conoscevo, che mi 
disse: "adesso gli stranieri sono diventati tutti sporchi".  Io ho risposto: "Perché, 
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prima come erano gli stranieri?". E lei aveva ribattuto: "No, prima eravate più 
puliti, eravate brava gente, adesso non è più così". Ho cercato di spiegargli che 
dipendeva dalle difficoltà maggiori che avevano i nuovi arrivati, alcuni non 
avevano la casa e dormivano dove capitava, non c'erano bagni pubblici, c'erano 
più disagi e proprio ora che avevano bisogno di più aiuto trovavano più chiusura. 
Magari anche loro avevano una laurea, un elevato livello di istruzione e l'aspetto 
dipendeva solo dal maggior disagio.” 

“Quindi questo atteggiamento di chiusura verso gli stranieri secondo te ha 
iniziato ad emergere in misura maggiore negli ultimi dieci anni?”  

�“Sì, la situazione è peggiorata negli ultimi dieci anni, da questo punto di vista. 
Almeno questa è l'esperienza che io ho vissuto in Ancona. Anzi, questo 
atteggiamento di chiusura ha creato anche delle reazioni di chiusura da parte degli 
stessi immigrati, accentuando la loro resistenza o difficoltà ad inserirsi. Sono nati 
ragionamenti di questo tipo: "Tu mi odi, mi penalizzi, mi rifiuti, non capisco 
perché al contrario sono io che devo rispettarti.” 

“Forse questa è la prima reazione psicologica vissuta dall'immigrato, però in 
ogni caso lui vuole inserirsi in questa società, perché è venuto qui proprio per 
questo. Forse questa chiusura non impedisce l'inserimento ma modifica soltanto la 
strategia che lui adotta per potersi inserire?” � 

“Io lo interpreto così. L'immigrato all'inizio ha un progetto che poi, al primo 
impatto, all'arrivo, scopre che la realizzazione è molto più difficile del previsto, 
però non demorde, insiste ugualmente, cambia solo il modo che usa.  La modifica 
della sua strategia avviene in questo momento, quando scopre che non può 
realizzare il suo progetto di inserimento nei modi e nei tempi che immaginava. 
Allora si chiede: Cosa faccio, prolungo la mia permanenza qui per qualche anno e 
poi torno indietro al mio paese? Fermarmi ugualmente e trovare altre strade?” 

“Il progetto di cui parliamo è lo stesso per tutti? E' già all'inizio il progetto di 
trasferirsi definitivamente nel nuovo paese?”  

�“I progetti possono essere diversi. Sto parlando più della sua reazione 
immediata alla situazione che trova nel paese di arrivo, quando comunque deve 
decidere cosa farà del suo futuro. In quel momento magari rinvia la scelta, rimane 
in qualche modo sospeso, non cerca subito una strategia per inserirsi o non decide 
subito se restare o tornare al suo paese. �La situazione è diversa invece quando 
decide veramente se restare. Allora si pone il problema di "come fare", non tanto 
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come vivere in questa società ma intanto di capire questa società, le sue regole e di 
vivere dentro a queste regole. C'è questo tipo di tentativo. Ho trovato una 
conferma di questo atteggiamento quando ero responsabile del centro immigrati e 
diversi stranieri venivano ad informarsi per sapere come fare la dichiarazione dei 
redditi, perché volevano pagare le tasse qui in Italia. Pagare le tasse era un modo 
per sentirsi "dentro" le regole di questa società.” 

“Questo progetto di stabilirsi qui, era già chiaro all'inizio della migrazione 
oppure è maturato dopo essere arrivato qui?” � 

“No, nella maggioranza dei casi prevedono di restare in Italia per un certo 
periodo e poi di ritornare al proprio paese. Cambiano idea dopo che si trovano qui. 
E' accaduto anche per me e per diversi miei amici palestinesi. Abbiamo deciso 
dopo di restare qui. Se ora torno al mio paese, in Giordania, cosa vado a fare? Non 
ho un lavoro, una prospettiva, perché ora le mie prospettive per il futuro oramai 
sono qui e non più nel paese di provenienza. Accade così con il passare degli anni, 
evolvendo la situazione. Sono pochi, una minoranza, quelli che hanno questo 
progetto di inserirsi qui fin dall'inizio.” 

“Che differenza c'è tra chi lascia il suo paese per motivi di studio, di lavoro o 
per motivi  politici?” � 

“Chi fugge per motivi politici ha in genere meno speranze di altri di vedere 
migliorare la situazione del suo paese e quindi è più facile che cerchi prima di altri 
di inserirsi nel paese di arrivo. Chi viene per motivi di lavoro spesso invece 
pensano di restare qui per un certo periodo, accumulare un po' di risparmi e poi 
tornare al suo paese. Poi invece cambia idea, cambiando le cose. Poi ci sono quelle 
persone che invece restano a metà, sospese, perché non hanno più prospettive al 
proprio paese, dove comunque vivrebbero peggio di qui, e qui invece non si sono 
ancora inseriti come vorrebbero, ha un reddito sufficiente però precario, incerto. 
Sono sospesi perché non hanno conquistato una certezza in Italia e non hanno più 
una certezza al proprio paese.” 

“Vivono sospesi con la voglia di tornare al proprio paese ma questo è solo un 
desiderio e un progetto reale di rientro?” � 

“Bisogna vedere cosa accade nei prossimi anni. La generazione di immigrati a 
cui appartengo io si trova qui da circa 20 anni e oramai in questo lungo periodo 
siamo quasi tutti inseriti. Poi c'è una generazione più giovane, arrivata quando la 
situazione era diventata diversa e più difficile. In questa generazione sono molte di 
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più le persone che ancora vivono in modo precario. Nel loro caso è difficile fare 
previsioni sui loro progetti di futuro, quali erano i progetti al momento dell'arrivo e 
se già li hanno modificati. �Ci sono esempi diversi, che cambiano anche secondo il 
paese di provenienza. Ad esempio c'è una piccola comunità di bengalesi arrivati 
qui da circa 8 anni lavorano tutti in alcune aziende meccaniche e sono ben inseriti 
con il lavoro, eppure non tutti ancora hanno iniziato le pratiche per il 
ricongiungimento familiare, come se ancora non avessero deciso cosa fare.” 

“Quali sono i fattori che influenzano questa decisione?” � 
“Secondo me ci sono tre fattori, se vogliamo schematizzare. �Il primo è la 

condizione oggettiva della famiglia, e questo vale principalmente per i nord 
africani. Una tunisina difficilmente accetta di restare a casa da sola, con i figli, con 
i suoceri. E' lei stessa che spinge, che affretta il ricongiungimento, anche in 
assenza di un chiaro progetto per il futuro. La volontà della coppia di riunirsi 
supera le altre difficoltà.” 

“Infatti ho trovato casi di donne tunisine che all'inizio addirittura erano 
"pendolari", vivevano un periodo in Italia con il marito e un po' in Tunisia con i 
figli, in attesa di trasferire qui tutta la famiglia.” � 

“Ci sono famiglie tunisine che si sono ricongiunte anche se non hanno ancora 
una sicurezza economica. Fanno tutto il possibile per potersi riunire, anche 
aggirare le leggi, procurarsi documenti che dimostrano di avere un lavoro fisso, 
anche se non è vero. Anzi, il ricongiungimento familiare è per certi aspetti 
strumentale, è un progetto "economico", nel senso che diventa il modo, almeno 
nelle intenzioni, per accorciare la permanenza in Italia; la famiglia unita consente 
maggiori economie familiari, si può lavorare in due, oppure in ogni caso l'unità 
familiare è meglio garantita e quindi è più facile fare progetti di rientro a casa. 
Questo tipo di comportamento lo trovi anche tra i filippini, i dominicani e parte dei 
sud americani. Soprattutto i filippini adottano questi comportamenti; anche i figli o 
altri parenti vengono fatti venire in Italia e così riescono a sommare insieme anche 
4 o 5 redditi e in questo modo realizzano un accumulo di risparmio più veloce. 
Molti di loro così dopo un certo numero di anni ritornano al loro paese. �Anche 
molti dominicani e altri sud americani fanno così. Anzi, una loro particolarità è 
che spesso sono le donne le prime a trasferirsi in Italia e poi, dopo qualche anno 
riescono a far venire con loro anche i figli. Spesso sono ragazze madri o comunque 
giovani donne divorziate e separate dal marito, che si trasferiscono in Italia e dopo 
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alcuni anni ottengono il permesso del marito a far trasferire anche i figli. �In un 
terzo caso invece il ricongiungimento familiare è il segnale della stabilità 
raggiunta, della scelta di volersi trasferire definitivamente in Italia. In questo caso 
c'è meno fretta a riunire la famiglia, anzi, è proprio in questo caso che si attende di 
più perché prima si vuole raggiungere la stabilità, trovare un lavoro stabile, 
organizzare una casa, avere tutte le condizioni di certezza. �Io nella mia esperienza 
di lavoro al centro per gli immigrati ho verificato questi diversi comportamenti. 
All'inizio credevo che il ricongiungimento familiare fosse in ogni casso il segnale 
della volontà di stabilirsi definitivamente in Italia, poi invece mi sono accorto che 
non è sempre così e che ci sono anche altri motivi. Magari poi anche nei casi in cui 
il ricongiungimento è strumentale, dopo alcuni anni, cambiando la situazione, 
intervenendo fattori nuovi, cambia anche il progetto di ritornare al proprio paese e 
quindi subentrano scelte nuove.” 

