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Presentazione 

 

Continuiamo la tradizione di costruire insieme un piccolo 

li o o e i o do pe  oi di uest a o di s uola e o e 
dono ai nostri amici e ai nostri familiari. 

Ogni anno qualcosa di nuovo arricchisce e caratterizza il 

nostro lavoro, differenziandolo da tutti i precedenti. 

Pe hé  a o ale o ? 

Pe hé uest a o, pe  la p i a volta, tutte le lassi della 
s uola diu a di italia o per cittadini stranieri  ha o pa te ipato
 all i p esa. 

Ogni gruppo ha dato il proprio contributo in base alle proprie 

o os e ze dell italiano, partendo dai gruppi più inesperti, 

che stanno con fatica apprendendo gli elementi della nostra 

lingua, fino al gruppo avanzato, che si prepara ad affrontare 

esami impegnativi sia nella scuola italiana, sia nel campo 

delle certificazioni universitarie riconosciute in tutta Europa. 

Quindi, oltre alla tradizionale varietà di provenienza, di età, 

di cultura, … he o t addisti gue se p e la ost a s uola, 
questo libretto rende conto anche della diversità degli 

strumenti comunicativi. 

Una bella sfida! 

Speriamo di averla vinta. 

I docenti: Aristide, Carmen, Donatella, Giampiero, Ivana, 

Kameliya, Mirella, Silvia 
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Parlare e vedere attraverso i numeri 

“ia o o os iuti, pe  se plifi a e, o e la s uola di italia o pe  
st a ie i . Da oi si ie e pe  i pa a e ad esp i e si i  li gua 
italiana e conoscerne la cultura, per poter comunicare, scambiare 

informazioni ed esperienze, condividere progetti.  

Ma  un linguaggio molto più universale, ormai identico e 

compreso in tutto il mondo: quello dei numeri. Linguaggio costruito 

nei secoli, prima dagli indiani, poi dagli arabi e infine da tutti i 

popoli, ciascuno aggiungendo simboli e significati. Spesso 

considerato arido, freddo, difficile.  

In realtà trasmette informazioni, anche complesse, in modo  preciso 

e chiaro. Perciò iniziamo la nostra presentazione con delle foto di 

gruppo  in formato universale, grazie al lavoro di alcune che, aiutate 

da Giampiero, hanno affrontato il linguaggio dei numeri. 

 

foto di gruppo n. 1: chi siamo e dove siamo nati  

 

In questa foto non vedete il nostro volto, ma in una foto con i volti 

non vedreste le nostre origini. Se leggete bene la foto scoprite che:  
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- siamo tanti: 133 (veramente gli iscritti sono di più, ma molti hanno 

sospeso la scuola perché hanno dovuto trasferirsi, o hanno trovato 

un lavoro con orari non compatibili) 

- le femmine sono più del doppio dei maschi: molte hanno da poco 

raggiunto il marito, immigrato da tempo. Sono quindi aumentate le 

famiglie stabili, rispetto ai single. 

Foto di gruppo n. 2: La nostra provenienza 

Una semplice occhiata ci dice che la maggioranza di noi proviene 

dall Af i a. Ma l aspetto ote ole  s op i e he u a g a  pa te 
viene da paesi eu opei dell Eu opa he si studia i  geog afia, 
dall Atla ti o agli U ali: sia o più ape te dei go e i dell U io e 
Europea). 

 “tudia do assie e o t i uia o a ost ui e l Eu opa  dei popoli, 
partendo dal basso, dal popolo appunto: un segno di speranza in un 

momento che vede i capi europei costruire sempre più muri. 
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Foto di gruppo n. 3:  la nostra età 

Questa foto, a saperla leggere, ci rivela con precisione molte cose:  

- i giovani sono ancora il gruppo più numeroso degli immigrati, e ciò 

contribuis e ad a assa e l età edia dei eside ti i  Italia 

- gli adulti sono però la maggioranza relativa: molti hanno già la 

carta di soggiorno di lunga durata o addirittura i requisiti per la 

ittadi a za italia a, e la p ese za di o i  o fe a he 
l i igrazione si è stabilizzata, le famiglie si stanno inserendo 

normalmente nelle comunità locali. Questi dati sono confermati 

dagli accessi rilevati allo sportello immigrati. 
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"BOSCOFORTE" 
 

Ed ecco la classe di accoglienza della scuola di italiano. 
Abbiamo fatto un lungo viaggio, veniamo dalla Nigeria, dalla Costa 

d'Avorio e dalla Sierra Leone. 

Siamo arrivate in Italia ospiti della comunità "Boscoforte".   

I  italia o o os ia o po he pa ole… e uesta  la più ella: 

B E N V E N U T E !!! 

 
 

 

 

Le nostre ragazze: Awa, Mariam, Bintou, Mawa, Alimatu, Sharon A., 
Sharon O., Loveit, Sharon, Loveth, Loveth E., Loveth O., Aicha, Queen, 
Sandra. 
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nomi    in   gioco 

 

Siamo AMINA, AMY, AKIMA, FATIMA, KADIJA, MUSTAFA, 

RACHIDA (ANTA è a casa con il suo bambino neonato) 

L a o s o so e a a o olto i  diffi oltà a pa la e, 
leggere e scrivere in italiano. 

Tutto era molto difficile 

Ora siamo contenti perché la lingua misteriosa comincia 

ad esse e u  po  più se pli e, ta to he a ia o p o ato 
a giocare con i nostri nomi 

 



8 

 



9 

 



10 

 



11 

 



12 

 



13 

 



14 

 



15 

 

 

 



16 

 

 

Il mio angolo di mondo 

Le studentesse delle lezioni del mattino, per conoscersi 

meglio, si sono scambiate foto e racconti della loro città. 

Hanno indicato la loro casa, il loro quartiere; leggende e 

tradizioni, bellezze, cambiamenti, problemi della loro terra. 

E  stato u  viaggio pie o di olo i e di sto ie, ell at osfe a 
soffusa del ricordo, che nessuna agenzia turistica può offrire. 

 

 

 

 

 

Asma ci invita tutti a Tunisi       

Vengo da Tunisi, dove 

fa e o la aest a d asilo.  
Poi mi sono innamorata e 

mi sono sposata. Mio 

marito lavora in Italia e fa il 

camionista, quindi è spesso 

fuori anche per qualche 

giorno. 

Ho molta nostalgia della mia 

città e vi invito tutti a 

visitarla. Ospiti da me e dai 

miei parenti, naturalmente! 

(Asma) 
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Lima, Perù: il tuffo del frate innamorato 

 

 

Molto tempo fa un monaco perdutamente innamorato di una 

donna, attendeva sugli scogli che la sua amata passasse di lì 

con la nave. Quando l'imbarcazione si avvicinò gli sembrò che 

la donna fosse talmente vicina da poterla toccare. Nel 

tentativo di agguantarla con la mano, cadde in acqua morendo 

annegato. 

Ancora oggi ogni giorno un frate incappucciato, a ricordo 

dell a ti a legge da, si getta dalla s oglie a alta die i et i, 
anche se il tempo è orribile e il mare agitato, davanti a un 

pubblico sempre numeroso, incredulo e incantato. 

(Estephanie)  
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La città natale di Maria 

Sono nata a Loja , in Ecuador. 

Da giovane mi sono trasferita in Irlanda, dove sono rimasta 

molti anni,  sono nati  i miei figli e ho imparato perfettamente 

lingua e abitudini.  

Per questo mi sento cittadina di almeno due città: quella di 

nascita e quella di adozione. 

I  futu o, hissà… 

 

Loja è la capitale della provincia di Loja nello Stato 

dell E uado . “i t o a ella alle Cu i a a, el sud del Paese, 
confina con le province di Zamora Chinchip e di El Oro e con il 

Perù a sud.  

Loja detiene una ricca tradizione nel campo delle arti e per 

questo motivo è conosciuta come capitale culturale 

dell E uado . La ittà  sede di due i po ta ti u i e sità. 
La popolazione è di circa 181.000 abitanti, è situata a 2060 

metri slm. Ha un clima andino compreso tra i 16° e i 3°C.  
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La città di adozione di Maria 

Li e i k  la te za ittà più i po ta te dell I la da. .  
abitanti) 

E  situata ella p o i ia di Muste , el sud del Paese. Ci so o 
tanti castelli da vedere e tanti negozi da visitare. Il suo centro 

storico compatto è noto per la cattedrale medievale di Santa 

Maria e per la piazza San Giovanni, fiancheggiata da case 

georgiane. 

Lungo il fiume Shannon sorge fin dal XIII secolo il castello di 

King John, uno dei luoghi più riconoscibili della città. Una 

leggenda narra che a mezzanotte in punto si può vedere il 

fantasma di una signora che si aggira tre le antiche stanze.  

 

Dove io abito si chiama Murroe: è un paese più piccolo, non ci sono 

tante cose da fare. 

Murroe è il luogo della famosa abbazia Gle stal. E  u  g a de astello. 
Le cose che mi piacciono di Murroe sono la tranquillità e il paesaggio. 

Tutto  e de e l a ia  pulita. (Maria) 
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Mosca 

Mosca è la capitale della Russia con 10 000 000 abitanti, è 

la città più grande del paese e la più importante. 

È meglio visitare Mosca in estate. Il bel tempo dura da maggio fino a 

settembre. 

