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VIVERE 2 VITE  
 

COME SI VIVE TRA DUE MONDI

“il racconto delle bellezze e degli aspetti positivi del proprio Paese natale, il senso del distacco della propria terra di origine e 
l’inserimento nella realtà italiana.”

Prefazione

Sono sempre più  convinta che chi ha l’opportunità  di vivere o di sfiorare più culture abbia  la mente che gli si allarga e che viene 
colmata di immagini e novità  infinite, stili di vita  sorprendenti e abissi dell’anima che neanche si possono immaginare, soprattutto 
se chi li racconta  sono giovani adolescenti con la  scarsità di linguaggio nella lingua italiana  che è propria di coloro che non solo 
cambiano lingua  ma anche segni e fonemi e strutture linguistiche, ma ricchi di emozioni e di quella  qualità interiore, l’animus, che 
riesce a dar vita alle cose, anche alle cose più piccole.

I nostri alunni stranieri quest’anno hanno partecipato a  costruire insieme questo libro-testimonianza sulle bellezze del proprio 
paese di origine, sui ricordi – talvolta  pochi, talvolta  travolgenti, talvolta colmati con l’aiuto dei genitori –  e sulla nostalgia che li 
riporta indietro, alle loro radici. Altre volte i ricordi sono tanti, ma vengono sintetizzati con la capacità che è propria dello stile di chi 
non è letterato. In tutti però si percepisce la passione, il pathos con cui ci si rivolge alla propria terra di origine.

Un segno delle cicatrici del loro vissuto è che alcuni non si sono voluti firmare, così abbiamo accettato questa loro scelta, che 
certamente fa pensare.
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I racconti hanno lunghezze diversissime: c’è chi accenna a un sintetico flash della propria  esistenza, e chi invece si dilunga in 
meravigliosi dettagli.  Ma ciò che sorprende è che, comunque sia il loro paese di origine, ricco o povero,  l’immagine che ne deriva è 
quasi sempre nostalgica e positiva. 

Benché in  molte classi il  livello di integrazione sia apparentemente raggiunto,  non si può dire che fuori della scuola questo livello sia 
tale, perché è quasi solo la scuola e lo sport, principalmente il calcio e il rugby, che li fa ritrovare insieme,  uniti in una squadra che 
non fa differenze di origine, lingua e cultura. Il nostro sforzo, quindi, deve continuare, perché l’integrazione – o meglio l’interazione 
tra culture - è solo momentanea e apparente e le differenze di pensiero e di scelte di vita sono evidenti.

L’Italia è molto diversa nel sogno dei migranti, che poi si scontrano con la realtà perché le usanze sono differenti, le persone sono 
diverse, sono meno calde, meno di supporto e quindi è spesso difficile superare la  discriminazione ancora alta.  Gli stranieri sono 
ancora oggi vittime di razzismo,  soprattutto quando provengono dall’Africa, anche se alcuni italiani cercano di  nascondere un po’ il 
razzismo e gli stereotipi inculcati ancora  da bambini, ma in un modo o nell’altro gli autoctoni ti fanno capire che sei straniero, non 
sei il benvenuto, se non per i lavori umili.

Insomma esplode nei racconti non solo il  ricordo nostalgico del loro paese ma la chiarezza con  cui viene delineata un’Italia che aiuta 
poco e che, anzi, stigmatizza. Anche se mi sento di affermare che ci sono molte persone che nell’ombra sono loro di aiuto,  ma ciò è 
meno evidente. Ma a nulla  vale la retorica se poi non diamo loro uno spazio per  farsi conoscere, come in questo libro, se non li 
leggiamo per capirli e di conseguenza per capire noi stessi. 
Questi sentimenti ci hanno mosso a progettare la raccolta di questi racconti, che poi ovviamente sono stati linguisticamente corretti, 
ma sostanzialmente lasciati inalterati, perché si avvertisse il loro sentire. Loro rimarranno indelebili nei nostri cuori e per me lo 
rimarranno anche gli studenti che non hanno voluto apparire nel lavoro, per  paura di venir considerati ‘stranieri’, per  la poca 
praticità apparente che dava il loro esporsi, per la paura di raccontare storie che li potessero imbarazzare o creare guai.

                                                                                  Prof. Raffaella Biasi

                                                                                                                                                                                                                                         come vivere 2 vite 3



Ringrazio moltissimo tutti i colleghi di Italiano che mi hanno supportato nello spronare gli studenti a  scrivere, e tra questi 
soprattutto la  professoressa  Emanuela Bariani e il professor Giovanni Checconi Sbaraglini. Ringrazio gli studenti delle mie classi che 
si sono profusi ad aiutarmi a sistemare graficamente i testi. E il prof. Ermanno Domenicale che li ha magnificamente impaginati.

                                                                                                                                                                                                                                         come vivere 2 vite 4



Mi chiamo Bah Mamadou Junior.
Non so se devo vergognarmi di raccontarvi la  mia storia, il 
mio vissuto, ma ho deciso di raccontarvela con speranza.
Non so da dove cominciare. Ho 17  anni, 17  anni di vita, 17 
anni in cui stiamo tutti noi adolescenti passando 
dall’infanzia all’età adulta.
È molto poco. Ma questa vita è stata completamente rosa 
per  me. Sono sempre stato diviso tra due paesi, il mio Paese 
d’origine la  Guinea e il  Paese dove  il destino mi ha portato:  
l’Italia. 
Sempre con-diviso tra i due. Ho vissuto 14  anni nel mio 
Paese d’origine, la Guinea, e due anni nel Paese dove il 
destino mi ha portato, l’Italia. In questi anni ho fatto molte 
andate e ritorni. In Guinea, la cosa che ho avuto è una bella 
vita,  ho frequentato il meglio di quel Paese, ho vissuto 
molto bene, circondato dalla mia famiglia, dai miei amici 
d’infanzia, in una scuola eccellente, di alta qualità. Non 
sono mai stato solo. Non c’era tempo per soffrire. Avevo 
ancora tutti intorno di me per impedirmelo. Non sono mai 
stato così felice come allora.
In Italia invece la storia è diversa. Tutto finito: la  mia casa, 
la mia famiglia,  i miei amici. Avevo ancora la mia mentalità di ragazzo ingenuo che ha fatto tutto la scuola in Guinea. Continuavo a 
dire che tutto il mondo è bello,  tutti sono gentili e tutti sono perfetti. Che illusione! Parlavo con tutti, scherzavo con tutti. L’Italia  è 
molto diversa della  mia Guinea,  le persone sono diverse, sono meno calde qui non ho tutta  la mia famiglia con me, mi mancano i 
miei nonni e anche i miei fratelli e le sorelle; è spesso difficile,  a volte piango,  e poi ho visto com’è la discriminazione: è alta,  gli 
stranieri sono spesso vittime di razzismo, soprattutto quando provengono dall’Africa. Francamente alcuni italiani sono razzisti, 
cercano di nasconderlo un po’, ma in  un modo o in  un altro ti fanno capire che sei nero o straniero e non sei il benvenuto. Le 
persone sono secche,  cattive,  delle volte ho l’impressione che non siano consapevoli dei loro comportamenti cattivi o malvagi: alla 
fermata dell’autobus ti guardano come un microbo puzzolente, la gente si allontana  da te, nel supermercato ti guardano come se sei 
caduto dal cielo, ma io sono un africano e sono fiero di esserlo.
Ma sono popolare anche io,  anche se non so come sono diventato popolare.  Non è come per alcuni stranieri che non ce l’hanno fatta. 
Mi dispiace molto per  loro. Perché le cose sono fatte così? Perché alcune persone si sentono naturalmente superiori ad altre ? Nella 
vita  professionale il ‘nero’ è usato  per  fare un lavoro che richiede un sacco di sforzo fisico: raccoglie spazzatura per la strada, pulisce 
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i bagni pubblici, è responsabile della sicurezza in un negozio, ecc. 
E’ davvero raro vedere un leader  nero in una grande azienda in 
Italia, indipendentemente dal suo livello di istruzione, finisce 
sempre per  fare il ‘lavoro nero’, come essere cassiere, 
magazziniere, uomo tutto fare, agente di sicurezza  in un negozio. 
Per questo il parlamento italiano ti dirà che è il nero stesso che 
non si vuole integrare. Tutto questo è sbagliato,  molto viene fatto 
per  integrare, ma la società  rifiuta,  ci colloca nello spazio 
dedicato alle canaglie. Qualunque cosa facciamo siamo già 
catalogati. Non avevo quest’immagine dell’Italia, sono molto 
dispiaciuto soprattutto quando penso che nella direzione 
opposta i bianchi che vivono in  Africa sono trattati in maniera 
totalmente diversa. In Africa il bianco è il capo, il "Boss" vive in 
una bella villa con diverse stanze,  una  macchina  molto bella, 
occupa una  posizione molto buona nella società, ha domestici 
diversi, il bianco fa la legge in Africa, è il capo! Vi rendete conto di 
questa ingiustizia? Qualsiasi bianco che si sia  installato in Africa  è ricco. Quando penso alle sofferenze dell’Africa, quando vedo 
come si è operato, anche qui in  Italia  e in Africa con noi mi ribello dentro, francamente. Ho vissuto qui tutta questa discriminazione 
in Italia, mi ha aiutato a capire un sacco di cose. 
La mia casa mi manca molto, mi mancano la gioia  che si legge nei volti della gente, il sole e il calore del mio Paese (non come il 
freddo d'inverno che qui contorce la  luce), i bambini che corrono a piedi nudi, mentre le loro madri sono nei mercati a vendere nulla 
per  sfamare le loro famiglie,  lo , i quartieri con persone che non lasciano che il proprio vicino di casa  stia da  solo nella miseria. C’è 
sempre qualcuno a sostenerlo e la solitudine è la generosità sono con lui.
Mi ricordo i bei paesaggi lontani che ho visto: mi mettevo sul balcone della  nostra  casa, ho potuto anche vedere l'alba e il tramonto, 
è stato bellissimo. Lo stress non esiste in Guinea, la gente non si suicida a causa di problemi che comunque possono avere.