“Questi modi diversi di compiere le proprie scelte che influenza hanno sul 
modo di vivere in Italia? Ad esempio: quale giornale preferisce leggere una 
persona, quello italiano che parla delle cose italiane, oppure quelli del suo paese?” � 

“Chi non ha comunque l'interesse ancora di stabilirsi definitivamente in Italia, 
è ancora sospeso nelle sue scelte oppure ha deciso chiaramente di ritornare al suo 
paese, legge comunque i giornali del suo paese, segue la televisione del suo paese 
con le antenne satellitari, tende di più a vivere in gruppi di persone del suo paese e 
non gli interessa cosa accade in Italia.” 

“Però questo accade anche tra persone che hanno già riunito la famiglia, non 
solo la moglie, ma anche i figli, che vanno a scuola qui, oppure addirittura sono 
nati figli in Italia e quindi la loro situazione non è così netta, ci sono comunque 
contraddizioni?” � 

“Certo, questo è vero. Diversi tendono a seguire comportamenti diversi per se 
e per  i propri figli. Per se stessi mantengono questo atteggiamento rivolto al paese 
di origine e per il figlio invece scelgono l'inserimento in Italia. Conosco diversi 
casi addirittura di famiglie musulmane, con entrambi i genitori musulmani, che ad 
esempio accompagnano il loro figlio in parrocchia, per inserirlo con gli altri 
ragazzi italiani anche in questi aspetti che coinvolgono la religione. La presenza di 
un figlio, o addirittura la sua nascita in Italia, costituisce un fattore importante di 
cambiamento per tutte queste famiglie. Il figlio è l'occasione per aprirsi rispetto 
alla tendenza precedente di maggiore chiusura. �Un segnale chiaro di queste 
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contraddizioni e di questo cambiamento avviene con la nascita di un figlio in Italia 
e la scelta del suo nome. Alcuni anni fa questa contraddizione era più evidente per 
le famiglie miste ora però, che il numero delle famiglie stabilite qui è più alto e c'è 
un numero maggiore di figli nati qui, è evidente anche per le famiglie con i 
genitori dello stesso paese di provenienza. Cercano sempre più spesso per i loro 
figli nomi italiani, oppure nomi del proprio paese che sono usati anche in Italia. 
Cercano cioè per i figli anche un nome che aiuti il loro inserimento. Ad esempio 
per gli arabi il nome di Omar o il nome di Laila, che sono in qualche modo un po' 
usati anche in Italia o comunque possono essere confusi con nomi italiani. Oppure 
scelgono un nome composto, il primo arabo e il secondo italiano, così a seconda di 
dove si trovano, in Italia o  al loro paese, usano il primo o il secondo del loro nome 
composto. �La scelta per se stessi diventa diversa da quella che si fa per i figli: "io 
non riesco più a tornare al mio paese, anche se non voglio restare qui, quindi 
scelgo almeno per i miei figli la via dell'inserimento, in modo che lui si trovi qui 
come a casa sua". �Infatti una richiesta sempre più forte che fanno molti immigrati 
è quella di favorire la cittadinanza italiana per i figli che vivono qui e soprattutto 
per quelli nati qui.” 

“Sembra quasi il meccanismo di fondazione di una nuova stirpe da parte del 
capostipite: in genere il capostipite non appartiene a nessuna popolazione e a 
nessun paese, non è più del paese precedente e non è ancora del nuovo paese, che 
ancora non ha una sua identità. I figli sono il primo frutto della nuova stirpe.” � 

“Comunque vi vedo la volontà o il tentativo di non far subire anche ai figli le 
difficoltà e i disagi che ha attraversato il genitore in questa sua fase di passaggio. Il 
genitore ha vissuto il distacco, l'incertezza, l'adattamento, per il figlio cerca la 
stabilità, l'inserimento, la nuove condizioni di vita migliori di quelle consentite nel 
paese di origine del genitore. Non dimentichiamo mai che quando parliamo di 
immigrazione ci riferiamo a paesi poveri del sud del mondo, con condizioni sociali 
ed economiche difficili.” 

 
Proseguiamo con la coppia di coniugi tunisini di Kairouan, che ci hanno già 

raccontato la loro esperienza della nascita del primo figlio nei primissimi giorni di 
immigrazione della madre. 

(Marito): “Sì, qui in Italia se lavora uno solo in famiglia è difficile, se lavorano 
tutti e due già è meglio.  Se fossi venuto in Italia a lavorare solo per portare a casa 
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da mangiare, allora sarei rimasto in Tunisia. Invece io volevo fare qualcosa di 
buono, farmi una casa, qualcosa per i figli.” � 

“Ma voi pensate di tornare in Tunisia quando sarete anziani?”  
�“Io per adesso non posso dire niente, per ora resto qui, perché ogni giorno 

cambia qualcosa, dall'oggi al domani. Io poi non so quanto sarà la mia pensione; e 
ci sono problemi per la scuola dei bambini, ad esempio lui comincia le elementari 
il prossimo settembre, e finché lui non finisce non possiamo spostarci, poi anche 
dopo ci sarebbero problemi a tornare in Tunisia, perché lui avrà imparato secondo 
la legge e la cultura di qua, se tornasse in Tunisia non capirebbe niente. Io ho 
parlato col mio amico Mohamed, è un caro amico e lo conosco dal '90, lui dice che 
se riusciamo a mettere insieme un certo numero di famiglie arabe che abbiano dei 
bambini in età scolare, possiamo organizzare delle lezioni due o tre volte la 
settimana per imparare la lingua araba. Perché la nostra lingua è uguale.” � 

(Moglie): “Certo, Iraq, Algeria, Marocco, Egitto, Arabia Saudita, tutti una sola 
lingua.” �“Per esempio Mohamed è giordano, e la Giordania è molto lontana dalla 
Tunisia, eppure quando lui parla io capisco bene. Ascolta, questa è una 
trasmissione egiziana, questa è algerina, parlano tutti arabo.” � 

(Passano in rivista diversi canali televisivi di differenti paesi arabi). � 
“E i bambini parlano arabo? Voi quando siete in casa che lingua parlate?”  
�“Arabo, sì.” � 
“I bambini quindi lo capiscono?” � 
“Sì, però rispondono in italiano. Kassem all'asilo parla italiano, fuori parla 

italiano, dentro casa capisce, però usa di più l'italiano. Io gli parlo in arabo e lui 
risponde in italiano, non risponde in arabo.”  

�“Adesso verrà con me in Tunisia, il prossimo mese.” � 
“Certo, la lingua è molto importante;  e voi pensavate di organizzare qui una 

scuola di arabo?” � 
“Sì, per imparare, almeno quando saranno grandi potranno capire tanto qui che 

là.” � 
“(...) penso ai problemi che troveranno, perché noi torneremo in Tunisia.” � 
(Marito e moglie insieme): "Certo, ci torneremo di sicuro. Se moriamo qui, ci 

dovranno portare là per forza. Quello è il problema. E poi se io e mia moglie 
ritorniamo, loro possono rimanere qui? Non possiamo tornare vecchi e senza figli. 
Dopo che li abbiamo assistiti per tutta l'infanzia non possono.”  
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“Perché voi avete intenzione di tornare in Tunisia. Cioè avete il desiderio di 
tornare, e loro dovrebbero conoscere entrambi i paesi.”  

�“Però se si fanno la fidanzata qua e da grandi avranno tutti gli amici qui, 
allora…” � 

“Ma anche la Tunisia non è brutta;  io voglio comprarmi laggiù una casa 
vicino al mare.  Però se loro si fanno gli amici, una ragazza qui…” � 

“Ma sai che ci sono tante ragazze italiane sposate in Tunisia?”  
�“Ragazze italiane che sono rimaste in Tunisia sposando ragazzi tunisini?” � 
“Anche nella mia famiglia c'è una ragazza italiana che ha sposato un figlio di 

mia zia. Capisci?  Ce ne sono proprio tante, e là vivono bene, hanno di tutto.  Be', 
ovviamente ci sono quelle che hanno soldi, ma anche quelle povere, c'è il bello ed 
il brutto in tutto il mondo.” � 

“Quando lei è partita, i suoi genitori sono stati molto dispiaciuti?” � 
“Certo, come no. Quando torniamo e poi ripartiamo lasciamo tutti che 

piangono.” �“Piangono anche quando telefono…” � 
“Quanto spesso vi sentite per telefono?” � 
“Una volta al mese, ed ogni volta piangono.” 
 
Dalla Tunisia passiamo alla Nigeria. In questo caso incontriamo di nuovo la 

famiglia mista (marito nigeriano e moglie filippina), quella in cui il figlio dice: 
“ehi, parlate nella mia lingua, che è l’italiano”. 

“Tu sei laureato in Economia e Commercio. Dopo la laurea hai cercato un 
lavoro che fosse più adeguato alla tua formazione?” � 

“Sì, ho cercato molto ma non ho trovato nulla. Ho presentato domande a Enti 
internazionali come la FAO, le Nazioni Unite, la World Bank e anche a società 
multinazionali e a imprese italiane grandi, come ad esempio banche. Mi 
rispondevano sempre: “ti faremo sapere”. Ho più di duecento risposte tutte così. 
Mi sono rivolto a ditte multinazionali perché le ditte italiane non rispondono 
affatto, non hanno bisogno di persone come me; sono scoraggiato. Lo scorso anno 
mi hanno chiamato per un colloquio in Francia, dove organizzavano la selezione 
per conto di una società petrolifera internazionale, cercavano persone da mandare 
in Nigeria, in Iran e in Venezuela; io avevo chiesto di essere mandato soltanto in 
Nigeria perché andare in Venezuela o in Iran, in un altro continente ancora,  dove 
iniziare ancora una volta tutto da nuovo, non mi andava. Però quando hanno scelto 
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hanno dato la preferenza a persone che avevano studiato in Francia, anche se io 
ero in regola e parlo perfettamente l’inglese. Se mi assumevano mi sarei trasferito 
con tutta la famiglia. Fosse stato un altro paese africano vicino alla Nigeria sarei 
andato ugualmente, ma non in un altro continente. �Ora sto continuando a fare 
domande a società multinazionali e spero di riuscire un giorno ad andarmene da 
qui.” 