Il cuore di Mosca è il Cremlino e la Piazza Rossa con la Cattedrale di 

San Basilio. Questa Piazza è bellissima e gigantesca, ospita 

cattedrali, musei e complessi ricchi di storia e cultura. 

Una delle attrattive di Mosca è la sua metropolitana. La metro è 

stupenda: le stazioni sono fatte con marmi, graniti e simboli che 

ricordano la vecchia Unione Sovietica. 

 

Se vi recate a Mosca è 

assolutamente 

d o ligo assaggia e la 
cucina russa. Il primo 

piatto è zuppe, i famosi 

antipasti sono caviale 

nero e rosso, bliny, 

pesci di fiume e del 

Baltico come il 

salmone. Punto forte 

della tradizione 

moscovita e in 

generale di tutta la Russia sono i liquori: impossibile non assaggiare 

un bicchierino di vodka. (Ekaterina) 
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Mi chiamo Renata. Sono nata al sud-ovest della Polonia a Jelenia 
Góra. Il nome della mia città ruota attorno a una leggenda:  
 Nel secolo XII il Re Boleslao III di Polonia, mentre era a caccia vide 

un bellissimo cervo e buttò una freccia, ma la freccia non  arrivò. Il 
cervo prese a correre e il Re cominciò a inseguirlo. Entrarono nel 
bosco e dopo un lungo giro il Re vide il cervo su alcune rocce. 
Quando il Re si avvicinò, davanti ai suoi occhi si mostrò un 
bellissimo paesaggio: una valle verde con un piccolo bel paese. Il Re 
fu impressionato e lì fondarono la città di Jelenia Góra. Nello scudo 
della città c'è un cervo sulle montagne. 
Jelenia Góra è una bellissima, antica città con i suoi incredibili 
monumenti. Vale la pena visitare le chiese, in particolare la Chiesa 
Podwyzszenia Krzyza Sw, le mura che circondavano la città con le 
loro torri di sorveglianza, le porte delle città, la piazza del mercato 
con il Comune di stile classico, il teatro C.K. Norwida e le palazzine di 
stile gotico, il quartiere da Jelenia Góra - Cieplice Sl.Zdr.  
Vale la pena visitare anche il Palazzo Paulinum , il Palazzo della 
famiglia Schaffgotschów, la Chiesa di Giovanni il Battezzatore, il 
Teatro della animazione e il Parco Norvegese con museo 
ornitologico. 
Siccome la città è ai piedi dei monti si possono percorrere sentieri e 
godersi bellissimi paesaggi e di notte ci si può immergere nelle 
acque termali. 
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Brasile – San Paolo 

Il Brasile è il paese più grande dell´America del Sud, bagnato 

dall´oceano con 200 milioni di persone. Scoperto nel 1500, in una 

spedizione portoghese, la sua prima capitale fu Salvador, dopo 

sostituita da Rio de Janeiro, e dal 1988 la capitale è Brasilia. 

Sono nata a San Paolo, una grande città con 20 milioni di persone e 

situata nella regione Sud-Est dal Brasile. Fu fondata nel 1554, con la 

costruzione di un collegio da 12  preti gesuiti. Il nome San Paolo è in 

ragione della fondazione avvenuta  nello stesso giorno che la chiesa 

attoli a festeggia la o e sio e dell  apostolo Paulo di Ta so.  

San Paolo comprende 39 comuni, e è cambiato tantissimo negli 

ultimi 50 anni: sono stati costruiti grandi centri commerciali e 

industriali, vie e mezzi di trasporto, ma purtroppo è diventata 

violenta e inquinata. 

È una città multiculturale con tante cose da fare.  Ci sono 

monumenti, musei, parchi, teatri e ristoranti di tutto il mondo, in 

particolare la cucina italiana. I luoghi più importante della città 

sono: Il Museo di Arte do San Paolo (MASP), il Museo Paulista 

Ipi a ga , il Me o iale dell  A e i a Lati a, il Pa o I i apue a, il 
Centro Culturale Julio Prestes (Sala San Paolo), il Teatro Municipal, 

la Cattedrale Metropolitana di San Paulo (Cattedrale da Sé), la 

Pinacoteca, e la famosa Avenida Paulista.(Fernanda) 

 

Museo Paulista 
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Cattedrale Metropolitana di San Paolo 
 

Centro culturale Julio Prestes 

  



 

Casa dolce casa… 

Dagli U.S.A. allo Sri Lanka e dall’Irlanda alla Bosnia, ecco i posti 

preferiti degli studenti del corso base nelle loro case. Inghilterra, 

Brasile, Francia, Bangladesh, Cuba, Perù, Cina, Germania… 

quest’anno il corso base è stato colorato di tante nazionalità e quasi 

alla fine si è aggiunta anche l’Africa rappresentata dal Senegal, dalla 

Nigeria e dalla Costa d’Avorio  Buona lettura!!! 

 

 

Mariela  

Il mio posto preferito a 

casa è la mia cucina 

perché mi piace fare da 

mangiare. Invento ricette 

perché mi rilassa. Mi 

distraggo molto quando 

faccio le torte. Ci metto 

molto tempo per la 

decorazione. Mi piace fare da mangiare per la mia famiglia e vedere 

come a loro piace.  
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Shana  

Mi piace la cucina: la pasta, la pizza, il pane, il riso, le verdure, il pesce, 

la carne di pollo. Io sono casalinga e mi piace molto cucinare.  

 

 

Gino 

 

 

 

 

Il mio posto preferito è la cucina perché mi piace vedere come 

cucina la compagna di mio padre. La cucina mi piace molto perché 

così imparo a cucinare bene altri piatti. Quello lo faccio perché mi 

nasce dal cuore. Quando divento padre preparo da mangiare ai miei 

figli quelloche ho imparato nella vita grazie alla compagna di mio 

padre. In cucina cucino quello che voglio quando sono da solo. Dopo 

vado in soggiorno e mangio sempre guardando la TV che mi piace 

molto. Dopo mi siedo sul divano e leggo tre ore, poi vado a letto 
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Fernanda 

Quando abbiamo deciso di abitare a Sesto Calende, siamo 

andati in un’agenzia immobiliare per trovare un posto giusto 

per la nostra famiglia. Mio marito aveva già conosciuto la città 

ma io ancora non la conoscevo molto 

Sono entrata a casa, ho visto 

una bella vista del fiume, in 

particolare dalla cucina, dove  

c’è una grande porta in vetro 

con accesso a un balcone. In 

Italia ho scoperto una grande 

passione per cucinare. Ho due figlie e sono sempre in cucina 

per fare il pranzo, la cena o altro cibo per la nostra famiglia, e 

stare lì guardando quel paesaggio per me è veramente un 

piacere.  
 
Ann 
 

Mi piace il 

giardino. Mi 

piace vedere i 

nuovi fiori in 

primavere e 

ascoltare il 

canto degli 

uccelli, come 

fanno i loro 

nidi e la 

schiusa delle 

uova. Mi 

piace anche 

giocare a palla con i nostri due cani. 

 

Ho passato un sacco di tempo nel mio giardino a fare giardinaggio e 

tagliare l’erba.  
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In primavera il giardino è il momento dei nuovi inizi. 

A volte mi piace solo per sedersi e leggere 

 

Collin  

 

Il mio posto preferito a casa è sul tetto della mia casa a 

Kansas City.  

Mi piace perché posso guardare il tramonto e bere birra lì con 

i miei amici. 

Ci vado con i miei amici o da solo per pensare.  
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Shenguei 

A casa mia mi piace il soggiorno. C’è un tavolino, una lampada, un 

tappeto azzurro, quattro sedie, un divano, un televisore e una 

poltrona. Anche a mia moglie piace il soggiorno. A mia figlia piace 

guardare la televisione 
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Max             

 
Il mio posto preferito a casa mia è il soggiorno. Ho un divano con un 

tavolo e un televisore. Mi piace guardare il televisore e il calcio. Mi 

piace fare l’aperitivo con amici o con la mia famiglia. Quando sono 

da solo a casa mi piace mangiare sul divano perché posso guardare la 

televisione 
 

Ayub  
 

 

Mi piace il soggiorno perché c’è la televisione, c’è il computer e 

guardo la partita di calcio o gioco. 

  

29



 

 

Eranga 

Il mio posto preferito è 
il soggiorno.  
Mi piace guardare il 
televisore, mi piace il 
divano, mi piacciono i 
video giochi, leggere 
libri sul divano, mi 
piace studiare al 
computer. 

 

 

Jasmina 

Mi piace tutta la mia casa. 
Perché mi piace? 
Perché ci vivo con la mia 
famiglia. Abito in centro, in 
un palazzo di due piani. Il 
mio appartamento è al 
secondo piano ed è molto 
grande.  
Perché abbiamo bisogno di 
un grande appartamento? 
Perché i nostri figli vengono 

in vacanza da noi nei giorni festivi.  
Mi piace il grande salone con il camino, dove i nipotini hanno un  
grande posto per giocare. 
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Bushra 

Il mio posto preferito a casa…  
Io sono Bushra. Sono arrivata in 
Italia a ottobre. Mi piace l’Italia 
però mi piace molto il mio paese 
in Bangladesh. Mi manca casa 
mia. Il mio posto preferito a 
casa è la mia camera. La mia 
camera è molto grande. Dalla 
mia camera esco sul balcone 
che mi piace molto. C’è il letto, 
c’è un armadio, c’è la scrivania, 
c’è un computer. Quando sono 
triste vado sul balcone dove ci 
sono tanti fiori… 
Quando sono felice mi piace 
ascoltare la musica alta…  

Quando sono a casa mi piace 
stare nella mia camera per tanto 
tempo. Adesso mi manca tanto 
la mia camera…  
I love my bedroom. 
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Patricia 

Ecco il testo di una nostra studente inglese arrivata da poco 

tempo, ma che ha voluto lo stesso dare il suo contributo a 

questo libro, anche se nella sua lingua. 