Bah Mamadou   1 AMT

                                                                                                                                                                                                                                         come vivere 2 vite 6



Sono Boussin Ibrahim, di origine Burckina Faso, ho 18 anni e sono 
in  Italia da  molto tempo, vivo con i miei genitori; mio padre si chiama 
Adams operaio (falegname), un fratello più  piccolo che frequenta la scuola 
Turazza.
Sono studente presso l'istituto professionale “Giorgi”  sono al secondo anno 
delle superiori.
I MOMENTI Più BRUTTI VISSUTI DA MIO PADRE E IN SEGUITO DA ME.
Mio padre è stato perseguitato nel 1987 per motivi politici.
 È stato condannato a morte se, lo avessero trovato, lo avrebbero ucciso. 
Ha trovato rifugio in Costa d'Avorio, dove ha  incontrato una  bellissima donna 
che si chiama Assetto. 
Con lei ha messo al mondo un bel giovane, intelligente che si chiama Ibrahim, 
che sarei io! 
Il  giorno della  mia nascita è stata  una giornata  davvero indimenticabile, che 

mio padre si ricorderà per  sempre fino alla  fine della sua vita perché proprio in 
quel giorno (31  dicembre1994)  padre ha ricevuto una telefonata dal nostro Presidente per dirgli  che poteva tornare in  politica e vivere 
tranquillamente, che la persecuzione era stata cancellata. 
Proprio in quel giorno è iniziata la libertà politica di mio padre. Dopo di me è nata una femmina.
Ma i problemi non sono finiti. C'è stato ancora un periodo più brutto, ma meglio dell'altro: il divorzio di mio padre e mia madre. 
Mio padre voleva tornare in patria  dopo qualche giorno dalla telefonata del presidente,  mentre mia madre non voleva lasciare il suo 
paese e andare con mio padre. 
Si sono messi d'accordo che io tornassi con mio padre e mia sorella è rimasta con mia madre.
Quando sono tornato in Burkina con mio padre, dopo alcuni anni, ha deciso di nuovo di entrare nella vita politica. 
Ecco una nuova persecuzione terribile.  Questa volta ha scelto di rifugiarsi in Europa. Aveva fatto la  richiesta del visto in 3  paesi 
(Francia, Olanda e Italia).  Ha  ricevuto per primo il visto per  l'Italia,  è arrivato nel 2001, a Pordenone da uno zio. Però prima di partire 
per l'Italia si è sposato di nuovo con un'altra. E quella maledetta donna mi trattava malissimo.
Allora ho deciso di andare a vivere con la madre di mio padre, mia nonna. E sono cresciuto con la nonna.
All'età dell'asilo, mi ha preso mio zio dalla nonna e mi ha iscritto a scuola da lui; nella città dove lavorava come insegnante.
Sono iniziati i miei momenti ancora più brutti.
Immaginatevi!”Vivere senza la mamma, né il padre vicino a uno che ti tratta come uno schiavo!”.
Quel maledetto zio mi trattava come uno schiavo, mi faceva fare tutto il lavoro di casa. Accompagnavo i suoi figli a scuola, pulivo tutta 
la casa, facevo lo shopping ogni weekend.
Mi faceva studiare tanto.
Quando sono arrivato al primo anno di liceo mi sono iscritto alle attività scolastiche: facevo il DJ (animatore).
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 Ho passato un anno a imparare a fare il DJ e poi mi hanno preso come animatore in una discoteca. 
Lavoravo da venerdì fino a  domenica, andavo a scuola da 
lunedì fino a venerdì. 
Mi è piaciuto tantissimo questo lavoro, ho conosciuto un 
sacco di gente, perfino i turisti che venivano dall' Europa, o 
dall'America. 
Avevo sempre un po' di denaro per me, mi compravo i miei 
vestiti, cenavo con gli amici perché non mi piaceva stare a 
casa.
In  discoteca ho incontrato una bellissima ragazza che si 
chiamava Anny, una ragazza davvero bella. La prima volta 
che è venuta in discoteca sono stato preso dalla  ragazza 
subito e le ho chiesto di ballare insieme. 
Ci siamo baciati. 
Dopo qualche minuto è venuta nello studio in cui stavo 
animando. Senza esitare subito le ho detto che davvero lei 
aveva conquistato il mio cuore. 
Per fortuna a lei piaceva la musica come a me.
Ci siamo baciati di nuovo. 
Una giornata indimenticabile perchè era la prima volta  che 
baciavo una ragazza. Siamo stati insieme per otto mesi. 
Proprio il giorno della  scadenza dell' ottavo mese, Anny 
andava in cimitero. Incredibile, ma vero!
Era morta per un incidente di scuolabus mentre stava andando a scuola. 
È iniziato ancora il periodo più brutto della mia vita, sono stato in coma quasi tre giorni; non sapevo chi sono io, dove sono e cosa 
faccio.
Dopo, con i consigli dei compagni di classe e alcuni professori, mi sono ritrovato di nuovo nella  stessa strada, in cui però vivevo proprio 
di merda.
Ogni volta che sento parlare di incidenti in televisione mi ricordo sempre di quella persona che mi era carissima. 
Anny era il mio sogno di notte. 
Oh! Anny, fiore del deserto, mia terra e mio cielo, Anny  vivrà sempre dentro il mio cuore, qualunque sia  la  distanza che sta in mezzo tra 
te e me. 
Ti sento sempre vicino. 
Non potrei mai amare una ragazza che Anny. Un proverbio dice ”l'uomo propone
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e Dio dispone “.
Dopo ho deciso di tornare a vivere con la nonna che mi voleva molto bene.
Ho fatto un anno con la nonna. Nel 2010 mio padre ha fatto la richiesta di raggiungimento familiare.
Sono arrivato qua il 19/08/10 a vivere con mio padre e la sua seconda moglie.
Spesso non andiamo d'accordo con i suoi figli.
Ora, mi trovo benissimo anche se c'è la crisi, perché sono vicino a mio padre. 
E ora oltre al francese e all' inglese parlo anche l'italiano, ho conosciuto tanti amici e ho scoperto tante cose.
Mi piacerebbe che in questa nuova strada e nuova vita mi andasse tutto bene!!!

                                                                                                                                                                   Boussim Ibrahim 2 AOM
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Sono un ragazzo Bosniaco di 17  anni. Sono venuto, in Italia il 1  ottobre 
del 2006. 
Mi ricordo ancora benissimo di quel giorno: c'era mia nonna, i miei zii e altri 
famigliari che piangevano come se fosse l'ultima volta che ci potevamo vedere. 
Del mio paese mi mancano tante cose, ma soprattutto mia  nonna che non c'è 
più. Per me lei era una persona speciale anche se sono ormai due anni che è 
mancata. Ogni sera prima di dormire le rivolgo un pensiero. 
Del mio paese ci sono poche cose belle da raccontare. Le mete turistiche sono: 
il  Ponte di Mostar, il ponte che è stato distrutto in guerra e in seguito 
ricostruito.  C’è Medjugorje, dove vanno in pellegrinaggio tutte le persone di 
religione cristiana. Medjugorie porta fedeli ma anche un po’ di turismo.
La guerra ha lasciato un brutto ricordo per molta  gente. I miei ricordi sono: 
case distrutte, città distrutte ma soprattutto i ragazzi della mia  età  senza padre, 
madre o un  famigliare. Ad ogni famiglia  manca qualcuno. Per fortuna  ritorno 
spesso nel mio paese e ogni volta che ci vado ho il cuore più grande di una casa. 
La sono felice, ritrovo quel sorriso vero che forse qua non ho, mi sento libero, 
mi lascio andare a me stesso. 
Intorno a  me vedo il verde, la natura, l'aria pulita, la mia gente che si ferma a 

parlare con me e mi fa sentire importante. 
Il mio primo anno scolastico qua in Italia è stato il più  duro. Sono arrivato che non sapevo niente, neanche una parola. I primi giorni 
piangevo sempre davanti alle maestre,  davanti ai miei compagni di classe, non riuscivo a  trattenere le lacrime, volevo tornare a casa 
mia, nella mia scuola, mi sentivo perduto; sul diario scolastico facevo sempre il conto alla  rovescia, cioè il conto dei giorni che mi 
mancavano per andare in  Bosnia e lo faccio ancora oggi.  In  Bosnia la maggior parte della popolazione ha  le mucche e le pecore e 
sopravvive così. Anche a me da piccolo piaceva portare le pecore a pascolo. 

         Anonimo 
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Sono un ragazzo 
dalla Bosnia-Erzegovina, 
sono venuto in Italia12 anni fa e sono venuto a 
causa della guerra e perché non c'era lavoro lì.
I miei sono sono rimasti in Bosnia perché si sono 
comprati una casa e non la volevano abbandonare 
perché è piena dei loro ricordi.
Ma in tutti i sensi l'Italia  è una paese bellissimo. 
Da quando sono venuto in  Italia, però, sto 
iniziando a dimenticare la mia lingua, visto che 
sono abituato a parlare più l'Italiano che la  mia 
lingua madre, ma me la ricordo un po'.
Però sia  qui che in Bosnia  ho trovato tanti amici 
fedeli e mi aiutano in tutto. Il distacco dal mio 
paese e stato molto difficile ma integrarmi nella 
realtà Italiana  è stata  molto più  difficile,  perché 
non ci capivo niente all'inizio, però dopo che ho 
imparato è diventato molto più semplice.

                                                                          Anonimo
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Fin da quando ero piccola, ero 
particolarmente affezionata a  mia zia, 
passavo ore e ore tra le sue braccia. un 
giorno venni a  sapere che doveva partire 
per  l’Italia, per andare a vivere con suo 
marito,  e presi la cosa molto male. Dopo 
qualche mese i miei genitori decisero che 
dovevamo partire anche noi per recarci in 
Italia. Avevo solamente 5 anni,  non capivo 
come mi sentivo, non riconoscevo le mie 
emozioni, non sapevo se ero felice o triste 
all’idea di lasciare il mio paese. l’Albania. 
Ero piccola. Anche se avevo solamente 5 
anni, ancora  adesso ricordo molte cose: le 
giornate in spiaggia,  i pic-nic, i giochi con 
le amiche, e molte altre cose. Ormai sono i 
Italia da 12  anni, mi trovo bene qui, mi 
sono affezionata  alle persone che ho 
conosciuto e che tuttora  frequento,ma 
l’amore verso il mio paese di origine è 
molto più grande. Molte volte ascoltando 
musica albanese, guardando qualche 
programma Tv, mi viene una nostalgia 
assurda, mi viene quasi da piangere. 