“Quindi, per concludere, il tuo progetto è di lasciare l’Italia, nonostante questa 
tua permanenza da venti anni?” � 

“Sì, io sono sempre uno straniero qui, nonostante i tanti anni. Nessuno italiano 
mi considera come parte della città.” 

“E’ un problema di differenza di cultura o anche come razzismo?” � 
“Tutte e due le cose. E’ la mentalità che gli italiani hanno rispetto alle persona 

di colore. Ad esempio, una settimana fa sono andato in ospedale per chiedere 
un’informazione, ho bussato e la persona che si è affacciata ha mostrato un’aria di 
spavento quando si è trovata davanti una persona con la pelle nera: accade spesso 
così. Prima della differenza culturale c’è proprio un problema di accettazione, che 
rende difficile tutto. Mancano le condizioni per provare a superare le differenze 
culturali.” 

“Ma il ritorno in Nigeria sarà difficile?” � 
“Sì, sarà doloroso e difficile anche perché senza soldi è tutto più complicato. 

Con lo stipendio di operaio, meno di un milione e mezzo al mese (1500 ECU) non 
è possibile mettere da parte nulla per preparare il ritorno in Nigeria. Sto pensando 
anche di tornare per dedicarmi alla vita politica, penso che se provo ho buone 
probabilità di essere eletto alle prossime elezioni politiche, anche se è un po’ 
pericoloso fare attività politica nel mio paese. Ci sto pensando: è rischioso ma se 
resto qui sarò sempre trattato come un “bambino”.  Qui in Italia noi stranieri siamo 
trattati tutti allo stesso modo, sia chi arriva oggi ed è qui per il primo giorno, sia 
chi è qui da venti anni, come se in questi 20 anni non sia cambiato nulla. Non c’è 
nessuna evoluzione, nessuna storia, sei sempre trattato come il primo giorno che 
sei arrivato. Le leggi italiane non aiutano mai ad inserirsi, pensano solo alle 
emergenze dell’ultimo arrivato, come ora accade per gli albanesi o i curdi, e 
invece non si prevede nulla per inserire chi lavora e vive qui già da venti anni e 
ancora non è un cittadino italiano. Si resta sempre ospiti. Ad ogni scadenza devo 
continuare a rinnovare il mio permesso di soggiorno così come nel primo giorno in 
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cui sono arrivato, con il rischio che per qualche motivo, ad esempio un 
cambiamento nel lavoro, non mi venga più rinnovato. Quindi, prima ancora delle 
differenze culturali occorre creare le condizioni per essere accettati.” 

 
Il mito del ritorno o il mito dell’inserimento? Tornare o restare? Mantenere 

fede all’idea iniziale del ritorno o tradirla? Esiste una metafora utilizzata spesso 
per descrivere questa situazione: l’alpinista in pericolo che resta aggrappato alla 
parete e non può più  né scendere né salire. Il suo modello culturale è legato al suo 
paese di origine e fa parte della sua biografia personale. Nel nuovo paese è entrato 
in un nuovo gruppo.  

Ciò che per gli autoctoni è normale, scontato, fa parte della vita quotidiana in 
un modo quasi “naturale”, per lo straniero è invece un schema di riferimento 
diverso, già precostituito al di fuori della sua esperienza personale. Non è scontato. 
Deve valutarlo. Non gli appare semplice. Ciò che per gli altri è un punto di 
riferimento, una sicurezza, per lui è una specie di avventura ricca di incertezze. In 
questa avventura può perdere il suo status sociale, si espone a criticità impreviste. 
Quando mostra queste sue difficoltà rischia di essere definito ingrato, perché 
dimostra di non accettare, nei fatti, il modello culturale che gli viene offerto. �Il 
cammino della stabilizzazione risulta complesso da ambo le parti. Nelle tappe di 
questo cammino un elemento di novità viene introdotto dai figli, quando iniziano a 
crescere e a percorrere i vari stadi della vita. Allora favoriscono anche nuovi 
rapporti tra le persone e con l’ambiente che li circonda. Anche se questi 
cambiamenti avvengono con molta gradualità. 

 
“Vostro figlio come si trova a scuola e qui in città?” � 
“Lui si trova bene; gli piace andare a scuola. Questo anno frequenta la quarta 

elementare. Ha fatto diverse amicizie e anche in questo istante si trova a casa di un 
suo amico per fare i compiti insieme. La scuola gli piace e qui si trova bene, non 
ha problemi, neanche con la lingua, perché è nato qui e ha imparato a parlare 
l’italiano bene e molto meglio di me; qualche volta mi corregge, quando sbaglio 
qualche parola.” 

“Tuo figlio invece a scuola ha amici italiani?” � 
“Lui sì; è diversa la situazione a scuola e tra i bambini. Forse c’è stato qualche 

problema nei primi giorni di scuola, quando gli dicevano “tu hai un colore della 
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pelle diverso”, ma poi è passato tutto ed ora si trova bene. Frequenta anche altri 
amici oltre alla scuola, va al catechismo e frequenta anche gli scout.” 

“Il fatto di accompagnare vostro figlio in parrocchia o dagli scout non vi 
consente di conoscere altre famiglie italiane?” � 

“Sì, questo è vero, il rapporto con gli altri è un po’ cambiato, ma  si tratta 
sempre di rapporti formali e non di amicizia.” 

 
Lo stesso cambiamento viene descritto dai nostri amici sud americani del Perù 

e dell’Ecuador. 
(moglie)“Certo non è come avere le nostre famiglie, i genitori qui con noi. Ci 

mancano ugualmente, anche per gli aspetti pratici e organizzativi della vita, ad 
esempio per aiutarci con i figli piccoli o altre cose, per averli comunque vicini. Ma 
purtroppo dobbiamo organizzarci comunque così, da soli. Però ci siamo anche 
abituati oramai. Posso dire che prima che nascessero i nostri figli eravamo più soli. 
Loro un po’ hanno riempito.” � 

“In che senso?”  
�“Non nel senso della sostituzione, perché i genitori sono sempre genitori e i 

figli sono i figli, l’amore è diverso. Intendo nel senso di non sentirsi soli.” � 
Marito: “Soli nel senso che soffrivamo di più la lontananza. Avevamo anche 

altri amici italiani che ci invitavano, ad esempio a Natale, ma le nostre e le vostre 
abitudini sono diverse, voi ad esempio la vigilia di Natale mangiate il pesce, da noi 
si usa in un altro modo, ci sono tante differenze che ci ricordano la lontananza dal 
nostro paese; ora invece con i figli, con una famiglia nostra che cresce viviamo in 
modo diverso anche queste cose...” � 

(moglie)“Inoltre ora abbiamo anche noi quegli impegni che hanno anche tutti i 
genitori italiani con i loro figli, sia i problemi di organizzarci ma anche gli impegni 
di accompagnare i figli a scuola, o in chiesa, al catechismo e al coro, e così 
frequentiamo le attività sociali insieme alle altre famiglie, capita di partecipare 
insieme alle cene con tante altre famiglie o ad altre situazioni. Poi ci sono le altre 
attività fuori della scuola, come accompagnarli in piscina e così si conosce altra 
gente”. 

 
I motivi e le storie sono molto diverse tra loro, però in ognuna troviamo questa 

costante del cambiamento del rapporto dopo la nascita dei figli.  
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E’ così anche per gli amici albanesi, che a differenza degli altri finora 
ascoltati, vivono una situazione di incertezza estrema e oggettiva rispetto alla 
possibilità del ritorno. 

“Se tornate in Albania, loro avranno anche il problema di imparare la lingua?”  
�Moglie: “Questo non è un problema, perché la lingua si impara subito. Il 

problema è che ora hanno tutti i loro amici qui e invece se torniamo in Albania si 
trovano senza amici e devono inserirsi di nuovo. Noi viviamo per loro e non ci 
importa... però vediamo... per ora non decidiamo niente perché non si può decidere 
niente, perché là non si sta bene ora, non c’è un governo che governa e decide le 
cose.” � 

Marito “Non si può decidere nulla. Siamo come sospesi in aria. L’Albania è 
messa male ora.” 

“Riuscite a seguire bene cosa accade in Albania?” � 
Moglie: “Certo, ci raccontano i parenti, poi ci sono i giornali e la televisione. 