The perfect room for me, in my house, is my bedroom. 

I like it because it is where I can keep very calm. 

It is a very feminine room and has a pretty quilt and cushions on the 

bed, with little coloured lights over the headboard.  

I enjoy my bedroom because it is where I read, use my computer and 

spend quiet times, especially when I am putting on my makeup and 

doing my hair! 

I have lovely views of the countryside from my window and I love to 

see the snow on the mountains in the distance.  

Mi piace molto la mia camera! 
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Rozy 

Il mio posto preferito a casa…  

Io sono Rozy. Sono arrivata in Italia. Mi piace l’Italia però mi piace 

molto il mio paese in Bangladesh. Mi manca casa mia. Il mio posto 

preferito a casa è la mia camera. La mia camera è molto piccola. C’è 

il letto, c’è un armadio, c’è la scrivania. Dalla mia camera esco sul 

balcone che mi piace molto. 
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Gino: La festa di San Sebastiano 

In questa occasione racconto una festa che si celebra nel mio paese. 

Il mio nome è Gino Rafael Cerrepe Suarez e la storia comincia così:  

Nel mio paese, il 10 di gennaio è una data molto speciale per tutti 

noi, inizia una grande festa che finisce il 20 di gennaio. Si celebra 

San Sebastiano, è una festa religiosa importante che ogni anno 

festeggiamo con una banda di artisti cantanti di un altro paese, è un 

onore celebrarlo. La gente si diverte tutta la notte senza dire basta e 

altra gente fa una preghiera di cuore per la famiglia, di sentimento 

in onore di Santo Sebastiano.  

Il  di ge aio, he  l ulti o gio o di ele azio e, i so o fuo hi 
artificiali con il nome di Santo Sebastiano. Quando la festa sta per 

finire tutta la gente fa un silenzio di 5 minuti per rispetto, dopo 

comincia la festa con danze artistiche, con travestimenti, con gare di 

macchine. Pagliacci fanno ridere i bambini. Le famiglie fanno una 

passeggiata, si divertono con i figli e vanno al ristorante per una  

Grigliata. 

  
  

FACCIAMO FESTA
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Mariela 

Mi chiamo Mariela, ho 46 anni, sono cubana e abito a Cuba, 

all A a a i i o al a e. A Cu a a ia o u a festa 
t adizio ale u a olta all a o i  estate. Mi pia e olto 
perché ci sono i carri allegorici con le ballerine e con i balli 

tradizionali. Siamo tanti amici, mangiamo, beviamo, balliamo e 

quando finisce andiamo insieme a fare il bagno al mare fino 

alla mattina. 

 

 

 

 

 

I nostri ragazzi: Jasmina, Mariela, Ayub, Shana, Gino, Ann, 
Patricia, Eranga, Nirasha, Collin, Rozy, Fanta, Bushra, Maxence, 
Matou, Shengwei, Weifen, Fatou, Fernanda. 
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Presentazione del corso avanzato 

Siamo un bel gruppo di studentesse e studenti molto attivi, 
con tanta voglia di imparare e di discutere tra noi, ma anche di 
aiutarci e di conoscerci anche fuori dalla scuola. 

T a i ta ti a go e ti t attati el o so dell a o, a ia o 
scelto temi attinenti alle nostre esperienze di vita: 

ricordi di scuola, tradizioni e riti di passaggio del nostro Paese, 
o  ato il ost o o e, il it atto di u a pe so a 

importante nella nostra vita. 

Eccoci: 

 

Alina, Aminata,  Antonina, Beatriz, Brando, Elixina, Francesca, 

Hanane, Laura, Luda, Magatte, Samuele, Serigne* 

*Il giorno della foto erano assenti: Aminata, Brando, Francesca 

e Laura. 
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Da u a tavola roto da…il racco to di esperie ze di scuola 

I testi che seguono sono la rielaborazione degli interventi di alcuni 

studenti nel corso della tavola rotonda con tema: ”Ricordi di scuola" 

che si è tenuta nel Palazzo Comunale di Sesto Calende in 

occasione della festa di distribuzione dei diplomi. Sono ricordi 

ricchi di emozione; per la prima volta, dopo solo tre mesi di scuola 

di italiano i protagonisti si trovavano a parlare in pubblico. E se la 

sono cavata proprio bene! 
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Il mio primo giorno di scuola 

Il primo giorno di scuola ero pronta ed emozionata. La mia 

mamma mi ha vestito con un grembiulino bianco, mi ha fatto 

le treccine annodandole con un fiocco bianco e portavo un 

mazzo di fiori per la maestra. 

Mio fratello mi teneva stretta per mano e io ricambiavo la sua 

stretta. 

Appena sono arrivata a scuola, fortunatamente la tensione 

che avevo dentro è diminuita, perché ho incontrato alcuni 

miei amici. 

I genitori parlavano fra loro; i bambini invece correvano e 

giocavano. 

Appe a fi ito l appello,  suo ata la a pa ella, i ha o fatti 
entrare nella scuola, accompagnati dalla maestra. Eravamo 

supercuriosi di conoscere meglio i nostri compagni. 

Abbiamo fatto un simpatico gioco della conoscenza, per 

sapere di più di ognuno di noi. 

Poi abbiamo scelto i nostri banchi. Avevo in mente tanti buoni 

propositi: stare attenta, imparare a studiare per dare 

soddisfazio e ai iei ge ito i. E  stata u a gio ata ellissi a. 
(Alina) 
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La mia maestra 

Quando si è bambini c'è tantissima voglia di crescere, andare a 

scuola per cominciare a essere grandi. 

Purtroppo a quell'età, quando bisogna fare le prime amicizie, i primi 

cambiamenti di vita da soli, a me è capitata una maestra elementare 

cattiva. 

Ridendo ci dava i soprannomi guardando l'aspetto fisico, qualche 

debolezza, o il comportamento del bambino. Tutti noi ne avevamo 

terrore, andavamo a scuola mal volentieri. 

Come tutti i bambini raccontano a casa quello che succede, anche io 

a casa raccontavo del comportamento della nostra maestra, ma mia 

madre cercando di tranquillizzarmi diceva: vedrai, se studi bene ti 

ameranno tutti . La maggior parte delle persone, come mia madre, 

hanno nell'insegnante, come nel medico una grande fiducia, e io 

come il resto dei miei compagni di classe eravamo in una grande 

solitudine. A quell'età non c'è ancora complicità e fiducia, ognuno 

sta ancora per conto suo, e affronta tutto da solo. 

Da bambina, i miei genitori mi dicevano: se vuoi avere un'amica, un 

compagno di giochi, devi dividere con lui una mela, un cioccolatino, 

una caramella.  E questo probabilmente, tutti i genitori lo dicevano 

ai loro figli, perché dopo qualche giorno i bambini cominciavano a 

portare all'insegnante: chi una mela, chi un cioccolatino per avere 

almeno per un giorno un po' di simpatia. 
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La nostra maestra le mangiava durante la lezione avidamente con 

ingordigia davanti a noi, dicendo a quei bambini che erano 

grassottelli di mangiare di meno e noi tutti che non eravamo fra 

quelli grassi, ridevamo. Tutto questo durò per tutti i quattro anni 

delle elementari. 

Passando alle medie fortunatamente ho avuto una signora  insegnante,  

che solo dal suo aspetto, dal suo viso, dai suoi occhi si capiva che era una 

 persona gentile, garbata, comprensiva, generosa, solare e sorridente. 

Una persona che ci ha aperto il mondo della scuola, la voglia di andare a  

scuola, di parlare, di sognare, di sorridere e imparare tutto quello che lei  

sapeva e desiderava dividere con noi. (Luda) 

 

La mia materia preferita 

Dall i izio della s uola ho apito he la ia ate ia p efe ita e a la 
matematica. Anche le altre materie mi piacevano, però quella che 

mi appassionava molto e che mi piaceva molto studiare era la 

matematica. 

A me piacevano tanto i numeri e fare dei calcoli. Poi mi ricordo che 

quando facevo degli esercizi ero molto soddisfatta se trovavo la 

risposta giusta.  

L u i o p o le a he i to e ta a he oggi  he o  a i a o 
all e elle za. 
Noi in classe eravamo in 35 studenti, poi quando arrivava il giorno 

he la aest a i do e a hiede e la lezio e, u  po  io i 
e ozio a o, u  po  gli alt i o  ti las ia a o ispo de e pe h  
basta che capiscano che tu sei timida, rispondono loro al posto tuo 

con il libro davanti aperto. 