E da 5 anni che  non torno giù, che non torno a trovare i miei parenti,  e mi mancano moltissimo,  mi manca andare li,  mi manca 
l’atmosfera calda che mi lega alle mie tradizioni, mi manca tutto questo perché li mi sento veramente a casa. Ho conosciuto persone 
qui in Italia che si vergognano di dire che sono di origine albanese, e questo mi fa  alterare, perché con i suoi difetti e suoi pregi non 
mentirò  mai sulla mia nazionalità. Sono e sarò sempre fiera di essere albanese.

Xhesika Loca 3A ODO
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Ricordi di un bambino cinese

Ho sempre sognato di scrivere della mia infanzia, di parlare dei vecchi compagni di classe e degli amici di vecchia data, in quei teneri 
pomeriggi nelle vecchie vie del dopoguerra  della mia città natale, in cui ci riempivamo di dolci e ci trovavamo nei nostri campetti di 
divertimento o semplicemente in mezzo ai campi. Ho queste immagini che mi vengono alla  mente, ma la cosa che mi manca di più è 
la tranquillità delle foreste e il sorriso della nonna.
Bing Yang, è una città della  regione di Zhe Jiang, avevo appena 
superato gli esami di ammissione per  la seconda elementare e 
stavano per  iniziare le vacanze estive. Io ero contento quanto gli altri, 
ma soprattutto ero contento perché andavo dalla nonna, che viveva in 
montagna, perché era lì il mio paradiso.
Il giorno dopo gli esami con la  mia famiglia prendemmo l’autobus. Io 
e mia sorellina scendemmo per primi, poi papà ci raggiunse con gli zii 
e con i bagagli appena ritirati, non c’era ancora una strada che ci 
potesse portare dalla nonna in macchina, quindi tutti noi dovemmo 
continuare a piedi fino in cima.
La strada di allora era una vecchia  via  costruita in pietre, utilizzata 
dagli antichi viaggiatori. Sulle pietre c’erano delle buche, che nel 
periodo di pioggia  si riempivano di acqua piovana; da quanto ci 
raccontava  papà erano ferri di zoccoli di cavallo che centinaia di anni 
fa, a furia di praticare queste strade, usuravano la pietra e  
deformandosi, creavano queste buche a “u”.
Il bello, invece, era il paesaggio che ci circondava: davanti agli occhi 
potevi solo ammirare la  maestosità della  natura, che con la  sua forza  vitale, aveva coperto queste piccole montagne di un verde 
rigoglioso e maestoso. 
Gli alberi erano di tutte le altezze e di tutte le specie e proteggevano dal sole i piccoli volatili e i bufali d’acqua, ma davano anche 
vaste zone d’ombra per ripararci dal caldo afoso dell’estate. 
C’erano anche dei bellissimi prati nelle valli,  che si ricoprivano di fiori durante la primavera, in cui io e mia sorella restavamo intere 
giornate sulla soffice erba profumata, insieme a cugini e parenti.
In una di queste valli scorreva un fiumiciattolo, molto frequentato dagli abitanti dei villaggi vicini, soprattutto in estate, che si 
riempiva di bambini della  nostra età. Quando c’era l’occasione, ci si divertiva da  matti in tutti i modi, bimbi e bimbe tutti insieme 
senza distinzione di sesso.
La mia parte preferita era  la  foresta di bambù: il  bambù era  sparso dappertutto, quando ci si immetteva  in  una via piena, era come 
essere trasportati da un mondo all’altro: il meraviglioso suono ruvido delle foglie di queste piante mosse dal vento che si ode quando 
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le piante si strofinano a vicenda, creava  un straordinario concerto che 
andava in crescendo a  ritmo di raffiche e poteva essere interrotto solo dai 
canti degli uccellini o dal ronzio dei sgraditi insetti. Il profumo delle canne di 
bambù ricordava  un aroma delicato e fresco e creava una  magica atmosfera, 
filtrando i raggi solari riflessi sul chiaro verde delle foglie di bambù  che cosi 
sembravano prendere vita.
Proprio una  di queste foreste circondava l’abitazione della  nonna,  una 
anziana signora  di ottant’anni che ne dimostrava dieci in  meno, ma non so 
come questa  persona con un passato pieno di disagi e complicate storie, 
potesse dare tanta gioia a tante persone come se fosse un angelo.
Lei per noi era ed è tutt’ora una fantastica  figura  che ci ispira sicurezza e 
fiducia, e non solo per  noi ma forse anche per tutte le persone che l’ hanno 
potuta  conoscere, ma anche per  le persone che hanno conosciuto questo mio 
sentimento.
Non ci sono parole adatte per descriverla, ma è bastato solo il suo radioso sorriso per  insegnarci ad affrontare le disperazioni della 
vita ma anche l’amore verso gli altri.

Uno dei miei sogni è che lei potesse accettare il nostro invito di vivere in città  
nella  mia casa  in  Cina  per  avere più attenzioni nei suoi confronti, ma lei lo 
rifiutava tutte volte che le spedivo questa richiesta o glielo chiedevo di 
persona.
Se mi venisse chiesto qual è o chi è la  cosa  o la persona che mi manca di più 
del mio paese, risponderei che sono i nonni e la  loro casa in montagna, dove 
vivono ancora oggi e in cui vorrei tornare.
Pur vivendo bene in  Italia ed essendomi integrato anche a causa del mio 
carattere allegro, solare e sempre pronto a  conoscere cose nuove, un giorno 
voglio far  ritorno nel mio Paese di origine,  perché lì sono le mie radici e non 
riesco a dimenticarle.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                       

Xiè Chuan Yong  4 A TIM
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Sono un ragazzo di origini Kosovare. Sono 
arrivato in Italia ad un’età assai giovane, avevo poco più di 7 
anni. Pensavo che la vita qui sarebbe stata migliore, invece mi 
sbagliavo, pensavo che qui avrei avuto tutto, invece, anche se 
avevo tutto, per  mia sfortuna i miei cari non erano qui, ed 
erano loro che facevano diventare bella la  mia vita. Ma il 
progetto, il mio futuro e il  destino di quello che volevo per  me 
mi sembravano ignoti e mi davano ansietà.
 Giunto in Italia, per me è stato difficile inserirmi: venivo 
preso in  giro, perché non capivo la lingua, i miei modi erano 
diversi, il mio pensiero era diverso da quello degli italiani, la 
mia mentalità  era diversa e quindi rimanere isolato mi 
sembrava la cosa migliore. Il fatto di non avere molti amici, 
per  paura di essere preso in giro, mi dava sicurezza, ma piano 
piano ho conosciuto degli italiani senza pregiudizi. 

I pochi amici italiani che ho avuto sono stati molto gentili con 
me, ma ho avuto più  amici stranieri che italiani. Dopo aver 
imparato la lingua, ho cercato di essere gentile, ma venivo calpestato, allora ho smesso di essere gentile,  ho capito che dovevo fare il 
duro qui. Adesso che ho capito certe cose, inserirmi è più  facile. Nel mio paese non si veniva  giudicati, era  più  facile avere amici,  si 
scherzava di più e c’era più solidarietà.

Ma ormai sono qua, adesso ho scelto questa vita e la porterò fino in fondo.

Anonimo
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Sono un ragazzo kosovaro, ho 18 anni.  Sono arrivato 
in  Italia quando avevo 7  anni. All’inizio è stato difficile 
l’inserimento per via della  lingua, ma una volta imparata la 
lingua era tutto più facile. Nei primi anni in Italia non sentivo 
la mancanza del mio paese. Però più passava il tempo e più si 
faceva sentire la nostalgia della mia vera casa.
Adesso mi sono abituato a  fare questa  vita e penso che se un 
giorno dovessi ritornare nel mio paese non penso che potrei 
stare li, non mi sentirei a mio agio perché ormai sono 
abituato a vivere qui. Insomma, mi sento Italiano, con  pregi e 
difetti. Sento la mancanza del mio Paese di origine, ma 
preferisco vivere qui.

                                              Regje Racaj 3 A OT
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Sono un ragazzo albanese, ho 16 anni, 
sono in  Italia da quattordici anni. Praticamente 
sono venuto qua quando ne avevo due,  insieme a 
mia mamma. Mio papà invece è arrivato prima per 
trovare lavoro per  lui e per mia mamma. Quando 
sono immigrato, nell’ anno  ’98, l’Albania 
economicamente era povera, c’erano  forti contrasti 
in  politica, e il modo migliore per sfuggire era 
venire in un paese moderno come l’Italia. Qui 
ormai mi sono fatto amici, metà dei miei famigliari 
sono qua.  Però devo dire una cosa: il mio paese mi 
manca davvero tanto.  Lá io mi sento a mio agio,  in 
poche parole, non so perché, ma mi sento più 
libero, il mio atteggiamento  cambia, sono molto 
caloroso con le persone. Ogni anno in Agosto sto un 
mese, e quando arrivo mi emoziono tantissimo, non 
sapete quanto sono contento! Quando qui in Italia i 
miei in macchina mettono un CD di musica 
albanese, subito mi vengono in mente tante cose di 
quelle che facevo laggiù, perché la musica mi fa 
viaggiare con la mente. Devo dire che mi mancano 
anche le ragazze albanesi: parlare con loro mi da 
molta  più  sicurezza di ciò che faccio, a  differenza  delle italiane. Io abito vicino a Durazzo, una città che ha lo sbocco al mare, dove 
spesso vado a fare le mie passeggiate serali in compagnia di amici. L’Albania è piena di bellezze sia storiche che naturali che 
riguardo alla  popolazione, però la cosa che mi da fastidio sono certi italiani che lo ritengono un paese che fa schifo. Loro non 
possono giudicare questo, se non ci sono mai andati ed è per questo che io li ritengo dei razzisti che ci offendono sempre anche 
senza motivo. Ovviamente questa affermazione vale solo per certi italiani. Io queste cose non le ho mai sopportate e mi scontro 
sempre con questa gente che non ha un minimo di civiltà. Faccio un esempio:  nel calcio, i tifosi iniziano a offendere,  perché sei di 
una diversa razza, religione, colore della  pelle, senza avere un po’ di tolleranza, che invece è una cosa fondamentale,  quando si vive 
in una comunità come la nostra.
Ritornando all’Albania,  bisogna dire che ha delle coste splendide,  veramente da cartolina. Ci sono anche molte città che mantengono 
la propria storia, ad esempio i monumenti. Tirana, la capitale, è sempre più moderna, dove si più vivere bene il presente e guardare 
al futuro. Purtroppo molte zone sono ancora  povere.  C’è gente che fa fatica a pagarsi il cibo,  non c’è riscaldamento e la luce va e 
viene come il vento.  Insomma la luce non c’è sempre oppure è poca. 
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Ma l’Italia è ormai il mio futuro, mi ha  dato tantissimo nella cultura,  nella comunicazione con le persone, mi sono sempre trovato 
bene, è la mia seconda casa. La  maggior  parte della gente mi ha sempre amato, devo dire che mi ha accolto davvero bene. Ogni volta 
che vado in Albania, mio cugino dice sempre che sono molto fortunato a vivere qui.  Io ne sono davvero fiero e l’Italia non la 
cambierei con nessun altro paese, non mi sono pentito di essere qua.