Anche mio marito Adriatico poi va spesso e vede con i suoi occhi. Ci dispiace 
molto quello che accade, c’è gente che muore di fame, come accade anche in altre 
parti del mondo. C’è molta gente che non ha niente, è povera, e c’è anche gente 
che invece sta bene. C’è questa differenza..... E’ a questo che pensiamo sempre. 
Stiamo qui da otto anni e pensiamo sempre a questo nostro paese. Anche qui in 
tutto questo tempo siamo restati come sospesi, non abbiamo fatto amici......” � 

“Dicevate che la gente vi ha aiutato e accolto bene?” � 
“Sì, è vero, la gente qui è molto brava e ci ha aiutato, però è il modo di vivere 

che è diverso. C’è solidarietà ma meno amicizia, alla sera ognuno si chiude a casa 
sua. Da noi eravamo abituati diversamente, c’era più amicizia, si stava di più 
insieme, eravamo più aperti. E’ diverso il modo di vivere” � 

“Voi siete religiosi?”  
�“Poco. I nostri genitori lo erano di più. Durante il governo comunista in 

Albania la religione non veniva permessa e non era nemmeno conosciuta, ne 
abbiamo sentito parlare dai nostri genitori. Poi le cose sono cambiate dopo il 
1991.” � 

“Lei quest’anno ha fatto per la prima volta il ramadan” � 
“Per la prima volta?” � 
“Sì. Prima non sapevamo nulla della religione, neanche cosa fosse una 

moschea, perché il governo lo proibiva e ti chiudeva in prigione. Ora è cambiato.” � 
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“Come mai hai deciso di fare il ramadan?”  
�“Io ho fatto come fanno gli altri stranieri musulmani che vivono qui, i tunisini, 

i marocchini e gli altri. Io credo in Dio.” � 
“Tu frequenti anche una moschea o dei gruppi di preghiera?” � 
“No, ho fatto da sola, ho osservato gli orari del digiuno. Non ho neanche la 

possibilità di andare in moschea. L’ho fatto perché credo in Dio e volevo soltanto 
dimostrare questo. Nient’altro.” � 

“A scuola come vi siete regolate con l’insegnamento della religione per vostra 
figlia?” � 

“Abbiamo scelto di farle fare la religione, anche se io sono musulmana, perché 
comunque credo che Dio è sempre lo stesso per tutti e non ci sono differenze. Io 
non ho avuto la possibilità di imparare nulla della religione alla sua età e così 
invece almeno le i impara qualcosa, poi da grande farà le sue scelte.”  

�“Io credo di meno in certi rituali della religione, come i divieti per i 
musulmani di mangiare carne di maiale o bere vino rosso. Non so, io non li 
capisco, soprattutto qui, in un paese che ha una tradizione diversa. Noi a casa 
normalmente mangiamo di tutto, non seguiamo queste cose, comunque, boh.....” � 

“Io invece nel periodo di digiuno ho anche evitato di bere vino e mangiare 
maiale, così, come una forma di rispetto della religione, dell’idea di Dio.”  

�“Forse ha più senso seguire una religione nel suo paese di origine, ma quando 
vai in una altro paese dove ci sono religioni diverse, con diverse regole....”  

“Ma anche qui ci sono diversi musulmani, ci sono famiglie tunisine che 
abitano qui vicino..... anche qui può avere un senso.” � 

“Come si trova Marina a scuola?” � 
“Si trova molto bene. Prima delle elementari ha frequentato anche la scuola 

materna per due anni, si è bene inserita, non ha problemi di lingua, ha fatto 
amicizie e va bene. Oggi ha avuto due buoni voti, due “ottimo” ed è anche molto 
contenta.”  

�“Ci sono altri bambini stranieri in classe con Lei?” � 
“No, ce ne sono alcuni in altre classi, ma qui non vivono molti stranieri.”  
�“Quali sono le differenze tra la scuola in Italia e in Albania?” � 
“E’ ancora poco che Marina va a scuola. Io ho partecipato ad alcune riunioni 

con gli insegnanti, mi hanno spiegato come funziona e come si trova Marina, ma 
ancora è presto per capire bene. Comunque la scuola qui è molto diversa dalla 
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nostra scuola”  
�“E’ più veloce nell’apprendimento. Marina in pochi mesi già sa leggere e 

scrivere e sa contare, invece da noi alla fine del primo anno ancora dovevamo 
imparare, si disegnavano le aste, si procedeva molto più lentamente. Mi piace di 
più come funziona qui. Anche gli insegnanti sono bravi. Marina all’inizio, nel 
primo anno di scuola materna,  era molto timida, non parlava con nessuno, era 
molti chiusa. Anche quando usciva con me e la accompagnavo ai giardinetti a 
giocare, lei aveva paura di avvicinarsi agli altri bambini, si nascondeva. Mi 
preoccupava. Anche per questo io l’ho voluta mandare alla scuola materna. Poi 
alla scuola materna piano piano ha iniziato ad aprirsi, a fare amicizia. Ora è più 
aperta, gli insegnanti mi dicono che quando sta in un piccolo gruppo di 4 o 5 
bambini che lavorano insieme, anche lei partecipa normalmente, parla, 
chiacchiera. Solo quando deve parlare davanti all’intera classe è ancora un po’ 
timida ma questo già è può essere più normale. Sono molto contenta che è riuscita 
a fare amicizie, a socializzare con gli altri bambini.” � 

“Lei ancora è bambina e non avverte i problemi di uno straniero. Lei vive una 
situazione tranquilla.” � 

“No, lei non si sente straniera, si sente italiana e penso che è meglio così. Non 
ha mai avuto finora episodi spiacevoli, ad esempio di qualche bambino che gli 
possa dire: tu non sei uguale a noi, sei albanese’, no, questo per fortuna non le è 
mai accaduto.  Siamo noi invece che ci sentiamo stranieri, diversi. (...) Vedremo 
nei prossimi anni cosa sarà possibile fare. Per noi non è come per altri immigrati 
venuti in Italia solo per motivi di lavoro, come i marocchini o i tunisini. Loro 
hanno un paese più tranquillo, che funziona, se vogliono possono anche rientrare, 
non c’è pericolo. Da noi invece non si sa cosa succederà, se e quando la situazione 
inizierà ad essere più tranquilla e sicura. Allora, forse, potremo decidere cosa fare, 
noi e anche i nostri figli, che intanto studiano e crescono qui.....” � 

“Sì, chissà cosa vorranno fare i nostri figli?” 
 
La situazione migratoria della Spagna somiglia per certi aspetti a quella 

italiana. Anche la Spagna  èun paese che nel corso del secolo ha avuto flussi 
migratori in uscita, stimati in circa 7 milioni di persone, una cifra pari a quasi un 
terzo dell’attuale popolazione residente. Fino agli anni ‘50 e ‘60 erano diretti 
soprattutto verso il sud America, e in parte verso l’Africa. Dal 1960 al 1975 invece 



 155 

circa 1 milione di spagnoli si sono trasferiti nel centro Europa, in prevalenza in 
Francia, Svizzera e Germania.  

I meccanismi tipici della catena migratoria hanno favorito anche una specie di 
specializzazione regionale, dalle diverse regioni della spagna verso determinati 
paesi stranieri. I flussi in entrata più significativi iniziano negli anni ‘80 e si 
consolidano negli anni ‘90 e provengono anche da molti paesi europei. Tra i paesi 
extraeuropei la presenza maggiore è costituita dai marocchini (comunque il gruppo 
più numeroso in assoluto). All’inizio le aree geografiche di maggiore afflusso sono 
la regione di Madrid e la costa mediterranea, in particolare Barcellona, Murcia, 
Girona, Màlaga, Valencia, Alicante, Almeria e Tarragona. La percentuale media di 
stranieri sul totale della popolazione oscilla attorno all’1%, nelle aree di maggiore 
concentrazione arriva attorno al 3%. 

 
Le storie raccolte a Lleida riguardano tutte situazioni familiari particolari. La 

migrazione, il viaggio, si è accompagnato a fratture familiari e situazioni personali 
disagiate. C’è una ragazza che ha lasciato il marito in Camerun ed è venuta a 
Lleida con un figlio di un anno. Qui si erano già trasferiti i suoi giovani genitori 
(40 e 43 anni) insieme ai suoi 5 fratelli di età compresa tra i 7 e i 13 anni. Il suo 
figlio vive con loro , come se fosse un “sesto” fratello” e lei ha un nuovo fidanzato 
spagnolo. Abbiamo già incontrato questa giovane madre, mentre discute un po’ in 
francese e un po’ in un castigliano poco fluido, con la psicologa dell'équipe 
psicopdeadogica. 

“Io a volte vado a lavorare fuori, una settimana, un mese e così devo lasciare 
Maiva con mio padre ma non voglio che vada sempre da una casa ad un’altra. 
Sono stata a Barcellona a fare assistenza ad una coppia dove il marito era cieco. 
Adesso potrei lavorare come sarta qui a Lleida. �Sono venuta qui in Spagna perché 
ero malata e mio padre non ha voluto che me ne andassi. Al mio paese c’erano 
cose che non capivo e che mi facevano star male, qui mi sento molto sicura. Qui 
vivo molto bene mentre là non ci stavo bene. Devi alzarti molto presto per andare 
a vendere le cose (io cucivo calzoni, ecc.) ma c’erano delle settimane in cui non 
vendevo niente. Mio marito è rimasto nel mio paese e io ora ho un nuovo 
fidanzato; sarebbe un problema tornare al mio paese perché ciò sarebbe mal visto 
dai familiari del padre di Maiva.”  

�“Lei va al cinema?” � 
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“Si, mi piace il cinema d’azione, non mi piacciono i film troppo impegnati. 
Neanche le discoteche; ci sono andata due volte ma se voglio andare in discoteca 
vado a Barcellona perché li c’è una discoteca africana che è stata aperta da un 
ragazzo del mio paese. Qui, alla “Wonder” fanno solo musica tecno e a me 
piacciono di più il tango e la salsa.” � 

“Quali passatempi avete, praticate?” � 
“Ogni sabato e domenica mio padre esce con tutti i miei fratelli e li porta a 

giocare. Due dei miei fratelli giocano a calcio all’Atletic Segre.” � 
“Quali usanze conservate del vostro paese?”  
�“In estate indosso abiti del mio paese. Nel mio paese andavo a casa dei miei 

zii, ecc.. ma qui questo non si fa e io preferisco così. Maiva è arrivato qui quando 
aveva un anno e stava all’asilo nido. Mi piacerebbe avere una bambina ma il mio 
ragazzo non vuole; ho avuto un aborto poco tempo fa. Il mio ragazzo vuole bene a 
Maiva come se fosse suo figlio e dice che lui è già abbastanza. Maiva vuole molto 
bene a Dolors (la sua insegnante/tutrice) e parla sempre di lei.” 