Poi la aest a all i izio dell a o e a di api e hi  da  e hi  
da , all i izio a e ette a se p e  e fi o alla fi e dell a o io i  
matematica ho sempre avuto 8.  A volte ero molto preparata anche 

negli esami, ma non riuscivo ad andare olt e all . 
Questa era una cosa che mi faceva stare male perché a me piaceva 

davvero, ma lei secondo me dava più attenzione a quelli che 
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secondo lei erano bravissimi e a me neanche mi guardava quando 

volevo rispondere alle sue domande. 

Poi ho cominciato a studiare tanto le altre materie e prendevo 

sempre dieci, perché secondo me se la maestra ti dà quella spinta 

giusta per studiare, anche se non ti piace tanto quella materia, arrivi 

all e elle za (Elixina)  

 

Il mio primo brutto voto 

Capita quasi a tutti almeno una volta nella 
vita di ricevere un brutta voto o una 
bocciatura. È una piccola prova fallita ma a 
volte si può ricevere forte emozione. 
 Il prof mi assegnò un 3 in una verifica di 
matematica sulle radici quadrate. Non ero 

da solo a prendere l'insufficienza. C'erano altri 5 o 6 ragazzi e 4 o 5 
ragazze; alcuni di loro piangevano e dicevano che non se 
l'aspettavano di prendere una grave insufficienza. Ho visto anche 
allargarsi i sorrisi dei ragazzi e ragazze che non si aspettavano un 
così bel voto A quel punto, guardo i miei compagni seduti davanti a 
me e provo a spiegarmi: "Non è una sentenza i nostri 3 o 4...ragazzi 
non è quello! Dovete immaginare il voto come un giardino, non 
come un giudizio. Il voto ci dice qual è il punto da cui partire, qual è 
il livello a cui siamo ora. Non è niente di grave , perché non conta la 
partenza, conterà l'arrivo.  Loro mi guardano e smettono di 
piangere. 
Ma con tutti i miei discorsi ero preoccupato. Non sapevo come 
affrontare l'argomento con i miei genitori. Ero sicuro che mi 
avrebbero punito. E è andata così , la punizione era che non dovevo 
us i e di asa i fi e setti a e fi h  o  e upe a o uell  
insufficienza. Alla fine ho dovuto recuperare e ho avuto la mia 
libertà. La definisco una bella esperienza (Seck Serigne ) 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixj5XR2YvMAhVHvxQKHdBxD5cQjRwIBw&url=http://istruzione.uncome.it/articolo/come-dire-ai-miei-genitori-di-aver-preso-un-brutto-voto-5056.html&psig=AFQjCNE-lQEcledARPWgFGVpcFfMFCj-CA&ust=1460639806271106
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuqqXX4ovMAhUGtRoKHXIZAAsQjRwIBw&url=http://www.irpinia24.it/wp/blog/2016/02/19/avellino-esiti-iv-gara-nazionale-delle-olimpiadi-della-matematica/&bvm=bv.119408272,d.bGg&psig=AFQjCNFnxZTjWhFbANRlzIsYkLTVYT0Lnw&ust=1460642277718061
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La scelta del nome 

Scegliere accuratamente il nome per il proprio bambino è una delle 

prime responsabilità che un genitore deve assumersi. Tante persone 

credono che nel nome ci sia il proprio destino. Il nome può 

condizionare tutta la vita e aiutare o ostacolare le relazioni con gli 

altri.  

In Ucraina al tempo dei miei nonni i nomi venivano dati in onore ai 

loro genitori o parenti defunti, erano molto tradizionali e venivano 

dai nomi dei santi.  

Con l'avvento della Rivoluzione sociopolitica del 1917 è cambiato 

tutto. Tanti neonati cominciavano a chiamarsi con nomi come 

Barricada , Rivoluzione , Repubblica , Ottobre , Lenin  e cosi 

via. Dopo la guerra del 1940- 1945 i bambini nascevano con i nomi 

Catiuscia  ( cosi era chiamato un lanciarazzi), Pobeda (Vittoria). 

Dopo che il primo uomo è andato nello spazio tanti genitori hanno 

chiamato i loro figli maschi Jurij. Ultimamente i nomi dei propri figli 

si danno in onore di calciatori, personaggi di soap opere, 

partecipanti a reality show, dimenticandosi che alcuni eroi sono 

discutibili, alcuni nomi non si adattano a tutte le culture, oppure non 

saranno apprezzati o capiti dalle persone che la persona incontrerà. 

Secondo me bisogna scegliere il nome con cura e amore, cosi il 

bambino sarà orgoglioso di portare un nome ritenuto importante 

dai suoi genitori. (Luda) 
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Perché mi chiamo come mi chiamo 

Io mi chiamo Beatriz perché i miei genitori così hanno deciso. 

Loro non conoscevano il mio sesso finché io sono nata, perciò 

avevano due nomi pensati per me: se fossi stata maschio mi 

avrebbero chiamato Rafael, come mio nonno e se fossi stata 

femmina Beatriz. 

Beatriz è un nome latino e significa: colei che rende felici ,  colei 

che da beatitudine . A me piace il mio nome anche perché in 

Spagna ci sono due cognomi che si portano insieme: il primo del 

papà e il primo della mamma. 

 

Io mi chiamo Lyudmyla, perché i miei genitori mi hanno dato 

questo nome in onore del famoso poema favolistico di Aleksandr 

Pusckin “Ruslan e Lyudmyla” del 1820, dove la bellissima sposa 

Lyudmyla viene rapita durante il suo matrimonio con Ruslan dal 

mago cattivo. Ma come spesso succede nelle favole presto viene 

liberata dal suo amato Ruslan e tutto il male viene sconfitto e 

“vissero felici e contenti”. 

Il nome Lyudmyla è un nome di origine slava, che significa “amata 

dal popolo”. Santa Lyudmyla è considerata la patrona della 

Repubblica Ceca e viene festeggiata a Praga il 16  settembre. 

Il nome Lyudmyla significa anche :emotivamente “concentrata”, 

donna estremamente sensibile, molto attiva, dinamica, 

indipendente, ha il senso dell'autostima, cerca la pace ed è disposta 

a fare di tutto per armonizzare le relazioni.  

 

Io mi chiamo Laura Maria perché mio padre voleva darmi il nome 

Laura che gli piaceva, ma è intervenuta mia nonna che voleva che 

io avessi ilo nome Maria in quanto sono nata proprio  la settimana 

della festa di Santa Maria. 

Il mio nome Laura deriva dal lati o laurus , alloro, pia ta sa ra ad 
Apollo e simbolo di sapienza e gloria. 

Il significato del nome si rifà alle foglie di alloro con cui venivano 

incoronati i vincitori di varie gare. 
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Il o e Maria deriva dall e rai o Marya  e sig ifi a: 
principessa, signora . 

 

Mi chiamo Hanane perché quando sono nata il figlio di una 

nostra vicina che stava giocando ha sentito il mio pianto e ha 

detto a mia madre che voleva vedere la neonata Hanane. 

E così anche i miei nonni si sono convinti a scegliere questo 

nome, che significa “tenerezza” e anche la relazione tra la 

mamma e il neonato. 

Mi piace il mio nome perché quando ho cercato il significato in 

arabo ho trovato tante belle parole simili, come tolleranza e 

fraternità. Se una persona non ha tenerezza, non può aiutare gli 

altri. 

L’anno scorso un mio amico mi ha detto che il mio nome è 
scritto nel nostro Corano. Non lo sapevo prima e quando ho 

cercato e l’ho trovato scritto chiaro, ero molto contenta di questa 
cosa. 

 

Mi chiamo Serigne perché mi hanno dato il nome di mio zio (il 

fratello di mio padre) che è un uomo sapiente che fa delle 

preghiere alle persone malate. Anche per mantenere la 

famiglia unita siccome siamo una grande famiglia. 

 

Io mi chiamo Magatte perché mio padre mi ha dato il nome di 

sua madre. Non ho trovato il suo significato.  
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Tradizioni e riti di passaggio nei nostri Paesi 

 

 
 

Per conoscerci meglio abbiamo raccontato le nostre tradizioni 

legate a momenti importanti della vita: la nascita, il fidanzamento e 

il matrimonio, la morte. 

“o o t adizio i di e se ell appa e za, a he si asso iglia o 
molto nei riti e nei simboli. 

Abbiamo scoperto che in tutte prevale la voglia di allontanare la 

paura e di augurare fortuna e immortalità. 

Abbiamo anche scoperto che dappertutto queste tradizioni stanno 

perdendo importanza. O non si seguono più, o sono vuote, senza 

significato, spesso solo segno dello stato sociale ed economico di chi 

le mantiene in vita. 

Questo secondo noi ha il vantaggio di lasciarci più liberi, non 

costretti a riti che non ci dicono più niente e anche più sinceri e 

spo ta ei ell esp i e e i ost i se ti e ti. 
Dall alt a pa te, pe ò, i se a utto i u ia e alla di e sio e 
so iale  e o u ita ia ei o e ti i po ta ti della ost a ita. E  
come se decidessimo di vivere tutto in solitudine, come se non 

appartenessimo più a una comunità e a una rete di relazioni. 