Klodjan Marku 3AOT        
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Io sono un ragazzo marocchino, 
ho 15 anni e vivo in Italia.  Sono venuto a 
vivere qui da quando avevo 3 anni. La  prima 
causa  di questo viaggio è il sottosviluppo del 
mio paese, perchè 12  anni fa il  Marocco non 
era come adesso, ma molto più  povero; 
adesso,  invece, è un paese non diciamo 
molto sviluppato ma abbastanza; la povertà 
e la  fame sono cose difficili da eliminare. Il 
mio sogno però è tornare nel mio paese e 
non trovarlo nelle condizioni che mi hanno 
fatto emigrare. Tra i problemi che ho avuto 
in  Italia ci sono stati, in certi momenti, il 
razzismo da parte di qualcuno e altri 
momenti in cui facevo fatica a convivere con 
il  gruppo di amici che frequentavo; adesso, 
invece,  sto bene con tutti. Le cose che mi 
piacciono del mio paese sono innanzitutto 
l'amore per  la patria,  poi ho la  famiglia, e se 
parliamo di cose specifiche mi piacciono la  gastronomia, la cultura, le tradizioni eccetera; invece le cose che non mi piacciono sono 
la povertà, la  fame e altri problemi, ma sono cose che si risolvono facilmente come gli altri problemi del mondo perchè, secondo me, 
per ogni problema c'è una soluzione, ma la soluzione è come un diamante ha molte facce e bisogna vederla dalla faccia giusta.

               Bani Abdelghani 1E EOR
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Parte di me

Ricordo ancora  quell’ultima volta che ho salutato la  nonna, mi disse: ‘Mi raccomando 
cara, torna presto da  me…’. Era lì con le lacrime agli occhi, poggiava una mano sullo 
sportello dell’auto di mio cugino, quasi per trattenerla impedendo che partisse. Cercava 
di non farmi vedere che sarebbe scoppiata in lacrime da  un momento all’altro. Io in  quel 
momento, mi sentii così forte da poterle trattenere tutte dentro. Sapevo benissimo che 
sarebbe stata lei la persona che più mi sarebbe mancata. Sapevo anche che le lacrime non 
sarebbero servite a niente. Dovevo partire e basta. 
Sono già passati tre anni da quell’ultimo suo ricordo. E mi manca. Mi mancano tutti, ogni 
giorno di più.
Sono nata in  Marocco, a  Safi, una piccola città che sfocia sulle calde acque dell’oceano 
Atlantico. Ho sedici anni e frequento la  terza superiore. Due mesi dopo la mia nascita, la 
mamma dovette lasciarmi con i nonni e partire con papà per  l’Italia.  Per lei è stata la  cosa 
più difficile che abbia mai dovuto fare,  ma se non fosse stato per  i nostri documenti 
nemmeno papà l’avrebbe mai allontanata da me. I nonni e i fratelli della mamma sono 
stati come dei genitori per  me, persone che mi hanno cresciuta  e che si sono presi cura di 
me fino ai miei due anni d’età e a cui sono molto legata. 
Delle volte rifletto su come abbia fatto la  mamma, allora poco più  ventenne, a  integrarsi e 
ad affrontare un  paese nuovo, un mondo a lei ignoto, con una lingua e cultura diversa. 
Una volta presi coraggio e provai a chiederglielo. “  Sai qual è stata la cosa più difficile? 
Lasciarti alle spalle, sapere che a 20000 kilometri di distanza c’eri tu che mi aspettavi. 
Ero sola, nessuna amica, nessun parente, avevo solo tuo papà accanto. Delle sere 
piangevo, mi mancavi, mi mancava tutto del Marocco, dalle risate con le amiche, ai 
pomeriggi fuori con la mamma, insomma tutto.  Quando finalmente siamo tornati a 
prenderti, naturalmente non ci hai riconosciuto. C’è voluto un po’ di tempo perché tu ti 
abituassi a noi e alla nostra compagnia, a voler  uscire con noi senza trascinarti dietro la 
nonna, o uno dei tuoi zii. C’è voluto tempo, circa un paio di mesi, perché tu  fossi pronta a 
partire con noi. E sai, il giorno in cui mi chiamasti ‘mamma’ mi sentii la donna più felice 
di questo pianeta’’. 
Ogni due-tre anni - per le vacanze estive - organizziamo un viaggio in Marocco. Delle volte prendiamo l’aereo, altre preferiamo farci 
il  viaggio in  crociera portandoci dietro la macchina.  Capisci di essere arrivata a  casa solo quando ti guardi attorno e vedi i volti delle 
persone che più  ti stanno a cuore, persone che più  che starti solo a cuore sono sempre state nella tua  mente,  nei pensieri e nei 
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desideri più  tormentati.  E sono tutti li, 
assieme. Come un puzzle che si completa. Ma 
c‘è sempre qualcosa che mi lega all’Italia, 
anche dopo neanche un giorno che sono lì 
arrivano cinque messaggi, un e-mail, tre 
chiamate.  Gli amici italiani  non potranno mai 
dimenticarti.  Per me sono la cosa più  bella che 
mi sia mai capitata. Non posso sapere o 
ricordarmi come io abbia fatto a integrarmi 
qui in  Italia, dal momento che ci sono 
cresciuta, ma a  volte mi sono sentita fuori 
luogo, un po’ messa da parte e in  quei 
momenti desideravo stare con i miei cugini 
nella  villetta al mare della  zia a giocare tutti 
assieme in spiaggia. Ma  parliamo di me a  7-8 
anni d’età. 
Oggi invece mi sembra tutto così normale, 
natura le .  Facc io parte d i due paes i 
contemporaneamente, come fossero parte di 
me. Qui col tempo ho incontrato persone 
meravigliose, mi si sono presentate tante 
opportunità, ho provato a seguire un sogno, 
che seguo tutt’ora, e di cui ogni giorno ne 
realizzo una parte.  Ho imparato che ogni 
giorno facciamo un passo nuovo, veniamo a 

contatto con persone diverse e luoghi differenti, viaggiamo  e lasciamo un’impronta indelebile sulla nostra coscienza.
Non è stato proprio come quello che la mamma ha dovuto passare,  è stato molto più  semplice per me comprendere che facevo parte 
di due realtà meravigliose e allo stesso tempo diverse, due realtà di cui ora non posso fare a meno. .

       Nada Bichara 3 ODO
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UN CUORE DIVISO

Quando sono venuta in Italia  dalla Romania avevo solo 6 anni, ero piccola e pensavo di andare in un posto fantastico  dove tutto 
sarebbe cambiato. 
Tutto sarebbe stato migliore. 

Ero molto contenta di venire qui, 
per lo più perché così avrei 
vissuto insieme ai miei genitori, 
cosa che non avevo potuto fare 
prima.
Questo perché loro sono partiti 
per  L'Italia quando avevo solo 2 
anni , affidandomi ai nonni 
m a t e r n i ,  i  q u a l i m i a n n o 
cresciuta  con tanto amore . 
Nonostante fossi piccola la loro 
partenza è stata molto difficile, 
per  questo non riesco nemmeno 
ad immaginare come si siano 
sentiti loro,  soprattutto mia 
mamma che, per problemi di 

documenti non mi ha potuto vedere per quasi 4 anni!!
Con il trascorrere del tempo oltre ad essermi passata la delusione di non poter vedere più la persona che con tanto amore mi aveva 
stretta tra le braccia per la prima volta, era passato anche il suo ricordo. 
Loro mi mandavano tanti regali,  mi chiamavano molto spesso e mi promettevano che un giorno sarebbero tornati e mi avrebbero 
portato con loro. 
Ma a  me non interessava tutto questo perché mi bastava quello che avevo, ormai io stavo bene perché intanto mia nonna aveva 
preso il posto di mia mamma.
Cosi il giorno che i miei genitori tornarono per  portarmi con loro io non li chiamai mamma e papà, perché già chiamavo così i miei 
nonni.
Forse ero semplicemente spaventata dal fatto che 2  “estranei” fossero venuti per portarmi via e togliermi tutto quello che avevo, le 
mie sicurezze.
Ricordo che un giorno mio padre era salito su una sedia per  cambiare una lampadina e stava per cadere cosi io sono corsa  da mia 
nonna per dirle che ”quello” stava per cadere. 
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Lei mi chiese chi fosse “quello” e io le risposi: “quel signore”.
Penso di essermi sentita abbandonata  anche se adesso mi rendo conto che loro non avevano scelta, che sono venuti qui per il mio 
bene, per assicurarmi un futuro, una vita migliore di quella che avevano passato loro. 
Adesso capisco. Capisco tutti i sacrifici che hanno fatto per  me. Quando per la prima volta sono venuta in  Italia mi sono trovata in 
Piemonte, ad Asti.
 Ero sola, senza amici, in un paese e una lingua che non conoscevo, per questo è stato molto difficile per me integrarmi.
 Dopo qualche mese ci siamo trasferiti a  Pieve di Soligo, in Veneto, che è diventato molto importante per me forse perché ho passato 
più anni della mia vita lì che in Romania. 
Qui in  Italia sono cresciuta,  sto vivendo da  quasi 11  anni. Ormai mi trovo bene, perché ci sono tutti i miei amici e ci sono più 
opportunità che nel mio Paese natale. 
Però a volte ho nostalgia della  Romania perché là ci sono i miei parenti, la 
mia casa, i miei nonni,  il mio mondo. Vorrei tanto ritornarci, perché so che 
là mi sentirei veramente a  casa, ma  nel contempo so che non sarebbe una 
buona idea. 
Anche se l'Italia mi ha cambiato la vita, se sto vivendo qui, nel mio cuore ci 
sarà sempre il  MIO paese, quel paese meraviglioso,  che mi fa  sentire 
davvero bene. Sembra quasi che là  le persone ti guardino con occhi diversi, 
facendoti sentire una di loro, invece qui sei e sarai sempre uno straniero, 
indipendentemente da quello che fai e da come lo fai. 
IO AMO IL MIO PAESE... sono sempre entusiasta di andarci e tutte le  volte 
che devo ritornare nuovamente qui in  Italia, lascio quell'orizzonte con le 
lacrime agli occhi. E' impressionante come ci si può affezionare ad un posto 
a tal punto da non poterne di più fare a  meno, è incredibile quanto ti 
possono mancare un luogo e certe persone. 
Non nego però che c’è un posto nel cuore anche per l'Italia, perché mi ci 
sono affezionata davvero. Il mio cuore sarà sempre diviso tra  due Paesi e so che un giorno dovrò fare una scelta, ma adesso 
sinceramente non saprei cosa scegliere.