 
E’ una situazione così particolare e singolare, che si presta poco a essere un 

modello, un esempio per altre situazioni. La migrazione, la situazione familiare e 
la separazione, la nuova struttura familiare, la cultura del nuovo paese, il desiderio 
di un nuovo figlio, le difficoltà linguistiche, la piccola età del figlio che cresce in 
una casa con “5 fratelli maggiori” che in realtà sono i suoi zii, sono tutti elementi 
mescolati insieme. Ma forse, è anche vero che sempre, in queste storie di 
migrazione, tutti questi elementi diversi sono mescolati insieme. Qui ce ne 
accorgiamo subito perché la storia è “più estrema”. In molti altri racconti invece 
abbiamo trovato spesso testimonianze rassicuranti, che cercano di rassicurare noi 
che ascoltiamo e forse anche loro stessi mentre raccontano, soprattutto quando i 
genitori parlano dei figli: “a scuola sta bene, “gli piace”, “non ha problemi”, “ha 
imparato la lingua meglio di noi”, ecc.. Non importa se spesso negli stessi racconti 
si raccontano anche “piccoli” episodi di intolleranza o di distacco, di difficoltà ad 
organizzarsi ed avere amici, ecc. C’è forse qualche volta una specie di tentativo a 
nascondere le contraddizioni? 

 
Anche la signora algerina che sta perdendo la lingua di origine e non riesce più 

a capirsi bene con il padre quando lo chiama al telefono, ha una situazione 
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familiare difficile. E’ separata dal marito, vive a Lleida con due figlie di 9 e 7 anni. 
Da qualche anno ha un nuovo compagno spagnolo. Anche nel suo caso, come per 
la giovane mamma camerunense, il legame con il paese di origine è molto difficile 
(“Ho sofferto molto”, racconta all’intervistatrice). Anche lei è molto orgogliosa 
delle figlie (“sono le mie figlie e non mi piace che gli altri si intromettano”, dice). 

 
“Che usanze mantiene del suo paese?”  
�“Mantengo la religione mussulmana che spiego anche alle mie figlie; non 

vado alla moschea, non è obbligatorio per le donne e non mi piace portare il velo. 
Certe donne lo portano ma sono i mariti che le obbligano, certi ti guardano male se 
non porti il velo ma a me non importa. A volte preparo il cus cus e alcuni dolci del 
mio paese, piacciono molto alle mie figlie e spesso mi chiedono di prepararli, mi è 
sempre piaciuto cucinare. Mi piacerebbe che seguissero la religione musulmana 
ma non ho intenzione di costringerle, c'è un solo Dio nonostante ci siano diversi 
profeti.” � 

“Che usanze nuove ha assimilato?” � 
“L'Epifania, la Settimana Santa e tutto questo no. Forse il giorno della "mona" 

(un dolce che si prepara a Pasqua). Mi piace che le mie figlie conservino la mia 
religione, io sono musulmana ma non so quasi niente, non sono andata a scuola. 
Inoltre nel mio paese le relazioni tra genitori e figli sono molto diverse rispetto a 
qui, non c'è confidenza, ti dicono solo quello che non devi fare.” �“Si trova bene a 
Lleida, in questo quartiere?” � 

“Molto, mi piace molto Lleida.”  
�“Partecipate alle attività della "fiesta mayor"?” � 
“No, non mi piace molto uscire. E' difficile uscire con tutta la famiglia perché 

io lavoro sempre il sabato e la domenica. A volte andiamo a bere qualcosa.”  
�“Va al cinema?” � 
“Sono moltissimi anni che non ci vado.” � 
“Dove porta le sue figlie quando esce?” � 
“Mio marito le porta dove vogliono, alla fiesta mayor.” � 
“Come si trovano a scuola le sue figlie?” � 
“Molto bene. La piccola è molto sveglia, la grande a volte mi nasconde i 

compiti, le dico che andrò a parlare con la maestra. La maggiore a 4 anni andava 
da sola al collegio, mi piace che siano indipendenti. Qualcuno mi diceva che erano 
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troppo piccole, sono le mie figlie ed è un mio problema. Non mi piace che si 
intromettano.”  

�“Fanno qualche attività extrascolastica?” � 
“A volte le iscrivo a delle attività che non fanno al collegio ma spesso 

smettono. Le avevo iscritte ad aerobica ma si sono stancate. In estate vanno 
sempre a nuoto.”  

�“Quale futuro vorrebbe per le sue figlie?” � 
“Che studino e si facciano carriera. Mi piacerebbe lavorare tutta la vita per 

loro. La maggiore dice che vuole diventare dottore, la minore avvocato. L'anno 
scorso ho cominciato a lavorare, prima ero disoccupata e poi ho preso il sussidio 
familiare così che mi potevo occupare di mia figlia piccola. A settembre dell'anno 
scorso ho ricevuto tre offerte di lavoro, tanto tempo disoccupata e 
all'improvviso...Ora ho un lavoro fisso.” � 

“Esprima tre desideri.” � 
“Andare al mio paese a vedere mio padre, è già anziano e vorrei vederlo prima 

che muoia. �Mi piacerebbe anche viaggiare, lo adoro, non mi fermerei mai.  Mi 
piacerebbe sposarmi con mio marito secondo la religione mussulmana, non sono 
in regola per la mia religione ma mio marito non gli dà molta importanza. Lui è 
separato ma non ha i documenti in regola, dice che ora stiamo pagando 
l'appartamento e quando avremo finito ci sposeremo. A volte io mi arrabbio e gli 
dico che me ne andrò ma lui dice che mi ama molto. Comunque per me questo è 
molto importante.” 

 
Una situazione analoga, di riorganizzazione familiare oltre che di adattamento 

al nuovo paese, è raccontata dalla mamma peruviana-messicana. Anche lei è 
venuta in Catalogna in occasione della separazione dal marito messicano. Qui vive 
con quattro figlie e ha un compagno spagnolo con cui però non vive insieme. Nel 
suo caso però il “mito del ritorno” (cioè il legame con il paese di origine, anche se 
parla sempre del Messico e non del Perù) è molto forte e presente. 

 
“Come ti trovi a Lleida adesso?” � 
“Mi piacciono le opportunità che offre per poter studiare, mi piace che la città 

è piccola e non c'è bisogno di usare i mezzi pubblici. E' una bella città ma non mi 
piace la gente perché alcuni non accettano gli stranieri. Questa scuola è dove le 
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mie figlie sono trattate meglio. Le tre più grandi, appena arrivati, andavano in un 
altro collegio, la direttrice e i professori ci hanno aiutato molto, ci hanno dato una 
borsa di studio per la mensa senza avere i documenti, però c'erano delle alunne che 
erano crudeli con loro, le chiamavano negre e morte di fame...io ne soffrivo molto 
perché nel mio dizionario messicano queste parole non esistevano. A volte non 
volevano andare a scuola ma io le spronavo ad essere coraggiose e a continuare a 
lottare. C'è stata anche gente adulta che ci ha rifiutato, compresi due vicini di casa 
che non ci salutano.”  

�“Ti sei mai sentita osservata o perseguitata sessualmente per il fatto di essere 
sudamericana?” � 

“Sì, siccome siamo di colore diverso gli uomini credono che siamo venute a 
prostituirci. Nel nostro paese, quando è molto caldo, indossiamo pantaloni corti; 
quando li mettevo qui tutti mi guardavano così ho deciso di non metterli più. In 
più di un'occasione mi hanno chiesto in quale night club lavoro; che orrore se lo 
sapesse mia madre! Però la gente sta cambiando ed è sempre meno razzista.” � 

“Provi rabbia o risentimento per tutte queste cose che racconti?”  
�“Abbastanza. Sono nata in Perù e mi sentivo peruviana, sono andata in 

Messico e mi sentivo messicana, qui non posso sentirmi spagnola. I miei fratelli 
vivono a Barcellona da molti anni e non si sentono spagnoli.”  

�“Perché?” � 
“E' per come la gente ti accetta. I messicani sono diversi, aprono le braccia alla 

gente che arriva, sono amabili, amichevoli, non diffidano degli altri, certo, non 
tutti. Qualche volta sono entrata in un portone per pulirlo e mi sono sentita 
domandare dove stavo andando. In Messico si parla sempre con i vicini, puoi aver 
fiducia e chiedere qualsiasi cosa di cui hai bisogno. Quando sono tornata in 
Messico il mese scorso la mia famiglia ha notato che ero cambiata, meno 
affettuosa, meno amichevole, diffidavo dei messicani, trasmettevo le stesse cose 
che provo qui, non ero più la stessa.” � 

“Attualmente hai un compagno?” � 
“Sì, esco con un uomo ma non vuole sposarsi né andare a vivere insieme. Ha 

48 anni, ci vediamo circa quattro volte alla settimana e mi parla spagnolo. Ho un 
fratello che parla perfettamente catalano, castigliano, portoghese, inglese e 
francese.”  

�“Ti piacerebbe imparare il catalano?” � 
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“Lo capisco e lo leggo perfettamente ma mi resta difficile parlarlo. Mi 
piacerebbe molto studiare informatica e imparare molte cose. Le mie figlie non 
parlano spontaneamente il catalano.” � 

“Con quali persone ti relazioni?” � 
“Ho pochissimi amici e quelli che ho sono sudamericani. Siamo come gli 

arabi, si relazionano solo tra loro. Questo non favorisce il progresso.” � 
“In qualche cosa ti senti inferiore?” � 
“Per quanto riguarda le relazioni non mi sento inferiore, ma nel lavoro si. 