(gruppo-classe)  
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La nascita di un bambino è un avvenimento straordinario, capace di 
portare in una famiglia una gioia che le parole spesso non riescono ad 
esprimere. Da sempre l'avvento della nascita è accompagnato da 
tradizioni, credenze e usi che possono variare a seconda delle varie 
zone geografiche, ma sono comunque legate dallo scopo comune di 
festeggiare nel modo migliore la nascita, augurando fortuna e 
serenità al piccolo.  
In passato, ad esempio, in alcune zone si credeva che subito dopo il 
parto il bambino e la sua mamma fossero molto vulnerabili e 
potessero subire l'influsso di forze oscure. Per contrastare ciò si 
ricorreva all'uso di amuleti e oggetti magici che avevano il potere di 
allontanare la sventura e la cattiva sorte. Secondo le varie tradizioni, 
vi sono poi azioni da evitare perché portatrici di sfortuna.  
Come per ogni altra "tappa" importante della vita, anche intorno al 
battesimo ruotano usanze e tradizioni. In passato la tradizione voleva 
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che il bambino venisse battezzato entro otto giorni dalla nascita 
perché entrasse al più presto a far parte della comunità della Chiesa. 
Molto importante era la scelta del padrino e della madrina che 
avevano un ruolo molto importante nella sua crescita e nella sua 
formazione. Oggi molte delle abitudini del passato legate a questo 
evento stanno scomparendo.  
La tradizione stabilisce anche alcuni regali "obbligatori" che ancora 
oggi vengono donati in occasione del battesimo: tra questi c'è la 
catenina d'oro alla quale va abbinata una medaglietta con una 
immagine sacra che in genere viene regalata da padrino e madrina. 
Altri regali tradizionali sono il braccialetto con inciso il nome e la data 
di nascita del bambino. Questi oggetti sostituiscono in qualche modo 
gli amuleti che in passato venivano regalati al neonato e alla sua 
famiglia come augurio per una vita serena e felice. (Alina) 

 

 

 

 

A volte i nonni regalano 

al padre pecore, galline, conigli, che servono alle cuoche per 

preparare il pranzo e la cena. Si invitano parenti e amici e anche 

cantanti e suonatori. 

La festa si fa ella asa del a i o, a se o   olto spazio, si 
può svolgere anche nella casa dei vicini o in cortile. 

Nascere in Marocco  
 
Voglio raccontare la festa che noi 

Marocchini facciamo quando nasce 

un bambino. 

Dopo pochi giorni che il bambino è 

nato, la mamma, il papà e i nonni 

vanno a comprare tante buone cose 

da mangiare per organizzare la 

festa. Comprano due pecore e poi le 

uccidono e con la carne la mamma, 

le nonne e le zie e alcune volte 

anche le vicine di casa preparano 

dei buoni pasti, cucinano anche 

tanti dolci.  
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Le donne preparano la casa per la festa: per terra stendono tanti 

tappeti sui quali si siedono gli invitati e nel centro mettono un 

grande tavolo basso con  

Sopra piatti, bicchieri, tovaglioli, cucchiai. 

 

 
 

Nel giorno della festa il bambino riceve tantissimi regali: vestitini, 

berretti, catenine, braccialetti, anellini, scarpine. Chi non può 

comprare un regalo, mette dei soldi vicino alla testa del piccolo. Gli 

uomini si riuniscono tutti in una casa e le donne i  u alt a, i 
bambini spesso giocano in cortile. Durante la festa i suonatori 

suonano, i cantanti cantano e le donne portano da mangiare le 

specialità marocchine: cous- ous, taji e,… A he gli i itati si 
mettono a cantare e si muovono al suono della musica. Finito di 

mangiare gli uomini vanno a giocare a bocce o a carte. Le donne, 

invece, sparecchiano e badano ai bambini più piccoli. Quando hanno 

finito di riordinare, ballano e si divertono. 

Subito dopo che il bambino è nato ed è stato lavato e vestito il papà 

o l i a  he  u  apo eligioso  sussu a o all o e hio dest o del 
neonato la formula della preghiera denominata Adhan  (invito o 

chiamata alla preghiera). Questa preghiera contiene il credo 

fo da e tale dell Isla  e osì le p i e pa ole he  il piccolo sente 

sono quelle della professione di fede. 

Quando poi il bambino torna a casa, avviene la seconda cerimonia, 

che è chiamata Tabnik . Un pezzetto di zucchero, miele o dattero 

viene messo nella bocca del neonato, di solito dalla persona più 

anziana o più rispettata della famiglia. Si pensa che questo elemento 
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di dolcezza renderà il bambino gentile e che le sue parole saranno 

dolci come il miele. 

Il nome tradizionalmente veniva assegnato ai neonati sette giorni 

dopo la nascita durante la cerimonia chiamata Aqiqah . In questa 

occasione la testa del piccolo veniva rasata per eliminare tutte le 

i pu ità, i apelli e i a o pesati e u  pezzo d a ge to pa i al lo o 
peso veniva dato ai poveri come elemosina. Tutta la famiglia faceva 

poi una grande festa, durante la quale il bambino veniva presentato 

al gruppo dei parenti e alla società. (Hanane) 

 

Il modello spagnolo 
Il popolo spag olo a a la festa e l alleg ia.  È ape to, i agi ati o 
e generoso.  
La società spagnola è evoluta fino al rispetto per le persone che 
sono diverse. Più della metà della popolazione spagnola è a favore 
della unione e adozione da parte delle persone dello stesso sesso. 
Ci sono famiglie gay, monoparentali con o senza figli, divorziati e 
single, coppie di fatto  e matrimoni convenzionali.  
Attualmente i nuovi modelli familiari sono molto diversi e la gente 

non si sposa tanto 

come anni fa. 

Le diverse forme di 
famiglia consolidate 
sono un chiaro 
riflesso dei nostri 
tempi. 
 
La adozione da parte 
di gay è permessa da 
quando si è regolato 
il matrimonio tra le 

pe so e dello stesso sesso. All i izio e a possi ile adotta e o e 
si gle a he se l i di iduo e a o osessuale pe ò 

as o de do la sua o osessualità. Dal  si pe ette l adozio e 
anche alle donne sole.  
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La chiesa cattolica ha tanta rilevanza in Spagna, anche se la maggior 
parte si dichiara credente, ma poco o nulla praticante. 
…Te a di o t asti, u  el posto do e a ita e e las ia si p e de e 
della sua gente e cultura.(Beatriz) 

Nascere, sposarsi, morire in Spagna 

La maggior parte delle nascite avvengono in ospedale e quasi 

nessuna a casa, come succedeva anni fa. Il responsabile per dare la 

notizia è il papà. Le visite è meglio farle quando il bebè è a casa. Se 

proprio volete a dare all ospedale la visita deve essere corta. 

Normalmente si porta un regalo al bebè. La madre, passato qualche 

giorno, invita a merenda a casa sua e il padre porta dolci al lavoro o 

invita a bere al bar. 

I matrimoni in Spagna sono molto importanti. Normalmente ci sono 

200 invitati nelle ceri o ie più tradizio ali. L uso della mantilla  

(pezzo di telo molto sottile, come tessuto di seta o pizzo, che copre 

la testa e cade sulle spalle) viene dal XVII secolo, anche se ora non si 

usa quasi mai. Solo qualche sposa, soprattutto al sud della Spagna, la 

usa al posto del velo.  

Precedentemente lo sposo 

dava alla sposa 13 monete, 

che si chiamano arras, 

Rappresentano il suo 

impegno a mantenerla. 

Attualmente gli sposi si 

scambiano le arras  come 

simbolo che tanto la salute 

come i soldi si condividono. 

La fede si porta al dito anulare della mano destra. Non ci sono 

da igelle d o ore ea he a o pag a e to per lo sposo. “olo gli 
sposi salgo o all altare. Alla us ita degli sposi si getta il riso e a he 
petali di rosa. 
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Durante il pranzo gli sposi danno, personalmente, agli invitati un 

regalo e loro ricevono soldi in una busta, però ultimamente le coppie 

danno un numero di conto corrente dove versare il denaro. 

Giorni dopo il matrimonio gli sposini presentano il loro certificato di 

matrimonio nel registro civile e così ricevono il loro libro di famiglia. 

In questo libro  si scriverà anche la nascita dei loro figli. 

Per quanto riguarda la morte in Spagna, anni fa ci si vestiva di nero  -

le donne anche le mutande - per almeno due anni. In realtà, il colore 

nero si inizia ad usare con i Re Cattolici, prima si usava il colore 

bianco che era un modo di fare vedere alla gente il dolore per la 

persona amata e perduta. 

Attualmente si continua a dare le condoglianze alla famiglia e se non 

si attua la sepoltura, ma si crema. 

La fa iglia pu li a u  a u io sul gior ale o  l orario della essa 
se si celebra e il luogo del funerale. (Beatriz) 

 

La famiglia in Europa 

Negli ultimi anni la famiglia ha subito radicali trasformazioni. La 

famiglia di oggi è composta da pochi membri, con sempre meno 

figli. Le cosiddette famiglie tradizionali  per vari motivi: economici, 

politici e culturali stanno diminuendo. E crescono invece le unioni 

civili con coppie dello stesso sesso o coppie di sesso diverso. 

Purtroppo le coppie di fatto, godono di limitati diritti e doveri. 

L u io e di due pe so e, se o do l o di a e to giu idi o italia o, 
trova pieno riconoscimento solo attraverso il matrimonio. Per 

questo motivo si sta discutendo in questi giorni in Senato per 

approvare e riconoscere giuridicamente le unioni civili. 