            Gavris Diana Mariana        3 A ODO      
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I l Marocco è un bel l i ss imo paese , 
straordinario! Non mi è mai apparso pericoloso, 
nemmeno capace di trasmettere timori particolari.  Vorrei 
solo continuare a  coinvolgere chiunque nell’ affrontare un 
viaggio senza dubbi. Eppure il mio paese è uno dei paesi più 
sicuri, per i turisti. Poiché rapine, furti aggressioni sono 
puniti molto severamente,  come in quasi tutti i Paesi arabi. 
Invece qui in Italia si parla tanto ma alla  fine non si va in 
galera. Vanno in galera solo i deboli. Il mio Paese è 
leggendario. I turisti sono molto importanti per  l’economia. 
In poche parole in Marocco si trova di tutto e di più: 
montagne e mare, deserto e roccia, campagna e fiumi, caldo 
e freddo, dipende dai gusti del soggetto. Il Marocco è una 
zona tranquilla e fantastica: la cultura araba, il sud, le città 
imperiali, le valli verso il deserto, l’atlantico, la cucina. Amo 
tanto il mio paese e ogni volta mi perdo nei miei ricordi 
indimenticabili. In ogni città del mio Paese ci sono tanti 
animali per strada: asini,  capre, cavalli e tanti altri animali 

che invece qui sono separati dall’Uomo, sono molti di più di qua; nelle stradine della  “medina”(cittadella) è un continuo via  vai di 
muli e cavalli, unico mezzo di trasporto, insieme ai carretti delle merci, visto che in quelle stradine minuscole non ci passa alcun 
veicolo motorizzato. Non c’è quasi nessuna donna con il burka integrale e ci sono moltissime donne in giro e donne che lavorano. 
Ma sono molte le donne con il velo. Tutte o quasi con tanta  voglia  di socializzare, e tanta disponibilità  e gentilezza. C’è tanta  gente 
per  le stradine, inoltre è il paese con più persone povere che però sopravvivono ugualmente. Ed i commercianti, vocianti e ripetitivi 
nel loro insistere, invitano ad entrare o solo a guardare, ed altri commercianti sono più  discreti, forse per il  semplice fatto di non 
saper parlare altre lingue e di saper parlare solo arabo e di doversi rivolgere al collega del negozio accanto per poter portare avanti 
una trattativa in un’altra  lingua; ma dalla  bravura di vendere di questi commercianti ti compreresti tutto il negozio, e in effetti… 
compri senza nemmeno cercare di togliere un “dirham” dal prezzo richiesto! Quanti colori anche in questa desolazione: i bellissimi 
colori della frutta e della  verdura, che forse sembrano ancora più brillanti in contrasto al grigio dei teli e del fango che ricopre la 
strada; le “jellaba” delle donne (vestiti a sacco) ed i veli di vari colori,  che da simbolo religioso   - scelti ovviamente con cura e 
indossati con eleganza  - non mancano mai di un pizzico di civetteria; e poi ancora l’odore inconfondibile delle spezie: da quello 
intenso della menta all’ odore dolciastro del sangue degli animali macellati. 
Infine riflettendo sul senso del distacco della propria terra di origine e sull’inserimento nella realtà italiana, considero che viene 
modificata  parecchio la cultura e il profilo d’ identità  di ciascun soggetto, mettendo in crisi i ruoli tra maschio e femmina.  Il 
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disorientamento che deriva  può generare nell’adulto, come anche nel 
bambino, uno stato continuo di tensione e di ansia per  adattarsi al luogo in 
cui ci trova, cioè la nuova società.  Vi è quindi uno shock culturale che crea 
molte forme di disagio fisico per  la sopravvivenza e uno shock mentale per  il 
comportamento. Quindi l’inserimento, l’apprendimento e il processo 
formativo possono risultare difficili e creare sempre una  situazione bipolare 
o una confusione inaccettabile.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hrida Zakaria 5 AEL
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La mia storia                                                                                      
     
Fine del comunismo,si aprono i confini
Dopo la morte del dittatore Enver  Hoxha in   Albania 
ci furono grandi proteste; il popolo voleva partire 
per cercare una vita migliore.
Nel 1991  si aprono i confini e molti vanno via  in 
cerca di una vita migliore .
Molti albanesi preferiscono fuggire in Grecia e Italia 
perché sono gli Stati più  facilmente raggiungibili e si 
viveva bene.
I miei genitori - con  dei passaporti falsi - cercano di 
entrare in Grecia, però vengono fermati al confine 
perché i soldati scoprono tutto. 
Dopo circa 4 ore di attesa   decidono di lasciarli 
andare in cambio di  soldi... dato che in Albania a 
causa  dei casini e della  povertà era meglio non 
tornare, i miei genitori pagano la mafia e entrano in 
Grecia. 
Laggiù lavorano per qualche anno senza documenti 
perché lo stato greco non dava la possibilità  agli 
stranieri di mettersi in  regola...   dopo qualche anno 
la Grecia decide che l'unico modo per mettersi in 
regola era cambiare nome, cognome e religione, mettere un nome greco e religione ortodossa. 
Mio padre per questioni di orgoglio non accetta  queste condizioni e continua a stare senza documenti! In seguito decidono di 
tornare in Albania ma la vita era ancora dura quindi dopo 5 anni decidono di venire in Italia. 
Per entrare in Italia si doveva pagare circa 8000 euro...
Quindi siamo rimasti per  un anno senza documenti però dopo tutto si e sistemato, ma a molte altre persone é andata molto peggio 
come per esempio alle vittime della tragedia di Otranto.
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Tragedia di Otranto

La piccola nave da pesca "Kater I Rades",  che aveva a 
bordo 142 persone, viene speronata la notte del 28 marzo 
1997, a circa 35 miglia dalla costa pugliese, contro la 
nave della  marina militare "Sibilla". Le ricerche 
portarono al ritrovamento di 57  corpi.  Solo 37  i 
superstiti. 105 i morti. Ancora oggi i corpi di 28 persone 
tra cui donne e neonati non si sono ancora ritrovati. Per 
verificare le responsabilità della marina militare venne 
aperto un processo che nel corso di questi anni è stato 
rinviato e ritardato e che come denunciano i familiari 
delle vittime rischia  di non tenersi mai più. Il clima 
politico di allora non era molto diverso da quello attuale, 
il  Governo aveva imboccato la  stessa strada  di tolleranza 
zero nei confronti degli arrivi di profughi in  Italia 
dall'Albania. L' intervento della  nave della  Marina 
Militare “Sibilla” - che secondo le testimonianza dei 
superstiti speronò la Kater - fu un chiaro segnale della 

mancanza di disponibilità all'accoglienza, mentre la mancanza di verità  e chiarezza ha dimostrato in tutti questi anni una tendenza a 
nascondere le ragioni di quella tragedia.                            

                                            
Orgoglio e onore

Il popolo albanese in genere é molto orgoglioso e ci tiene tanto all'onore.
Alcuni ammazzerebbero se l' onore della famiglia venisse infangato.. 
Da un po' di anni le cose sono molto cambiate, ma  nonostante questo rimane comunque alto il sentimento dell'orgoglio, ad esempio 
tanti anni fa  quando una coppia si sposava alla sposa  veniva mandata  una pallottola di una  pistola...  il significato era  che se la sposa 
avesse dovuto  disonorare il marito sarebbe stata uccisa.
Ora le cose sono diverse, ma la questione dell'  onore non é sparita, ma fa parte del nostro carattere e penso che non sparirà mai.