Pensa, fino a qualche giorno fa non ero consapevole che i miei migliori amici 
erano tutti sudamericani, non va bene avere rapporti solo con loro perché ciò ti 
impedisce di progredire. E' comunque anche vero che i catalani si sentono 
superiori.” � 

“Che fai quando esci con le tue figlie?” � 
“Usciamo poco e quando esco con le due più piccole andiamo al cinema. La 

domenica andiamo tutte a casa del mio fidanzato che vive in campagna. Le tre più 
piccole vanno in un "esplai" (dovrebbe essere una specie di doposcuola) del 
quartiere.” � 

“E per la "fiesta mayor" di Lleida?”  
�“Con le due più grandi andiamo a ballare, le piccole le porto a divertirsi. Devo 

dividermi, comunque usciamo poco, non è come in Messico che a causa del lavoro 
di mio marito viaggiavamo molto.” � 

“Che religione pratichi?” � 
“Quella mormona, lo sono da 13 o 14 anni. Prima ero cattolica non 

praticante.”  
�“Come pratichi la tua religione?” � 
”Andiamo alla chiesa qui a Lérida: Cerchiamo di mettere in pratica quello che 

ascoltiamo. Due delle mie migliori amiche sono membri di questa chiesa. �“Esprimi 
tre desideri che vorresti che si avverassero.” � 

“Un buon lavoro ben pagato. La salute. Ritornare in Messico e comprarmi una 
bella casa. Di questo sogno parlo sempre alle mie figlie.” 

 
Sempre a Lleida incontriamo ancora un’altra famiglia mista. In questo caso la 

madre, molto giovane, è catalana, nativa di Reus, e il padre è marocchino, di Fez.. 
Sembra che in questo caso sia lui a non avere legami con il suo paese. Hanno un 
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solo figlio di 3 anni, che i due genitori chiamano uno Diego e l’altro Omar. E’ la 
madre che racconta alla psicologa dell'équipe psicopedagogica. 

“Lo tengo in braccio tutta la mattina perché non vuole camminare, si 
approfitta di me.” � 

“Suo marito, quali usanze del suo paese mantiene? Pregare, ecc.?” � 
“Nessuna, dice che sono tutte sciocchezze. Non crede al fatto di non dover 

mangiare maiale o stare digiuno dopo le sei di sera. Egli non pratica nessuna 
religione, per questo non ho nessun problema. Egli telefona più o meno una volta 
al mese alla sua famiglia.” � 

“E lei non ha contatti con la  famiglia di lui?” � 
“Una delle sue sorelle è venuta una volta ed è una persona molto gradevole. 

Ha altre due sorelle non sposate; quelle sposate hanno dei figli.” � 
“Oltre alla scuola Omar fa qualche altra attività?”  
�“No, è molto piccolo e torna molto stanco dalla scuola.” �“Durante i fine 

settimana fate qualcosa insieme?” � 
“Io pulisco la casa e loro escono, non usciamo con gli amici ultimamente.” � 
“E’ soddisfatta della scuola?” � 
“Si, molto soddisfatta.” � 
“Omar ha degli amici a scuola e fuori?” � 
“Sì, ha degli amici anche fuori della scuola. Gli piace giocare con gli amici, 

stare in attività. Quando viene a casa gli domando che ha fatto e lui mi dice ho 
fatto questo, quest'altro.” � 

“Che futuro spera per Omar?” � 
“Suo padre vuole che vada all’università e che abbia buoni voti: Suo padre ha 

studiato, è andato a lezione, ha molti diplomi, è idraulico.” 
 
Ricapitolando -conclude l’intervistatrice-: Omar è ben adattato nel collegio, si 

relaziona bene con i suoi compagni (la maggior parte parla il catalano) ed ha una 
buona relazione con la sua insegnante/tutrice, cosa detta dalla madre al termine 
dell’intervista. La madre parla di una buona relazione di coppia e prova 
ammirazione per il padre che considera più colto, intelligente e capace di educare 
Omar. La coppia si relaziona con famiglie marocchine e sembra essere integrata 
nel quartiere in cui vive (parte antica della città dove gli abitanti sono in 
maggioranza immigrati da altri paesi). Esprime sentimenti molto corretti riguardo 
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alla scuola, al quartiere e alla città. 
 
I matrimoni. Nelle nostre storie abbiamo incontrato molte situazioni diverse. 

Ci sono matrimoni che avvengono dopo l’arrivo e avvengono tra persone che 
hanno viaggiato ugualmente da posti lontani e diversi tra loro.  

Oppure i matrimoni tra connazionali, che però si sono conosciuti solo al paese 
di arrivo. Tra questi la coppia albanese con i due giovani che si sono conosciuti 
durante il viaggio su quella nave che in Italia abbiamo visto e rivisto per settimane 
nei nostri notiziari televisivi, con tutti quei passeggeri ammucchiati uno sull’altro e 
aggrappati ovunque, simbolo di una umanità lontana da noi che eravamo seduti 
tranquilli davanti ai nostri televisori.  

La differenza, mentre si guarda la televisione, è che dimentichiamo che si tratti 
di persone come noi. Ci sono poi coppie di connazionali che si sono conosciuti nel 
paese di arrivo, come le due coppie di italiani incontrati a Waiblingen. Anzi, in un 
caso addirittura la signora intervistata racconta che anche i suoi genitori italiani si 
erano conosciuti e sposati in Germania.  

Avviene spesso così, si continua a sviluppare relazioni sociali prevalentemente 
all’interno delle proprie comunità nazionali che si riorganizzano nel nuovo paese. 
Lo stessa situazione l’abbiamo ritrovata nelle comunità greche e in quelle 
provenienti dalla Turchia. Alcune coppie invece erano già formate prima della 
partenza e sono partite insieme dal proprio paese.  

Tra questi troviamo ancora alcuni turchi, le famiglie tunisine, la famiglia 
cinese. Modalità e situazioni diverse. Altre coppie, già formate prima del viaggio, 
non hanno retto il cambiamento e si sono separate. Alcuni hanno trovato un nuovo 
partner nel paese di arrivo. Per questi ultimi il modo di vivere il contatto con la 
nuova cultura è molto diverso da quello di altri migranti. Molti conflitti 
interculturali, i contrasti del passaggio, sono vissuti non solo quando si esce di 
casa per accompagnare i figli a scuola, ma si vivono direttamente dentro alla 
propria famiglia, a iniziare dalla lingua o dalle lingue da insegnare ai figli, alle 
abitudini e a tutto il resto.  

Alcune situazioni -ne abbiamo incontrate diverse nelle storie raccolte a Lleida 
ma sono abbastanza diffuse un po’ ovunque-; riguardano donne per le quali è 
proprio la separazione o comunque la difficoltà familiare che le spinge ad 
emigrare, cercare un nuovo paese dove ricostruire di nuovo le basi di una vita 
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affettiva più soddisfacente. Un altro aspetto che accomuna molte delle donne 
intervistate -sia quelle che hanno una vita familiare o con un partner stabile sia 
quelle che hanno attraversato situazioni più difficili- è la solitudine delle lunghe 
giornate trascorse in casa con i figli, da sole, senza una rete di relazioni sociali a 
proteggerle. 
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CONGEDO FINALE 
 
 
Sovvertendo le sequenze normali del racconto, inizio a congedarmi a metà 

strada, prima ancora di concludere la presentazione  delle storie dei nostri amici. E 
lo faccio chiedendomi se si tratta di un “congedo” perché il viaggio metaforico nel 
“romanzo” sta volgendo al termine, oppure se mi congedo perché, dopo tanta 
attesa, finalmente sta arrivando il momento della partenza di questo nuovo viaggio 
nell’intercultura. �Non provo a rispondere.  

 
Concludo con l’ultimo dialogo, con una famiglia che viene dal Marocco e vive 

a Lleida, e alla quale tutto va bene, non manca nulla. 
“Come vi trovate in questa città? E nel quartiere?” � 
“Bene, non manca niente.” � 
“Avete un gruppo di amici? Sono arabi, del paese, misti?” � 
“Sono di Seròs.... vengono a casa... io vado da loro... andiamo al bar... non ci 

relazioniamo molto con i marocchini.” � 
“Quando uscite con la famiglia, quali attività vi piace fare, dove andate di 

solito? Andate a vedere qualche spettacolo? Andate al cinema?” � 
“Andiamo al bar..... ai giardini di Seròs.” � 
“Partecipate alle attività della Fiesta Major della città? Quale vi piace di più?” 

�“Andiamo alla festa di Seròs, Aitona, Fraga... e a passeggio.” � 
“Assistete a qualche gara sportiva? Andate qualche volta a mangiare fuori?” � 
“Rida pratica il Karate e Nabila va a ginnastica... a mangiare al ristorante no.” � 
“Utilizzate i servizi sanitari? �Si, andiamo al CAP (Centro di Prima Assistenza) 

per andare dal medico.”. � 
“Come vedete il tempo passato, dai suoi ricordi o attraverso dei racconti, se ci 

sono, che le sono stati riferiti dagli anziani?”  
�“Ricordo bene gli amici del Marocco... i genitori, tutta la famiglia... i fratelli, 

le sorelle. Sono tutti lì.” � 
“Quali usanze conservate? perché?” � 
“Tutte quelle che possiamo. Il Ramadan, la festa dell’agnello... non beviamo 

alcol, non possiamo mangiare carne di maiale. Vogliamo che i figli le conoscano, 
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per la religione, perché siamo musulmani.”  
�“Quali nuove usanze avete appreso? Perché?” � 
“La festa “de los Reyes”... mangiare la “Mona” (si tratta di una ciambella di 

Pasqua guarnita di uova).... mangiare in campagna... le feste di anniversario con i 
bambini della classe... Rida e  Nabila vanno a casa di altri bambini e loro anche 
vengono a casa nostra.” �“Come le ha imparate?” � 

“Una mia amica me le ha insegnate e le pratico da quando ho avuto i 
bambini.”  