U o dei p i ipi a di i dell UE  he tutti i ittadi i dell U io e 
abbiano gli stessi diritti, indipendentemente dalla loro origine, 

nazionalità, condizione sociale, dal loro credo religioso o 

orientamento sessuale.  

Nel 2000 -  l U io e Eu opea olt e alla i hiesta già fo ulata di 
favorire il riconoscimento di coppie di fatto eterosessuali o 

omosessuali, ha sollecitato gli Stati membri ad  
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attua e il di itto all adozio e di i o i da pa te di pe so e 
omosessuali. 

I paesi europei come i Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Francia hanno 

riconosciuto giuridicamente coppie non coniugate di qualunque 

sesso. Il patto i ile di solida ietà PAC“  he i  F a ia  dal  
è un contratto di due persone maggiorenni di sesso diverso o dello 

stesso sesso. Dà loro la possibilità di assistere il proprio partner in 

ospedale, partecipare alle decisioni che riguardano la sua salute, la 

sua vita, e cosi via. Questi paesi hanno aperto il matrimonio anche 

alle coppie dello stesso sesso. Adesso a he l Italia de e p e de e la 
sua de isio e. “e o do e l Italia de e p e de e u a de isio e 
a he ell adozio e dei a i i da pa te di pe so e o osessuali. 

Le coppie che hanno la voglia e la possibilità economica di crescere 

e prendersi cura dei bambini abbandonati o orfani e dare loro 

amore, sicurezza, la possibilità di studiare, avere cure mediche, 

sostegni psicologici adeguati alla loro situazione e tutti i controlli 

necessari, secondo me devono avere il diritto di adottare.(Luda) 
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Matrimonio e coppie di fatto 
 
  In questo periodo, la famiglia è al centro di continue discussioni fra 
diversi partiti politici e la chiesa. Gli oggetti su cui si discute sono: le 
famiglie di fatto, l'unione fra omosessuali e la possibilità di adottare 
bambini. Le famiglie di fatto prevedono l'unione di due persone che, 
non vincolate dal matrimonio, vivono insieme e vogliono formare 
una famiglia. La chiesa continua a non approvare queste unioni che 
non essendo vincolate dal matrimonio, non hanno gli stessi diritti. A 
questo punto mi pongo delle domande: 
1) Per quale motivo una famiglia di fatto non deve avere gli stessi 
diritti di una vincolata dal matrimonio? 
2) Perché anche i figli devono avere diversi diritti?   

3) Se in una coppia di fatto un coniuge scompare o viene ricoverato 

in ospedale, perché il /la compagno/a non ha nessun diritto in 

quanto non sposto/a? Su questo argomento, non sono affatto 

d'accordo con la chiesa perché penso che entrambe le coppie messe 

in discussione debbano avere gli stessi diritti. Penso che uno dei 

motivi principali per cui due persone decidono di non sposarsi, sia il 

divorzio (molto costoso). L'omosessualità è l'unione di due persone 

dello stesso sesso. In Italia, queste unioni non prevedono il vincolo 

matrimoniale mentre, in altri paesi, queste si possono sposare. Sì è 

discusso notevolmente sul fatto che possono adottare dei bambini. 

Per quanto mi riguarda, sono in parte d'accordo con la chiesa in 

quanto l'unione di due persone comprende un uomo e una donna e 

non due uomini e viceversa. Penso che queste coppie possano 

convivere, non sposarsi e non adottare un bambino perché un 

bambino deve crescere con una mamma e un papà. In caso 

contrario penso che anche il bambino, in futuro sarà portato 

all'omosessualità è tutto ciò è contro natura. Non ho niente contro 

queste persone che, a mio parere, hanno più sensibilità. Posso 

terminare questo tema dicendo che la famiglia dovrebbe essere 

fiducia, amore... valori che oggi sono venuti mancare. Detto questo, 

spero che vengano dati gli stessi diritti sia alle coppie vincolate dal 

matrimonio sia a quelle di fatto perché sono entrambe famiglie.  

(Alina)      
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 Il fida za e to ell’Isla  

Il fida za e to ell Isla   u a p o essa di at i o io. Questa  
l o asio e p opizia i  ui il futu o a ito i o t a il pad e ed, 
eventualmente, altri membri della famiglia per fornire la promessa 

di sposare la sposa. Il periodo di fidanzamento è anche una fase in 

ui l Isla  pe ette ad e t a i gli sposi di o os e si eglio, pe  
condividere idee, comportamenti, abitudini e pianificare il loro 

matrimonio. 

Alla fine di questo periodo la coppia può decidere la realizzazione 

del rapporto attraverso il matrimonio. 

Molti musulmani credono che durante la fase di fidanzamento tutto 

sia permesso! Fanno confusione tra la promessa di matrimonio e il 

matrimonio finale, in modo che si permettono di vivere come una 

vera coppia. In effetti per molti di loro il matrimonio è in definitiva 

u a fo alità! L isla  ha se p e disti to t a fida za e to e 
matrimonio, i diritti e gli obblighi di coloro che sono impegnati e 

sposati. Pe  uesto il o tatto fisi o, le ale pa ole, l isola e to 
sono proibiti durante il fidanzamento, quindi ogni coppia di fidanzati 

che supera queste limitazioni manca di rispetto ai precetti 

dell Isla . 
In sintesi, per il periodo del fidanzamento, per soddisfare i requisiti 

della legge islamica devono essere soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

1. Il pretendente ha davvero intenzione di sposare la donna; 

 

2. Il corteggiatore può chiedere di vederla in qualsiasi momento (lo 

stesso per lei), tuttavia i fidanzati non devono essere isolati in un 

luogo e oto. L i o t o do e e a e i e alla p ese za di u o dei 
familiari (genitori, sorelle, fratelli) 
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3. La coppia di fidanzati non dovrebbe scambiare parole e frasi con 

connotazione sessuale o erotica: si devono ricordare che il 

fidanzamento è principalmente una fase di scoperta di personalità, 

abitudini e comportamenti, obiettivi comuni, credenze principi; 

perché la probabilità che il rapporto possa non materializzarsi 

esiste, de i a l o ligo di a tenere un rispetto reciproco. 

 

Il atri o io ell’Isla  

Il at i o io ell Isla  si a atte izza pe  la sua se pli ità. 
Soprattutto deve essere verificato nei futuri sposi che non vi siano 

ragioni che ne impedirebbero la validità, come lo stato di mahram*. 

Nel matrimonio musulmano non vi è alcun codice di abbigliamento 

specifico. La sposa sceglie una persona nella sua famiglia che la 

rappresenterà durante la cerimonia religiosa: sarà il suo tutore. 

Alla e i o ia si e ita u  se o e, dopo he l i a  ha hiesto al 

rappresentante della ragazza se il matrimonio è stato concordato. 

L i a , ui di, si assi u a del o se so del a ito e i o da 
l a o ta e della dote fissata, dopodi h  il at i o io  o luso. 
Nessu alt a e i o ia  e essa ia. E  o siglia ile per la dote che 

sarà data allo sposo fissare un importo a prezzi accessibili. 

La presenza di testimoni e di un tutore durante il matrimonio è 

obbligatoria. Il profeta (pace e salvezza su di lui) ha detto:  nessun 

matrimonio senza un custode e due testimoni .  
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Si raccomanda dopo il matrimonio di fare un pasto a seconda delle 

possibilità finanziarie e in questa occasione invitare le persone della 

famiglia e gli amici. 

A essu o  pe esso ell Isla  di i po e a u a figlia di sposa e 
qualcuno; il padre o la madre sono in grado di consigliare, ma la 

scelta finale è solo della ragazza. Per quanto riguarda il tutore, deve 

essere un uomo, un musulmano, sano, adulto, libero e giusto. Il 

matrimonio musulmano standard è la monogamia, ma in alcune 

circostanze la poligamia è stata accettata: una donna musulmana 

non può essere costretta a diventare una seconda moglie, tanto più 

che la prima moglie musulmana ha il diritto di chiedere il divorzio se 

o   d a o do o  il a ito sul fatto di i e e i  poliga ia. 
* aharam : il matrimonio non è consentito per tre motivi: 

. asa : il appo to t a pa e ti so o ietati appo ti o  ge ito i, 
fratelli, zii, nipoti) 

. adaa : allatta e to uo i i e do e he so o stati allattati 
dalla stessa donna; un giovane uomo non può sposare la donna che 

lo ha allattato al seno e viceversa, una ragazza non può sposare il 

a ito della do a he l ha allattata al se o . Come il Profeta 

sallAllahu ala hi a salla  disse: Ciò che è vietato per i legami di 

sangue, è vietato a causa dell allatta e to .  

. Musaha a : il appo to di pa e tela sta ilito dopo il at i o io  
l uo o o  ha il di itto di sposa e la ad e di sua oglie, a he 
dopo u e e tuale sepa azio e t a di lo o . 
4. la donna musulmana non può sposare il non musulmano; Questo 

impedimento può essere superato con la conversione dell’uomo 
all’Islam. (Magatte) 
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       Fidanzamento e matrimonio in Albania: cosa sta cambiando? 

 

 

 

 

 

 

 

La sposa arrivava con sei-sette testimoni per prenderla. Mentre 

lei us i a da asa, u a do a da a ti a lei utta a u  po  di 
grappa dove lei camminava; poi buttavano anche caramelle e 

riso.  