                         Ahmeti Marino 5AEL
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Nelle scuole d'Italia ci sono studenti Italiani e stranieri, 
ma da  quando sono alle superiori (e sono ormai 4  anni), ho notato che 
quelli che si “distinguono” nei risultati scolastici sono gli studenti stranieri. 
Questo perchè noi (appartengo anch'io al gruppo di questi) vorremo un 
futuro migliore per noi stessi. 
Io ed i miei genitori, ad esempio, veniamo dalla Moldavia. Si potrebbe dire 
che questo stato non sia ricco, per di più noi, vivevamo in  campagna, era 
rarissimo andare in un supermercato, cosa che adesso per me è 
un'abitudine. I miei genitori,  coltivavamo i piccoli terreni ricevuti dallo 
stato quando si erano sposati, e si riusciva, a volte, a vivere a stento.
Grazie a mia  zia,  però,mia madre è riuscita a venire in Italia, poi ha portato 
mio padre e, insieme, sono riusciti a  portare anche me e mia  sorella. Dal 
giorno in  cui sono arrivato qui,  mi sono ripromesso che mi sarei sempre 
impegnato in modo che i miei genitori fossero sempre contenti di me.
Io studio sempre con costanza, questo per  soddisfazione personale, ma 
anche come segno di ringraziamento verso i miei genitori, i quali mi hanno 

dato questa possibilità, che in pochi Moldavi hanno.  Ho visto gente che ha  la 
possibilità  di studiare ed avere un futuro radioso, ma la spreca  invano e ci sto male,  sto male quando penso che ci sono persone che 
vorrebbero averla questa opportunità, ma non ce là hanno.
Per di più  stiamo andando verso la globalizzazione e questa porta ad un incremento di lavoratori, però d'altro canto c'è anche 
l'industrializzazione, quindi molte persone perderanno il  posto e verranno sostituite da macchine, che però non fanno il lavoro che 
fa una persona. Un umano ci mette passione e cuore, una macchina, invece non ha sentimenti,  ma è fatta  solo per  lavorare e 
produrre. Per questo motivo ci sarà scarsità di lavoro e la  gente dovrà lottare con denti e unghie per averne uno, mentre chi lo avrà 
dovrà tenerselo stretto. 
Nonostante viviamo nel ventunesimo secolo, noto ancora anche all'interno della mia  scuola che ci sono discriminazione verso la 
gente “diversa”  che alla fine di diverso non ha niente.  Siamo tutti uguali,  l'unica  cosa che ci diversifica è la  carnagione, c'è chi è un 
po' più scuro di pelle e chi un po' meno.  Noto con piacere, però, che nella mia classe queste cose non avvengono, anzi, i miei 
compagni, vogliono sapere com'è il posto da dove vengo, che usi e costumi ci sono, come si vive, e addirittura  certi vogliono anche 
andarci per vedere com'è.
In classe mia  ci sono persone di diverse etnie e religione,  ma non ci sono mai stati conflitti, cerchiamo infatti di capire quali sono le 
differenze tra di noi quali sono le cose che ci accomunano ed ho notato che sono molte di più le seconde.

        Cernenchi Maxim 4 A ODO 
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Salve, 
sono un ragazzo moldavo di 16 anni.  Vivo in  Italia  da quasi 6 anni quindi dalla 
1°media. Sono arrivato qua in macchina però con i documenti falsi, solo dopo un anno sono 
riuscito a  prendere il permesso di soggiorno. La prima volta a scuola non ho avuto grandi 
difficoltà: in poco più  di 2  mesi sono riuscito ad imparare l'italiano necessario, dal momento 
che la mia madre lingua  non è tanto diversa. Fuori da scuola, nella vita  reale, mi sono trovato 
più che bene,  perché avevo trovato amici coetanei oltre ai due compagni delle elementari che 
erano venuti qua qualche anno prima. Del mio paese mi manca un po' di tutto dagli amici,  ai 
parenti, alla  libertà nel senso che potevo fare quello che volevo o quasi,  perché non ci sono 
tutte le regole dell'Italia.

                                                                                                                  
Anonimo
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Mi chiamo Biori Mavriqi, ho 17  anni e sono nata a Tirana il 
14 Marzo del 1996. Negli anni novanta, dopo la caduta del 
comunismo, l'Albania  si trova già in un clima disperato e difficile, 
quando vennero poi alla luce le difficoltà economiche lasciate da tale 
regime. Ma intanto nel Paese la criminalità e la corruzione erano 
diventate fatti di tutti i giorni e tra le varie imprese finanziarie si 
erano formate anche le "firme piramidali",  le quali funzionavano 
come banche ma con numero di albanesi molto alto per i clienti. Ciò 
spinse un gran numero di albanesi, tra cui la  mia  famiglia e vari 
parenti ad approfittare di questa occasione per  andare via, addirittura 
molte persone vendettero le proprie abitazioni per depositare il 
ricavato nelle banche. Purtroppo però nel gennaio del 1997  la 
maggior parte di queste imprese fallì.
Questa fu  la  causa di molte proteste popolari a Tirana e in tutte le 
città meridionali del Paese, in particolare a Vabna le proteste 
diventarono violente quando molti civili aprirono il deposito di armi e 
ne presero una grande quantità. In questo modo si crearono molte bande criminali che saccheggiavano negozi e derubavano la gente 
di tutte le loro ricchezze. Lo Stato, allo stesso tempo, non aveva la forza di contrastare un armata  così grande e anche mio padre,  che 
era un poliziotto delle forze speciali, per non andare contro il popolo decise di abbandonare il proprio ruolo.
Poco tempo dopo, la mia famiglia come molte altre,  decise di emigrare verso l'Italia, non tanto per la situazione economica, ma per 
condurre una vita migliore e garantire un buon futuro a noi figli. Mia  madre inoltre, mi racconta che in questo periodo di guerra, io e 
i miei fratelli non potevamo uscire di casa, perché in continuazione venivano sparati proiettili che colpivano persone innocenti.
Quando noi eravamo già in Italia, alcuni mesi dopo,  l' ONU su richiesta dei politici albanesi, mandò in Albania 7.000 soldati Italiani 
facenti parte dell' "Operation Sunrise" per ristabilire l'ordine nel paese.
Questo avveniva nel passato, ma nei giorni d'oggi quando si parla dell'Albania la gente ricorda ancora questi brutti episodi.
Invece adesso l'Albania è cambiata,  c'è una stabilità sia politica  che economica e soprattutto il turismo cresce a vista d'occhio. 
Attualmente si presennta come un paese in via di sviluppo, ma negli ultimi anni sta compiendo un'enorme sforzo di trasformazione 
in  tutti i settori e si sta anche modernizzando. Le ricchezze del paese, come ho già detto,  sono il turismo favorito da splendidi 
paesaggi e lo sviluppo delle infrastrutture in particolare delle vie di comunicazione.
Anche se vivo in Italia da 15 anni e non conosco molto bene la mia terra d'origine, sento che le mie radici provengono da questo 
paese. Non ho molti ricordi del passato, perché avevo solo 2  anni quando sono andata via  dall'Albania, ma di certo posso dire 
solamente che la mia famiglia ha sofferto molto.

Biori Mavriqi 3 A ODO
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Salve! Mi chiamo Nombo Samuel e vengo dal Burkina-faso.
Il nome Burkina-faso significa “paesi degli uomini integri”.

E’ un paese dell’Africa occidentale molto bello anche se 
sottosviluppato. Questo paese oltre agli aspetti negativi, possiede 
notevoli aspetti positivi che la gente non ha l’occasione di vedere.  In 
genere alcuni si soffermano alla visione dei documentari che 
mostrano a volte immagini sbagliate pensando che tutto quello che 
si vede siano le sole cose del nostro paese. Infatti chi vive là sta 
meglio, ci vuole poco per vivere e credo che non esistano più 
persone che muoiono di fame. Tuttavia quando si abita  là, si spera 
di avere una vita migliore,  cercando di emigrare come ha fatto la 
nostra famiglia. 
Sono arrivato qua in Italia quattro anni fa e a dire la verità sento la 
mancanza del mio paese. Quando ero là  ero circondato da amici, 
compagni di scuola, e gran parte della  mia famiglia. Ricordo sempre 

le dolci parole della nonna che mi diceva sempre di essere prudente. Quando sono arrivato qua in Italia sono stato deluso dalle mie 
previsioni su  questo paese. Speravo che fosse un paradiso, invece mi sbagliavo. All’inizio mi sono sentito in prigione visto che non 
avevo amici con cui uscire, non capivo la lingua, e soprattutto sono stato scioccato dal razzismo che ho dovuto affrontare. Le 
iniziative della  scuola sono state tremendamente inutili, perché io sentivo soprattutto l’isolamento e le offese dei compagni che 
pensavano e ancora pensano che veniamo da un altro mondo, sicuramente inferiore. I primi amici sono stati quelli stranieri come 
me. 
Ho dovuto crescere in fretta, ho dovuto imparare ad essere “cattivo”  e ad adattarmi a questa nuova società. Poi,  con  il passare del 
tempo, qualcosa è cambiato in me e forse anche fuori e ora inizio a sentire un po’ di libertà. Però ho sempre un grandissimo amore 
per la patria.