�“Come l’hanno presa i nonni?”  
�“Lo trovano strano ma non se la prendono.... fanno domande perché non sanno 

che cosa siano los Reyes o la Mona e quando glielo spiego ridono perché non lo 
sapevano.” � 

“Quali usanze della cultura araba considera più importanti? Perché? Quali 
conserverebbe e quali no?” � 

“La cultura è cambiata molto, a me piacerebbe conservarla... ai miei figli e a 
mio marito piacciono di più le usanze di qui... a loro non piace andare in 
Marocco... quando ci andiamo vogliono tornare a casa subito.” � 

“Quali usanze si sono perse? Perché?” � 
“Quella di avere molti bambini... in Marocco si hanno anche 10 o 12 figli... 

noi pensiamo che sono troppi, io non voglio avere cosi tanti figli.” � 
“I ragazzi fanno qualche attività extrascolastica: sport, tempo libero, 

parrocchia, ludoteca, associazioni?” � 
“Quello che fanno in paese... karate e ginnastica.”  
�“Vanno a scuola? Come ci si trovano?” � 
“A scuola si trovano molto bene, come tutti i bambini. Rida fa un po’ più 

fatica a studiare.” � 
“Parlano il catalano a scuola?” � 
“Sì.” � 
“I loro amici sono arabi, spagnoli o misti?” � 
“Sono quelli del collegio, quasi tutti del paese, spagnoli.” � 
“Partecipate alle uscite, gare sportive, feste scolastiche?” � 
“Sì, sempre.” � 
“Che cosa le piace di più della scuola? E cosa le piace di meno? Che cosa 

cambierebbe?” � 
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“Ai ragazzi piace tutto, anche a me... a me piace che studino.” � 
“Quale futuro desidererebbe per i suoi figli?” � 
“Che studino molto.” � 
“Se potesse esprimere tre desideri, quali sceglierebbe?” � 
“Vivere bene, mangiar bene e che non manchi niente in casa.” 
 
Ho già ricordato la grande nostalgia per il suo paese che esprime questa 

signora, e che non è del tutto condivisa dai suoi familiari. La chiacchierata con la 
sua intervistratrice si conclude così: � 

“Vuole aggiungere qualcos’altro?” � 
“Noi abbiamo una casa in Marocco dive ogni anno andiamo in vacanza... a me 

piace vedere la mia famiglia. La casa è a Tetouan e se ne prendono cura le mie 
sorelle, la puliscono... stiamo bene qui... a me piace il Marocco... per la famiglia... 
ai ragazzi non piace... le usanze sono molto diverse... mio marito e i ragazzi 
vogliono restare qui... io penso alla mia famiglia molto più di loro.”  

 
�All’inizio aveva detto “non mi manca nulla qui”: questi stati d’animo 

contrapposti sono abituati a convivere insieme dentro le stesse persone. 
C’è forse qualche volta una specie di tentativo a nascondere le contraddizioni? 

�Mi chiedevo questo mentre leggevo le nostre interviste.  
Si può chiedere direttamente “come sta suo figlio a scuola?”, illudendoci di 

ricevere subito, con poche parole, una risposta completa ed esauriente? Magari 
rassicurante? Per noi! 

Se confrontiamo le nostre risposte ai questionari introduttivi ai due corsi di 
formazione con quello che spesso ci rispondono i nostri amici venuti da ogni parte 
del mondo, sembrerebbe che il disagio e la difficoltà a scuola sia un problema 
avvertito di più dagli insegnanti che non dai genitori dei ragazzi stranieri.  

Il disagio dei ragazzi si può leggere solo “tra le righe”.  
Oppure, quando sentiamo raccontare qualche episodio di disagio, è come se 

non si trattasse di una vera contraddizione, di qualcosa di “non giusto”, ma 
soltanto di un fatto naturale al quale chi viene da fuori deve per forza adattarsi, 
piegarsi, assumendosi lui la colpa di ciò che non funziona.  

Ad esempio, quando la madre tunisina racconta della maestra che le 
raccomanda di non far parlare arabo al figlio quando è a casa. Oppure della doppia 



 167 

fatica dei bambini greci, che alla fine comunque restano sospesi in bilico tra i due 
mondi. Rileggendo però di nuovo le nostre risposte ai questionari dei due corsi di 
formazione, possiamo dire che anche noi cerchiamo istintivamente di nascondere 
le contraddizioni.  

Infatti molti di noi diciamo che il problema più grande che si può incontrare 
per l’inserimento di un ragazzo straniero è quello della disciplina e del 
comportamento, cioè quando il conflitto e il contrasto è più evidente: non ci 
importa che il ragazzo straniero parli già bene la nostra lingua. Invece, percepiamo 
come migliore la situazione nella quale il ragazzo resta tranquillo, anche se non 
capisce la nostra lingua. � 

Mascherare le contraddizioni significa far finta non solo che tutto va bene ma 
anche che tutto sia uguale. Che la cultura, la nostra cultura, sia un fatto naturale, 
sia statica e precisa, al riparo da contrasti interni, che ci fornisca naturalmente i 
codici di lettura giusti per interpretare gli altri, fare domande che hanno senso, 
colloquiare. Però, abbiamo anche scoperto come al nostro interno le opinioni 
spesso sono molto diverse, e abbiamo scoperto anche, nei nostri due corsi di 
formazione, come le esperienze fanno cambiare le nostre opinioni e percezioni, 
soprattutto migliorano la relazione con gli altri.  

Ci fanno capire, o almeno intuire, che la cultura è dinamica, si evolve, sa 
affrontare meglio le situazioni quando è critica e si pone dei dubbi, cerca le 
contraddizioni e non le nasconde. �Siamo partiti per questo viaggio attraverso 
l’intercultura parlando di “sguardo omologante”, di “noi” e “loro”.  

E abbiamo incontrato in sole 30 o 40 storie (un totale di appena 30 o 40 ore di 
colloqui distribuiti tra tutte le persone che hanno partecipato alle interviste) interi 
universi di vita, di singolarità, di situazioni, di motivazioni profonde e mai banali, 
di emozioni vere e non di maniera. Una pluralità di situazioni in movimento e che 
quotidianamente si muovono attorno a noi. 

 
E i ragazzi? I piccoli diplomatici o mediatori culturali della famiglia, di cui 

avevo promesso di parlare? Non li abbiamo raggiunti direttamente con le nostre 
interviste. Siamo adulti e siamo restati tra adulti.  

Tranne poche eccezioni -come la nostra poetessa dominicana- i ragazzi sono 
stati descritti dagli adulti. O dagli insegnanti che fanno parte del nostro gruppo di 
lavoro o dai loro genitori. Ognuno dal suo punto di vista.  
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Alcune volte abbiamo sentito rivivere l’esperienza del ragazzo migrante 
attraverso i ricordi dell’adulto, ancora migrante. Certo, anche tutto questo è molto 
utile. Se spesso quando incontriamo i ragazzi migranti ci limitiamo a registrarne i 
tratti fenotipici o il colore della pelle, astraendo dalla loro storia individuale, ora 
stiamo iniziando anche ad avere un’idea un po’ più completa sul contesto nel quale 
vivono. Però ho ugualmente l’impressione che questo non basta.  

Nei nostri percorsi futuri dovremmo tenerne conto. Non intendo dire che 
dobbiamo “intervistare” i ragazzi anziché gli adulti, perché dobbiamo continuare a 
dialogare con gli adulti. Però possiamo ad esempio aiutare i ragazzi ad 
“intervistarsi” tra loro, cioè ad avere effettive occasioni di dialogo e di curiosità 
reciproca a scambiarsi storie. Insomma, favorire l’accoglienza come luogo di 
incontro e di ascolto spontaneo e reciproco. 

 
Un altro aspetto che ha attirato la mia attenzione soltanto nei momenti finali di 

rilettura di tutte le storie, è il modo con cui tutti noi abbiamo chiesto a tutti: “Come 
si trova qui e che rapporti ha con i vicini”. Mi viene in mente un dialogo che ho 
avuto qualche tempo fa con un medico iraniano che avevo conosciuto per caso in 
un ristorante.  

La prima domanda che gli ho fatto è stata: “Come è il tuo paese, è vero che è 
molto bello?”  Prima di rispondere si è messo a ridere, spiegandomi poi che aveva 
temuto che la mia prima domanda fosse un’altra: “Come ti trovi qui in Italia? Ti 
piace?”. Perché di solito è questa la prima domanda che tutti gli rivolgono e lui 
ogni volta deve rispondere in modo rassicurante: “Sì, è bello, si sta bene, ecc.”. � 

Forse dobbiamo porre in modo diverso le nostre domande agli amici stranieri, 
nei prossimi dialoghi che faremo. E forse, prima ancora, dovremmo porle a noi 
stessi le nuove domande. (Inoltre, il mio amico iraniano era un medico che vive 
qui da venti anni e che si è inserito nel mercato del lavoro in modo adeguato alla 
sua professione. Spesso e volentieri non esiste nemmeno questa condizione, 
l’emigrazione significa anche reinserirsi ai gradini più bassi della gerarchia di 
“classe” sociale).  

�Finora ci siamo solo preparati. Le esperienze accumulate in questi due anni del 
nostro progetto Odysseus costituiscono solo una piccola parte del bagaglio che 
porteremo con noi in questo viaggio. Forse a questo punto, dopo tutto questo 
lavoro di ascolto e di lettura di noi e degli altri, possiamo dire di essere pronti alla 
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partenza, per questo viaggio che è l’intercultura. Per scoprire l’altro lato di noi 
stessi. 
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I RIFUGIATI 
 
 
Concludo “la preparazione dei nostri bagagli per la partenza” con i rifugiati. In 

termini di numeri ufficiali, quelli che riguardano i rifugiati sono i più variabili, 
cambiano velocemente in base alle congiunture politiche e anche in base al 
riconoscimento dello status di rifugiato, che può essere concesso o anche tolto nel 
corso del tempo, anche quando le persone coinvolte comunque non sono riuscite a 
tornare alla loro casa.  