 

Prima il matrimonio lo vedevano 

come una cosa molto 

importante. Invitavano tutti i 

parenti, amici, e una settimana 

prima cominciava la festa.  

Quando uno sparava tre volte 

con il fucile voleva dire che il 

matrimonio era aperto. Ogni 

sera si ballava nella casa dello 

sposo e della sposa. Nella casa 

della sposa durante il giorno 

venivano tutte le donne che 

abitavano vicino a guardare la 

sposa. Guardavano anche tutti i 

vestiti che la sposa aveva 

preparato da prendere con sé. La 

sposa e a estita o  l a ito e 
stava in piedi davanti a loro con 

gli occhi rivolti a terra. Loro le 

cantavano qualche canzone. 

Quando arrivava il grande giorno 

le sorelle e i fratelli della sposa 

piangevano per lei. 
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Tutto ciò si buttava nel segno di benedizione. Di solito la 

prendevano con i cavalli. 

La festa si faceva sempre in casa. Quando si arrivava nella casa 

dello sposo, la prima che la salutava era la suocera, che aveva 

i  a o u  po  di iele. P e de a la a o della sposa e i  u  
a golo spo a a o  la po ta di asa o  il iele. 
Poi cominciava la festa, che andava avanti dieci-dodici ore. La 

sposa poteva ballare solo quando glielo dicevano. Si alzavano 

tutti gli invitati e davano dei soldi agli sposi. 

Prima si sposavano tutti in comune, perché in chiesa non si 

poteva. 

Oggi sono cambiate tante cosa. La festa non comincia più una 

settimana prima. Non si invitano tutti quelli che si conoscono. 

Poi il matrimonio si organizza come vuole la sposa, mentre 

prima decidevano tutto gli altri. Alcuni scelgono anche di non 

sposarsi, di convivere, cosa che prima non esisteva. (Elixina) 
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Fidanzamento, matrimonio, funerale in Ucraina 

Nel ciclo della vita dell'essere umano ci sono momenti 

particolarmente importanti e delicati, quali: la nascita, 

l'ingresso nel mondo degli adulti, il matrimonio, la morte. In 

molte società questi momenti di passaggio sono celebrati da 

un rito che cambia da un paese all'altro.  

 

In molte culture il rito di fidanzamento è un rito necessario 

prima di accedere al matrimonio. 

 

In Ucraina il rituale prevede che si organizzi un incontro 
ufficiale fra le due famiglie in cui il futuro sposo chiede il 
pe esso ai ge ito i di lei di sposa la. Dopo di he a o all  
ufficio dell'anagrafe, dove si sceglie il giorno per il rito del 
matrimonio civile; di solito nello stesso giorno si celebra anche 
quello religioso in chiesa. Per legge il rito civile è obbligatorio. 
Dopo la parte ufficiale si prosegue con i festeggiamenti tra i 
parenti e gli amici di tutte e due le parti. Durante il pranzo gli 
ospiti mangiano, ballano, scherzano, giocano e cantano. La 
sposa quasi sempre è vestita di bianco simbolo di purezza.  
 
La sposa ai parenti più stretti consegna un presente. Invece la 
madre dello sposo regala alla sposa un foulard, da mettere per 
andare in chiesa di domenica. Durante i festeggiamenti la 
sposa e lo sposo si concedono a un ballo con tutti gli invitati in 
loro onore.  
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Un altro rito importante è il funerale. Gli usi e le tradizioni 
relative alla morte variano secondo la fede religiosa del 
defunto. Anche il funerale richiama la collettività al rispetto 
per la morte, e ne svolge i prescritti simbolismi. In Ucraina i 
parenti del defunto devono al più presto recarsi all'ufficio 
dell'anagrafe per consegnare i documenti del defunto e 
ottenere i documenti necessari per svolgere il funerale. I 
parenti si vestono di nero, il prete officia esequie in camera 
mortuaria o in casa del defunto La funzione religiosa si 
conclude benedicendo la bara con dell'acqua benedetta e 
inondando l'aria del profumo d'incenso. A questo punto il 
funerale s'incammina per il cimitero. Al cimitero in alcune 
occasioni un amico o un parente della persona scomparsa può 
leggere un elogio funebre riguardo alla vita e all'attività del 
defunto. Al rito seguono le condoglianze di parenti stretti del 
defunto 
 Dopo di che le persone più legate al defunto lo celebrano con 
un pranzo o cena, apparecchiano anche per lui, mettono nel 
suo piatto una fetta di pane e nel bicchiere si versa della vodka 
a simboleggiare che la sua anima è tra loro. 
Durante il pasto si parla della sua vita, celebrando la persona 
che è stata, facendo attenzione a non dire nulla di male. Dopo 
40 giorni si fa una messa di suffragio, portando in chiesa dei 
dolci o del pane da condividere tra i presenti. 
Tutto questo al giorno d'oggi vedo che sta cambiando. Per 

motivi economici e culturali una parte della società vive questi 

eventi in modo più privato, intimo, meno pubblico. Vari riti 

non si celebrano più, anche il matrimonio si celebra di meno. 

Il dialogo tra le generazioni che caratterizzava i riti si sta 

riducendo, anche la tecnologia contribuisce a ridurre i riti di un 

tempo. I rituali non sono più al centro della società moderna, 

ma ancora ne fanno parte. (Luda) 
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Fidanzamento e matrimonio in Sicilia 

Nel mio paese la tradizione del fidanzamento si organizza con inviti, 

cioè mandando un telegramma a parenti e amici. 

Il fidanzamento si festeggia in casa oppure in un ristorante. I 

ge ito i de o o esse i o ligato ia e te pe  l età dei figli pe h  
possono fidanzarsi anche dei minorenni e devono avere per forza 

l auto izzazio e dei ge ito i. 
Si usano i confetti per ringraziare tutti i parenti. 

Il dolce tipico è la cassata siciliana. 

Si usano tantissimo le bomboniere con un simbolo particolare. Le 

partecipazioni vengono date con dei bigliettini. Ci sono regali. Soldi, 

a edi e ose d o o. (Francesca)  

 

 

La morte nel mio paese (Sicilia) 

Invece il matrimonio funziona nel mio paese che le coppie si 

possono sposare sia in chiesa, sia in comune. La maggior parte delle 

coppie si sposano in chiesa: la sposa deve avere il vestito bianco e lo 

sposo de e usa e pe  fo za l a ito giusto. 
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Lo sposo un giorno prima del matrimonio non può vedere la sposa 

sennò porta sfortuna. 

In chiesa lo sposo deve essere accompagnato dalla madre; invece la 

sposa deve essere accompagnata dal padre. 

Ci sono pure i testimoni che devono essere un maschio e una 

femmina: il maschio è il testimone dello sposo e la femmina è la 

testimone della sposa. I testimoni devono aver fatto. Battesimo, 

comunione e cresima. Dopo, quando finisce la messa e gli sposi 

escono dalla chiesa, tutti i parenti e amici buttano il riso contro gli 

sposi. La sposa ha il compito di lanciare il bouquet. 

Quando una persona muore nel mio paese si usa. Se una persona 

muore in ospedale, lo portano nella camera mortuaria o sennò deve 

pagare un parente per portarsi a casa la persona morta. 

Il morto si deve tenere per 24 ore o in casa o in ospedale perché 

isog a ede e o e eagis e, io  se  ual he a ia e to. 
Quando arriva il giorno della sepoltura bisogna andare in chiesa per 

la messa e poi accompagnare la salma al cimitero. 

I morti devono essere ben vestiti, con un abito ben elegante. 

(Francesca) 
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Una persona importante nella mia vita 

 

 

A ciascuno di noi può capitare di incontrare una persona che ci aiuta 

in un momento difficile, ci suggerisce le scelte più giuste, condivide 

le nostre emozioni e i nostri pensieri. Insomma: una persona 

importante per noi perché segna in qualche modo la nostra vita. 

Bene: abbiamo voluto parlarne tra noi, scambiarci la gioia 

dell i o t o e di i he essu o  ai solo.  

Così abbiamo scoperto che per la maggioranza di noi la persona 

importante è nella nostra famiglia ed è una donna! 
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Donne che hanno avuto o hanno significato nella mia vita  

 Non ho mai avuto un modello femminile da seguire, però ci sono 
tante donne che mi piacciono per un motivo o un altro, iniziando da 
mia mamma che, insieme a mio padre, mi ha educato e cresciuto 
soprattutto nei primi anni della mia vita, più vulnerabili. Loro mi 
hanno anche dato le mie tre sorelle, che mi amano e proteggono 
tanto come io loro. 

Ci sono tante donne che mi piacciono: Amy Winehouse per la sua 
peculiare voce, Lady Di per la sua bellezza e coraggio, Madame Curie 
pe  la sua i tellige za, …pe ò a he tutte uelle do e o os iute o 
sconosciute che hanno contribuito a ottenere la nostra situazione 
attuale di parità. 