        Samuel Nombo 4ATIM
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Poesia
Il mio paese, quello che mi manca è il mio paese.
Qui mi sento soffocato, soffocato dalla nostalgia, lontano da casa, come 
lontano dal sole.
No! Senza il Sole non c’è vita  nessuna. La mia casa è dove il mio cuore si 
deposita.
Lo so che il mio cuore è li, ma la mia testa è in Guinea, il mio paese;
il  mio cuore non è più  un messaggio annegato in  lacrime, il mio cuore non 
riesce a raggiungere il mare.
Finora è la mia terra, per quanto è mia,
 ma così lontano, lontano dal mio cuore è anche l’amore dei miei fratelli.
Mi manca tutto: il cielo azzurro e la terra così chiara. 
Qui niente è come me. Ho perso i pezzi del puzzle,  nulla  più si adatta 
insieme.
Viver qui mi ha fatto perdere il senso della direzione.
Ho bisogno di più amore, più aria, con una visione senza orizzonti.
Il mio paese e la mia storia non riesco a vederli.
La sera rinnovo il mio sogno, quindi resto fiducioso. 
La speranza di trovarlo, la speranza di tornare. 
Spero ancora che diventi realtà.
Terra, se si potesse sapere quanto mi manchi terra!
Ma non si può, a causa nostra, c’è l’inferno.
Terra se si potesse sapere quanto mi manchi terra.
Ma non si può, perché i nostri messaggi son sempre in mare.
Dove è il tuo sole, dov’è il silenzio del paesaggio, lontano dalla tua miseria.
Dove sono i tuoi segreti?... so bene come hai sofferto.
Non nascondere le tue ferite, conosco il tuo passato, non vedo la felicità del tuo futuro. 
Dove sono le spiagge, dove ho lasciato le caratteristiche del mio viso. Le onde le hanno cancellate e le hanno portate via dalla riva. 
Tu sei la mia speranza, la mia ragione di vita 
Qui ho tue notizie in televisione o nei giornali.
La gente parla di te come se fossi morta, io so che i colonizzatori hanno rubato l’oro, i diamanti. 
Hanno strappato il cuore dal corpo, il mio cuore dal Tuo corpo. 
Oh, mio paese, quello che mi manca è il mio paese!
Se tu potessi sapere come mi manca nella mia vita. Tutta la mia infanzia senza di te, eppure è in te che sono cresciuto.
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Oh mio paese dove, sono i tuoi fiumi, che hanno dato il cuore e la terra.
Oh Tu che hai tanto fascino per me, perché ricordo le tue lacrime, 
Alcuni vedono la vita come una fiamma. Io sarò sempre lì per attizzare il fuoco.
Terra, dove è la terra che ho sempre sognato? E’ Lui che si rivolge al mio cuore, è il mio discorso per te.
Mi hai dato il dono della vita, il tuo amore mi ubriaca.
Dove è la forza che ti da il coraggio di sopravvivere? 
Io sono lontano da te, come i miei genitori, che sono lontani da me.
Penso a loro come penso a te. Hai preso una grande parte della mia vita.
Senza di te non sarei qui. Quando dico che qui è il tuo cuore, è perché hai dato l’amore anche ai miei fratelli e alle mie sorelle. 
Siamo separati da migliaia di chilometri, ma sei solo a pochi passi dal mio cuore, la distanza tra noi è poca,  ho pensato a te tutte le 
sere solo per sentire parlare di te e ammirare le stelle nel cielo.
Ho visitato tutte le tue porte, fino alle tue strade più piccole. Voglio sapere tutto di te, come tu sai tutto di me . 
Guinea per  me sei come un padre. Senza di te non puoi sapere come cambia la mia  vita. Ero un ragazzo senza famiglia: bambino 
senza l’amore e anche senza la terra. 
Guinea che mi hai dato così tanto e io non do nulla in cambio, se non i miei pensieri tristi. 
Al sogno di te aggiungo una speranza, ma mi piacerebbe unirmi a te per continuare la mia infanzia. 
Cosa sarebbe stata la mia vita se fossi rimasto li?
La conosco ?
Ma so che il mio cuore avrebbe battuto sempre per Te!
Ho lasciato il paese. E cosa è cambiato nella mia vita?
Non lo stesso ambiente, la stessa lingua e non lo stesso tempo.
Guinea sai, ho paura che Tu non mi riconosca  più,  entrambi diventati come 
due estranei. Sarà difficile liberarci di questi dubbi e tristi pensieri, ma credo 
che con un veloce colpo d’occhio potrei ricominciare.
La Guinea è il paese dove sono nato. Ti amo da morire .
La Guinea mi manca come:
Un regno senza re 
Una mano senza dita 
Un cantante senza voce
Un paese senza legge
Una vita senza gioia 
        Bah Mamadou Jr. 
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Mi chiamo Saliou e sono nato a  Treviso da 
genitori senegalesi quindi mi sento molto più 
senegalese che italiano anche se ho ormai la 
cittadinanza italiana.
Nel mio paese di origine fa sempre caldo ed è ricco di 
bellezze naturali,  di cui la mia preferita è il LAGO ROSA 
chiamato così per il colore stesso del lago. Ci sono 
enormi spazi  aperti dove vivono moltissimi animali allo 
stato libero come leoni, tigri,  antilopi,  iene cammelli e 
cavalli usati ancora  per  il trasporto, infine c’è un 
bellissimo mare azzurro. Il mio paese è ricco di luoghi 
storici tra cui la più importante è l’isola di GOREE’ 
luogo ricordato perché da questo posto partivano le 
navi piene di schiavi per l’America.

Mio padre è venuto in Italia  venticinque anni fa perché 
nel suo paese non aveva  la  possibilità di dare un futuro 
migliore alla propria famiglia, non c’erano le possibilità 
economiche.  Per  venire in Italia dovette vendere tutto quello che aveva; oltre al biglietto c’era una legge che lo obbligava ad avere 
almeno un milione di vecchie lire in  tasca per soggiornare in cerca di lavoro. Nei primi tempi fu accolto a Ravenna da un suo cugino. 
Le prime sensazioni dopo l’arrivo furono molto deludenti: trovò un Paese non molto ospitale,  alquanto razzista e soprattutto meno 
ricco di quanto pensava. La prima grande difficoltà  fu  la lingua,  pensava di poter parlare il francese e che tutti lo capissero. Si sentì 
di peso verso la famiglia che lo accolse perché non riusciva a trovare lavoro così accettò qualsiasi tipo di professione. Il primo lavoro 
di mio padre fu  la raccolta di frutta; era pagato poco ma egli accettò anche per  la paura che lo rimpatriassero. Poi fece l’agricoltore e 
infine riuscì a trovare un lavoro dignitoso diventando camionista, professione per cui lui era venuto in Italia e da  lì incominciò la sua 
avventura italiana. Ma aveva tanta  nostalgia  del suo paese. Egli sentiva molto anche la mancanza della  giovane e bella moglie 
lasciata in Senegal. 
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Un’altra grande difficoltà  che ha trovato mio padre è stata nel capire la cultura e le usanze di questo paese; il problema maggiore è 
stato la  comprensione dell’educazione dei figli soprattutto nel 
rapporto tra anziani e giovani. Nel suo paese i giovani non 
possono ribellarsi o confrontarsi liberamente con gli anziani, 
non possono permettersi di dire che stanno sbagliando, 
sarebbero presi per dei maleducati o peggio, dei malati di 
mente. Poi ci fu la grande difficoltà per effettuare il 
ricongiungimento con la  mamma. Doveva trovare una casa 
adatta a  tale uso. All’epoca nessuno voleva affittare agli 
extracomunitari,  specialmente, quelli di colore. Questo gli 
diede la  carica per lavorare duramente e guadagnarsi la  fiducia 
della  gente.  Finalmente, nel 1993, dopo circa otto anni, trovò la 
fiducia di qualcuno e riuscì a prendere in affitto un piccolo 
appartamento a Candelù.  Dopo tanti sacrifici e tanti soldi 
spesi,  nel gennaio del 1995, finalmente,  arriva l’amata moglie. 
A dicembre nasco io per  la  gioia di entrambi. La prima grande 
difficoltà di mia  madre è stata la  lingua, così, per non sentirsi 
isolata è andata per tre mesi al lavoro (in camion) con papà, 
poi essendo rimasta incinta  non è più  riuscita e di conseguenza  

sono incominciate anche le difficoltà di relazione con le persone 
italiane che non accettavano gli extracomunitari, soprattutto quelli di colore. Purtroppo la mia famiglia  ha avuto una grossa 
“disgrazia”: io sono nato con la fibrosi cistica e mia madre è entrata in crisi perché nessuno di quelli che conosceva è ammalato di 
questa malattia. Si sentiva sola  e spersa senza famiglia, senza una madre con cui confidarsi e vedeva che le persone e i medici non 
comprendevano la  sua lingua. Papà è stato bravo, gli è stato accanto, ma i suoi datori di lavoro non hanno compreso le difficoltà  e 
spesso non lo lasciavano venire in ospedale. Anche i vicini di casa  non hanno aiutato la mia  famiglia  anzi non comprendevano la mia 
malattia (io piangevo molto e spesso ero in ospedale) e li hanno anche denunciati per maltrattamenti verso di me. Per fortuna con le 
carte degli ospedali tutto è andato a posto davanti a  loro. Dopo cinque anni è nato mio fratello Malick, per  fortuna sano, ma mia 
madre era  sempre più esasperata per la difficoltà d’integrazione: alla  scuola materna giocavo con i bambini, poi quando arrivavo a 
casa, le mamme non mi volevano e mi mandavano via. Così la  mamma prese una  grave decisione, cioè di ritornare in Senegal anche 
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con la prospettiva che io morissi (perché là  non ci sono ancora oggi cure adeguate). Mio padre le chiese di fare un ultimo tentativo, 
comprando casa e cambiando zona di residenza. 

È stata la svolta nella vita della mia famiglia. Abbiamo trovato altre famiglie aperte all’integrazione che hanno sostenuto i miei 
genitori e li hanno aiutati ad affrontare le difficoltà e ci hanno anche accettato nelle loro case. I miei si sono fatti degli amici, anche 
mio fratello ed io ora potevamo andare a casa dei nostri nuovi amici. Io ho trovato ancora delle grosse difficoltà alle elementari con 
insegnati impreparati all’integrazione o addirittura razziste, ma con i nostri nuovi amici siamo riusciti a superare queste difficoltà. 
Tre anni fa la nostra famiglia si è allargata ed è nato Pathe. Sicuramente lui non troverà tutte le difficoltà che ho avuto io.

Ora andiamo, non spesso quanto vorrei, in Senegal a 
trovare i nostri parenti e sono molto contento di ritrovare 
la mia famiglia tutta unita. Possediamo due case: una in 
Italia e una  in Senegal. Dove vorrei vivere? Certamente in 
Senegal perché è il mio paese d’origine e perché c’è tutta la 
mia famiglia: lì mi sento molto a mio agio.  

        Saliou Ka  3BOM
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Io mi chiamo Barry Alpha. Vengo dalla  Guinea francese,  ho  
17  anni e vivo con i miei genitori a  Carità di Villorba in provincia di 
Treviso. Nel mio paese vivevo con mia nonna in un posto chiamato 
Dantari.  Mia nonna si chiamava Kadiatori,  aveva 75 anni. Nel mio 
paese frequentavo le scuole medie: La scuola in cui andavo era molto 
vicina  a  casa mia, quindi appena uscivo dalla scuola andavo sempre ad 
aiutare mia nonna a  coltivare e seminare i campi. La nonna mi voleva 
molto bene perché tra i suoi nipoti ero l’ unico che cercava di aiutarla 
a fare tutti i lavori e lei mi comprava vestiti e scarpe. Però un giorno - 
sfortunatamente - lei stava  andando in  città per  assistere ad un 
matrimonio e morì in un incidente. Per quanto gli incidenti di 
macchina laggiù  siano una cosa  frequente, Io rimasi troppo male,  anzi 
ero disperato e mi chiedevo:  adesso con chi andrò a vivere? 
Per  forza  fui costretto ad andare a  vivere con mio zio in città. Mia zia 
aveva tanti figli e nipoti che vivevano con lei, tutti mantenuti da lei, 
quindi era un ambiente a  cui non ero abituato, perché io vivevo da 
solo con la  nonna.  Pensate quante differenze!! A volte non c’ era la cena, allora dormivo molto affamato. Un giorno mia  zia chiamò 
mio padre dicendogli che non voleva più  tenermi con lei. Così decidemmo che era  meglio che andassi in Italia per vivere con 
mamma e papà. Mio padre quindi accettò la mia proposta.