Una stima del 1996 ne contava nel mondo circa 26 milioni. In quell’anno tra i 
paesi di origine figuravano in ordine l’Afghanistan, la Liberia, la Bosnia, l’Iraq, la 
Somalia, il Ruanda, il Sudan, il Burundi, la Sierra Leone e il Vietnam. I paesi di 
accoglienza invece erano nell’ordine l’Iran, il Pakistan, il Congo, la Guinea, gli 
Stati Uniti, la Jugoslavia (profughi serbi da Croazia e Bosnia), la Germania e la 
Costa d’Avorio. E’ sufficiente fare l’elenco dei paesi di partenza e di arrivo per 
comprendere già qual è la portata dei problemi.  

Per quanto riguarda in particolare la Bosnia, negli anni centrali della guerra si 
stimavano circa 2 milioni e mezzo di profughi, quasi il 50% della popolazione, 
molti fuggiti in altre zone della Bosnia, della Croazia o della Jugoslavia, molti 
all’estero.  

Alla data attuale si stimano in circa 1 milione e mezzo quelli che ancora 
devono tornare a casa e probabilmente molti non vi rientreranno più. 

Anche nelle nostre storie abbiamo incontrato alcuni rifugiati provenienti da 
diverse parti del mondo. Dalla Somalia, dal Bangla Desh, dalla Turchia e più in 
particolare dalla Bosnia. Nel loro caso più che di un viaggio si tratta di 
un’evacuazione, tragica, improvvisa, non voluta, da un contesto sociale e culturale, 
personale, nel quale sono cresciuti e maturati i propri affetti, pensieri.... da un 
contesto che non è più lontano soltanto nello spazio ma anche nel tempo, è perso 
nei ricordi e non esiste più. �Nel nostro viaggio dentro alle storie degli altri 
abbiamo adottato sempre lo stesso metodo di dialogo, anche se le persone e le 
situazioni erano molto differenti tra loro.  

Questo da un lato ci ha aiutato a ricercare un filo comune tra tutti, noi 
compresi, per intuire meglio attraverso la comparazione gli universi che ciascuno 
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aveva dietro di sé. Ci ha aiutato a scoprire meglio che esistono ancora tante strade 
da percorrere. 

Dall’altro però, usare uno stesso modo di dialogo con tutti non ci ha permesso 
di avviarci lungo nessuna di queste diverse strade, per approfondire fin da ora. Ne 
avremo il tempo. �Personalmente ho avuto l’occasione di approfondire le storie dei 
rifugiati bosniaci, compiendo negli anni passati alcuni viaggi in Bosnia e 
dialogando a lungo con diverse persone.  

Nel periodo in cui abbiamo iniziato a lavorare alle interviste raccontate in 
questo libro, stavo ancora completando la stesura di un libro di storie di persone 
della ex-Jugoslavia. In qualche modo ho trovato un filo conduttore tra quel libro e 
le prime interviste di bosniaci raccolte a Waiblingen e a Goteborg. Una delle 
principali esperienze che ho tratto da questo mio viaggio nelle storie dei rifugiati è 
stata l’importanza dell’ascolto.  

E’ una sensazione che non avevo mai avuto così forte in precedenza. In tutti i 
numerosi e lunghi dialoghi che ho avuto, ho sempre incontrato all’inizio molta 
resistenza e difficoltà delle persone nel raccontare momenti tanto difficili della 
propria vita. Poi, una volta che il racconto prendeva il via, diventava come un 
fiume inarrestabile. Alcune volte mi sono reso conto che per i miei amici era la 
prima volta in assoluto che riuscivano a trovare qualcuno a cui poter raccontare, 
qualcuno che era in grado di ascoltare e capire, perché conosceva alcune delle loro 
città e delle loro situazioni, aveva studiato con attenzione quella guerra, quella 
società e quella cultura, e cercava di evitare la trappola delle facili 
generalizzazioni.  

Spesso, rifugiati in paesi stranieri, scappati da casa senza soldi, senza un 
lavoro e senza una casa dove andare, si sentivano accolti solo per i bisogni più 
elementari, primari, di assistenza. Il resto di loro non veniva visto e se qualcuno 
chiedeva loro qualcosa sulla guerra, lo faceva con domande generalizzanti o con 
interpretazioni sommarie che non rispettavano la realtà delle persone.  

C’è stato addirittura un ragazzo, che ora si è trasferito negli Stati Uniti, che 
mentre parlava con me -mi diceva meravigliato- stava ricordando per la prima 
volta episodi e frammenti di ricordi dimenticati, abbandonati dentro se stesso. 
Credo che nel momento del dialogo l’importanza di saper ascoltare sia tutto, e 
credo di aver capito che l’ascolto non si apprende come una tecnica qualsiasi, non 
è standardizzabile in un metodo, ma richiede tempo, costanza, un impegno a volte 
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anche noioso, fatto di letture, di conoscenze, di documentazione, e soprattutto 
alimentato dall’esperienza diretta, anche rischiando di commettere ingenuità. 
Quella esperienza che tutti noi insieme abbiamo provato a condividere con le 
nostre interviste. 
 

La storia di Eldina 
 
Concludo dunque con una testimonianza raccolta a Goteborg un anno dopo le 

altre interviste e inviatami in questi ultimi giorni da Åse, un’insegnante della 
Forskolan. 

 
“Questa è la storia di una ragazza di 23 anni, che noi chiameremo Eldina. 

�Eldina aveva 15 anni quando è venuta in Svezia con sua madre, suo padre e il suo 
giovane fratello. �Quando arrivarono furono accolti in un centro con altri centinaia 
di rifugiati da Irak, Bosnia e Kosova. � 

La prima settimana vissero in una tenda militare. Da lì i rifugiati venivano 
trasfeririti in altri campi dove dovevano dividersi una piccola stanza. Molti 
dovevano dividere la loro stanza con altri stranieri. I pasti, la colazione, il pranzo e 
la cena, erano serviti in una specie di cantina. Eldina trovava il cibo svedese 
troppo diverso da quello bosniaco, specialmente il fatto di mescolare la dolce 
marmellata di bacche con le polpette di carne. �In questo campo viveva poca gente 
della Bosnia e non c’erano molti giovani con cui fare amicizia. Eldina non aveva 
molto da fare. � 

Nel campo si diedero da fare per organizzare un breve corso di lingua svedese 
per bambini e ragazzi. Alla fine vennero più persone bosniache e più ragazzi della 
stessa età di Eldina. Così Eldina fece amicizie e iniziò ad esplorare i dintorni del 
campo. Spesso andavano al caffé giù in città, dove Eldina per la prima volta 
incontrava persone svedesi e giovani. Conobbe una ragazza svedese che divenne 
sua amica e la invitò nella sua casa. Il fatto è che al padre di questa ragazza non 
piacevano i rifugiati, così la ragazza pensò che per lui era meglio incontrare 
Eldina, che era (ed è) una cara ragazza e una dolce persona. Eldina fu la benvenuta 
in quella casa. �Al caffé Eldina aveva imparato le prime parole svedesi e per la 
prima volta iniziò a piacerle la Svezia.  
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La sua famiglia visse in questo campo sette mesi. Poi si trasferì in un altro 
centro: la novità era che per la prima volta avevano un appartamento tutto per loro. 
Si trovarono bene nel nuovo appartamento ma il villaggio era molto piccolo e 
ciascuno -così pensava Eldina- si interessava troppo a loro: “c’era un gruppo di 
bosniaci là, che viveva più tranquillo”. � 

Eldina iniziò la scuola nella stessa classe del suo fratello più giovane. Si 
sentiva molto imbarazzata per questo e voleva cambiare. I bambini della classe 
andavano dai 7 ai 12 anni. Parlò con un’assistente sociale e fu trasferita nella 
stessa classe dei suoi genitori. Qui imparò ancora meglio lo svedese. � 

La sua famiglia aveva un’assistente sociale che si occupava di loro. �Eldina 
pensò anche che lei e suo fratello avevano bisogno di qualche aiuto per parlare 
delle loro esperienze durante la guerra in Bosnia, anche se non sapeva cosa 
aspettarsi da un’assistente sociale svedese. � 

Alla fine la famiglia ottenne la residenza. Accolsero questo con sentimenti 
contrastanti. Da un lato la tristezza perché quello era un segnale definitivo che non 
sarebbero più tornati in Bosnia e dall’altro il sollievo per essere al sicuro. � 

A questo punto potevano scegliere da soli dove andare a vivere e decisero di 
trasferirsi a Borås, a 70 chilometri da Goteborg. I genitori ottennero un prestito, 
previsto dallo Stato, per sostenere le spese. � 

Dopo una settimana sentì bussare alla sua porta. Erano la sua insegnante e 
l’assistente sociale. Parlarono con la famiglia e con Eldina. Lei avrebbe dovuto 
iniziare la scuola la settimana dopo. Queste due persone l’aiutarono a ritrovare 
fiducia in sé, la motivarono a costruirsi qui la sua vita. Grazie a loro lei capì che 
non doveva andare al college per gli immigrati, così andò al college svedese.  

All’inizio fu duro ma ci riuscì. �Qando Eldina mi ha raccontato la sua storia mi 
ha detto che se non era per queste due persone e per il loro incoraggiamento oggi 
non si sarebbe trovata qui. Oggi studia per assistente sociale all’Università di 
Goteborg.  

Questo è tutto ciò che Eldina ha fatto in solo 8 anni.” 