 Il 22 gennaio 2010 sono arrivato in Italia e una settimana dopo ho iniziato ad andare a  scuola alle “Manzoni” vicino al comune di 
Villorba; quando sono arrivato in Italia il mio livello di studio era molto basso,  ma devo ringraziare due signore che intanto aveva 
conosciuto mio padre, una di nome Gabriella,   l’ altra che chiamavo signora  Guacero. Per me loro hanno fatto tanto parte della  mia 
vita,  perché mi hanno aiutato molto a migliorare soprattutto nello studio e grazie a questo nell’inserimento nella  vita quotidiana. 
Gabriella,  mi insegnava tutto, a parte matematica. Invece la  signora Guacero insegnava solo matematica.  Ora sono passati un po’ di 
anni e direi che adesso sono tra i più  bravi in matematica nella mia  classe. Grazie a  loro ho concluso anche la  terza media; senza di 
loro non ce l’avrei fatta in  quel momento. Adesso frequento l’IPSIA ‘Giorgi’,  faccio la seconda superiore.  All’inizio non andavo 
d’accordo con i miei compagni di classe,  perché non capivo l’italiano e non ero abituato alle offese che mi dicevano,  anche 
scherzando, e io alzavo sempre le mani su di loro. 
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Però tutto è molto cambiato adesso, perché andiamo tutti d’accordo e 
scherziamo dicendoci: “sciallo” o “cool”. Mi piace giocare a calcio, 
appartengo anche ad una squadra. La mia  squadra si chiama 
Villorba; sono attaccante centrale ma in certi casi faccio anche 
l’attaccante laterale. Io mi trovo bene con i miei genitori perché mi 
vogliono bene, quindi mi sento amato come tutti gli altri dai loro 
genitori e quindi direi che mi trovo abbastanza bene in quasi tutto, 
ora, in Italia. 

        Barry Alpha 2AOT
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Mi chiamo Marino vengo dall’ 
Albania e ormai faccio la classe 5°. 
Gli aspetti positivi del mio Paese sono 
tanti, ma  il principale è che è un paese 
dove tutti,  soprattutto i giovani, sono 
sempre "attivi" in cerca di opportunità 
di lavoro e di migliorare la propria vita. 
Non ci sono ragazzi che pensano solo 
alla playstation o a passare ore davanti 
alla TV e la  gente - anche se è povera - 
riesce sempre a divertirsi con  quello 
che ha,  uscendo le sere a  fare 
passeggiate e chiacchierando con amici 
e scherzando con loro, semplicemente. 
Non ce bisogno per forza della 
discoteca per  divertirsi, la nostra forza 
è nei rapporti umani, perché ci 
interessiamo veramente dei bisogni delle persone. 
Anche se ho passato in Albania solo 5 anni della  mia vita, a causa di continui spostamenti per  la mancanza di documenti (prima 
abitavo in  Grecia),  il  distacco dal mio paese non lo vivo come un vero e proprio distacco perché sento che quella  è la mia terra e 
nessun paese al mondo riuscirà mai a sostituirla.
L’ inserimento nella  realtà italiana all’ inizio è stato difficile, un po’ per  la difficoltà della  lingua, ma soprattutto perché venivo da una 
realtà completamente diversa, da comportamenti diametralmente opposti, però, col passare del tempo, mi sono abituato a questa 
realtà e ora mi sono inserito e mi trovo bene .    
                                                                    

                                                                                           Marino Ahmeti 5A EL
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UN CUORE DIVISO A META'

Il distacco dalla mia terra è stato traumatico perché era  l'unico posto in 
cui riuscivo a trovare la sicurezza. Avevo la sensazione di essere stata 
abbandonata nel nulla, ero confusa e non riuscivo ad accettare di aver 
lasciato il mio paese per questo nuovo mondo che mi stava aspettando.
Cercavo di apprezzare il mio paese per convincermi che qui sarei stata 
bene e avevo un senso di colpa verso i miei famigliari che avevo 
lasciato a casa. Li avevo lasciati da soli, e forse loro avrebbero avuto 
bisogno di me e io non ci sarei stata o forse non era giusto che io me ne 
andassi, forse il mio posto era li con loro. Ma io ero solo una  bambina. 
Solo una bambina.
piano, piano ho iniziato ad accettare il fatto che avrei dovuto imparare 
una lingua che non era la  mia, andare in una  scuola che non era la mia, 
vivere in una casa che non era la mia. Niente di tutto questo era mio, 
niente mi apparteneva ma avevo iniziato ad accettarlo in  un modo un 
po' più positivo. Avevo solo 8  anni quando ho lasciato il mio paese, la 
Romania, per venire in Italia  e ciò che realmente mi ha aiutata molto è 
stata  la scuola. Non sapevo dire una sola parola, avevo l' impressione 
che tutti mi guardassero e questo è stato davvero la  sensazione più 
brutta che io abbia mai provato, ma grazie alla  pazienza e a tutto l' 

impegno che ci ho messo mi sono riappropriata della mia identità, della voglia di creare e progettare qualcosa di nuovo.
Ho imparato ad amare l' Italia  e tutto ciò che ne faceva parte ed è stato difficile accettare questo cambiamento. All' età  di 3 anni mia 
madre è partita  per l' Italia lasciandomi insieme a mia sorella che era un pochino più  grande di me, dai miei nonni, e non l' ho più 
vista per 2 anni.
Mi ricordo ancora quella macchina bianca in cui lei è salita dicendomi che sarebbe ritornata,  mi ha baciato e se n'è andata. Io l' ho 
aspettata tutto il giorno, ma lei non è ritornata. I giorni passavano, lei ogni tanto chiamava  dicendo sempre che sarebbe tornata e mi 
avrebbe portato le caramelle e che avremmo fatto tante cose insieme. Finalmente lei ritornò da me come aveva promesso, non era 
sola, era insieme ad un uomo, mio padre. Loro restarono per qualche settimana e io mi ero abituata ad avere di nuovo una mamma e 
un papà, ma il lavoro e tutto il resto me li hanno portati lontano di nuovo. Odiavo l'Italia perché portava  via le persone e non le 
lasciava  stare insieme puntualmente a Natale, Pasqua e durante l' estate vedevo persone che piangevano, si abbracciavano e se ne 
andavano e io non capivo perché l' Italia fosse così crudele da portarle via  e soprattutto non capivo perché loro se ne andavano se 
questo distacco faceva male. No, non capivo.
Poi sono cresciuta e ho capito.
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In Italia sono cresciuta  ho incontrato le persone che hanno fatto parte della mia vita che mi hanno aiutato a  diventare ciò che ora 
sono. Qui ho imparato tutto ciò che so e soprattutto ho imparato a convivere con persone che vengono da diversi paesi.
Sono passati 9  anni da quando sono partita e ho lasciato tutto per iniziare qualcosa di nuovo, e ora se qualcuno mi chiede cosa 
realmente provo,se sono pronta a ritornare, io non so rispondere . 
Quando ero piccola e sapevo di dover partire mi nascondevo sotto il letto,  fingevo di stare male,  facevo di tutto pur di non partire. E 
ora? Ora invece sono felice di partire, di ritornare qui dove tutto è iniziato. Questo cambiamento inizialmente mi ha stravolto e ora 
sembra che sia la cosa più bella  che mi sia mai successa. Con il tempo ci si 
abitua a tutto, ma ora  quando io ritorno in Romania per le vacanze mi sento un 
po’ estranea a  quel mondo che ho lasciato, che ho trascurato, ci sono cose che 
non riesco a capire, che non riesco ad accettare,  perché tutto questo tempo 
passato qui mi ha cambiata, ha cambiato tutto. Dall’altra parte ci sono cose 
bellissime, tutte le tradizioni, tutto quell’entusiasmo, tutte le persone a cui 
voglio bene sono lì vicino a me.
È dura perché per due mesi all’anno prendi le tue cose, parti e fingi di 
appartenere a quel mondo quando sai benissimo che non è così. Stare lontana 
da tutto non mi permette di creare dei rapporti stabili né qui in Italia, né lì in 
Romania, e con tutto questo tempo trascorso anche parlare in rumeno è 
diventato più difficile.
È vero,  è difficile vivere così,  ma io mi ritengo una ragazza fortunata perché 
non tutti hanno la possibilità  di vivere e conoscere un posto diverso da quello 
in  cui sono nati. L’ Italia mi ha  permesso di conoscere persone e culture diverse 
e mi ha insegnato che si può vivere tutti insieme senza discriminare nessuno.
E la Romania?
Sarà sempre e comunque casa mia. 

           Monica Gavris 3 A ODO 
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Sono italiano, sono veneto e partecipo con coraggio a 
questa discussione, anche se è difficile dire cose non banali, 
sincere, politicamente corrette, ma anche politicamente 
‘scorrette’, ossia fare una riflessione con sincerità.

Non c'è dubbio che “casa nostra” è piena di “stranieri”, a  un 
ritmo che in  Europa, negli ultimi anni, ha seguito solo gli 
spagnoli.
Non c'è dubbio che i problemi che si accavallano, dal più 
piccolo al più  grande (casa, lavoro, comportamento,  scuole che 
ritardano i programmi, spese per l’integrazione, ecc.  ), siano 
tanti e quello della relazione tra immigrazione e criminalità sia 
il problema dei problemi.  Se loro non hanno lavoro, 
delinquono di più, anche perché sono più abili e hanno meno 
paura e forse meno da perdere. E se delinquono è perché 
pensavano di trovare qui una società che desse loro una vera 
accoglienza e un lavoro e non solo 
Che pensare,  che fare? Per affrontare i problemi e cogliere le 

opportunità occorre parlare anche di noi non solo di “loro”.
Occorre guardarci allo specchio. Perché anche noi ci sentiamo spesso stranieri a  casa nostra. Una delle ragioni, infatti, per cui gli 
immigrati ci appaiono così estranei, ha a che vedere anche con l'italianissima abitudine all'ingiustizia.
Se gli immigrati che arrivano delinquono da noi più  che in altri paesi, se una parte di loro vive in Italia per la ragione sbagliata,  forse 
c'è qualcosa nelle nostre regole, nelle nostre istituzioni, nel nostro modo di stare assieme che attira da noi proprio questo tipo di 
persone e non altre.

Mattia Marcassa  3°A OT
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