Vorrei nominare specialmente tutte quelle donne che il 25 marzo 
del 1911 hanno perso la loro vita in difesa di un miglioramento del 
loro lavoro. Loro stavano lavorando nella fabbrica Triangle a New 
York quando andò a fuoco. Quasi 150 donne tra i 14 e i 23 anni 
persero la vita perché, in rappresaglia al loro sciopero, erano state 

lo ate all  i te o dai p op ieta i. A pa ti e da uesto t agi o 
evento si introdussero le leggi relative  alla sicurezza nel lavoro e si 
creò la più importante Unione Internazionale delle Donne 
Lavoratrici. 

La giornata internazionale della donna ha acquisito nel corso del XX 
secolo una dimensione globale per le donne in tutto il mondo. Il 
movimento internazionale in difesa dei diritti delle donne è in 
crescita ed è rafforzata dalle Nazioni Unite. (Beatriz) 
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La mamma di Magatte 

Una donna che ha significato nella mia vita è mia madre. Per quanto 

mi riguarda, la mia mamma è la mia eroina. Non è solo la persona 

che ha modellato il mio atteggiamento e la mia personalità, che 

scolpisce anche la mia formazione e il mio rapporto con il mondo 

intorno a me. Soprattutto è la persona che mi conosce meglio. 

Per questo accade spesso che mia madre sente i miei dolori e le mie 

gioie. Lei mi consiglia e mi aiuta. Come un angelo custode è sempre 

con me quando ho bisogno di lei. Non solo è il mio protettore, ma 

a he, e fo se sop attutto, il io a i o. E uesta  la sua u i ità. E  
la mia confidente, la persona più vicina a me, pronta ai più grandi 

sacrifici. 

Ma la mia mamma sa anche essere il mio maestro: mi conduce, 

att a e so u  pe o so i t i ato e diffi ile, all età adulta, alla 
responsabilità, mi insegna come andare avanti. 

Mi consiglia di non fingere, mi dice come diventare una persona 

senza maschere. 

E mi insegna la perseveranza nel raggiungere i miei sogni, piccoli e 

grandi. A volte non riesco, ma è vicina a me e mi sostiene. Mostra 

che le sconfitte possono anche insegnarci qualcosa di utile. 

Sentendo le difficoltà, possiamo scoprire la nostra forza. Al 

contrario, quando riesco, mamma accoglie con gioia i miei successi. 

E  da e o u a se sazio e e a igliosa a e e  a po tata di a o la 
mano di qualcuno su cui puoi sempre contare. 

Non posso dire che non si litighi: a volte abbiamo opinioni diverse, 

ma so che lei vuole sempre per me il meglio. 

Insomma: mi ha mostrato il valore della bontà, la forza, la pazienza, 

il coraggio, il sacrificio. Mi ha mostrato la vera vita (Magatte)  
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La mamma di Aminata 

Ci sto provando, credimi, ma non sono in grado di esprime tutto 

iò he he p o a il io uo e ua do pe so a lei. E  u a g a de 
donna, piena di titoli, dei quali non si vanta mai, è tanto forte da 

potere tutto, specialmente quando qualcosa minaccia la felicità 

delle persone che ama. 

Quando ero piccola pensavo che fosse una specie di supereroina, 

ma da allora è passato molto tempo. Però oggi so per certo che lo 

è. Laureata in amore, in qualsiasi momento si è fatta carico delle 

mie ferite sulle ginocchia e sul cuore, curando con i suoi baci il mio 

dolore. Non immagino neanche per un secondo la mia vita senza 

di lei. (Aminata) 

 

La mamma di Elixina 

La donna che ha un grande significato nella mia vita è la mia 

mamma: Sono stata molto legata a lei e lo sono ancora. 

La mia mamma si chiama Lina. Adesso ha 44 anni. Ha i capelli 

asta i, o   t oppo ag a ed  alta u  et o e . E  u a 
persona timida e rispettosa. Non parla tanto. Le piace cucinare e 

prendersi cura di noi. 

Per me è la figura più 

importante nella mia vita: 

per ogni cosa mi ha dato i 

consigli giusti, mi ha 

sostenuta e mi ha dato 

sicurezza. Anche quando 

aveva tante cose da fare, 

trovava sempre il tempo per 

e. Adesso he so o u  po  
lontana da lei mi manca tanto. Ma lei, anche da lontano, è sempre 

presente per ogni cosa. 

Per me è la mamma più buona e più bella del mondo. La madre è 

un bene troppo grande, che non si può spiegare con le parole 

(Elixina) 
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La nonna di Antonina 

La storia che volevo raccontarvi è una storia che riquarda la mia 
nonna, che è stata una persona importante nella mia vita, 
soprattutto nella mia infanzia. 
 Oggi è una donna di quasi 84 anni che, a causa dell'età, se La 
vedi sembra una bambina, che ha bisogno di aiuto nella vita 
quotidiana. 
E  se p e stata u a donna forte e dura, soprattutto con se stessa. 
Credo che non abbia mai conosciuto l'affetto amorevole di una 
mamma: una volta non si usava essere affettuosi con i figli. I figli 
andavano innanzitutto educati , come se l'amore non fosse la cosa 
più importante dell'educazione. Ha avuto un'infanzia difficile, 
perché è nata negli anni 30, che in Ucraina sono stati anni magri; 
durante l'adolescenza è sopravvissuta alla Seconda Guerra 
mondiale. 
 Da giovane aveva avuto un amore importante: si sposò 
però, per debolezza, con un altro uomo. Il suo matrimonio non durò 
a lungo, perché suo marito morì. Lei dovette andare avanti con 3 
bambini da sola. Anzi, credo che abbia nel tempo sviluppato un 

certo senso di forza nei confronti 
degli uomini. Da quando era 
rimasta sola, dopo la morte di suo 
marito, abitava in una casa in 
campagna, e faceva tutti i lavori 
delle donne e degli uomini e in 
più curava i bambini e lavorava in 
una scuola materna. 
 Lei e la mia mamma sono 
state sempre molto legate.  

Sono stata cresciuta fino a 3 anni da mia nonna. I miei ricordi con lei 
sono quelli di una antica casa in campagna con un bel giardino 
fiorito.  

 Oggi quando La vedo l'abbraccio, ogni tanto piango guardandola... 
(Antonina) 
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Mia nonna Giustina 

Credo che nella vita di ognuno di noi ci sia o ci sia stata una persona 

che abbia influenzato il nostro modo di pensare e di vivere. Nel 
mio caso è stata mia nonna, la madre di mio padre, Giustina (in 
u ai o Устина . Lei e a u a do a olto agio e ole, a e a 
sempre la forza di vivere, reagire, vedere sempre uno spiraglio di 
luce nel buio più totale, si sapeva accontentare anche delle 
piccole cose. 

La nonna Giustina, nata il 10 novembre del 1907 in una famiglia 
numerosa e benestante, aveva ben sette fratelli. I suoi genitori 
avevano un'azienda agricola di famiglia, dove lavoravano con 
tutti i figli. 

A 17 anni mia nonna si è sposata con mio nonno; era un 
matrimonio combinato. 

Lei è riuscita assieme a suo marito e i suoi 5 figli a sopravvivere 
alla prima guerra mondiale dal 1914-1918, alla rivoluzione 
socialista del 1917, alla collettivizzazione dell'agricoltura nel 
1928, dove le aziende agricole private se non volevano unirsi a 
quelle collettivizzate venivano confiscate, e per questo intere 
famiglie venivano sterminate o mandate a morire in Siberia. 
Per questo motivo è stata sterminata quasi tutta la famiglia dei 
suoi genitori, della quale sono sopravvissuti solo lei e due suoi 
fratelli. 

Lei ha avuto la forza di sopravvivere e portare in salvo i suoi 
figli ai tempi del genocidio ucraino dal 1929 al 1933, che causò 
milioni di morti per fame e carestia. Ha venduto o scambiato 
per farina, legumi, sale, tutti i suoi oggetti d'oro e d'argento. 
Ha saputo sopravvivere durante la seconda guerra mondiale 
del 1940-1945. 

Nonostante tutto questo, quando c'era da gridare lei sorrideva 
e quando c'era da piangere lei cantava, e piangeva quando era 
felice. Anche se con mia nonna ho passato poco tempo, la 
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sentivo molto vicina a me; i suoi modi di essere la sua 
saggezza, mi sorprendevano sempre. Quel suo modo di 
salutare i conduttori nel televisore, a volte di parlare con loro, 
quando non era d'accordo, da bambina mi facevano tanto 
ridere. I suoi biscotti, che preparava in un attimo, di un gusto 
speciale, indimenticabili! La sua passione per la cronaca nera, 
specialmente quando era un giallo, che a lei piaceva 
raccontare all'orecchio, sottovoce, sussurrando come fosse un 
segreto, aumentava la nostra complicità. 

Nonna aveva ottantadue anni quando l'ho vista per l'ultima 
volta. Aveva otto nipoti e dodici pronipoti e aveva un lungo 
vissuto dietro le spalle che la confortava. Nonostante questo, 
una sera ha voluto confidarmi un suo grande rammarico, che 
probabilmente aveva sin da quando si è sposata. È quello che 
se non avesse sposato mio nonno, ma un ragazzo che le 
piaceva tanto, quando era ragazza, la sua vita sarebbe stata 
diversa, magari più felice. Ero troppo giovane in quel momento 
per aiutarla a trovare qualche risposta, ma ho colto in lei che 
non era per niente rassegnata, era consapevole della sua 
grande forza di essere donna. Ha vissuto ancora quattro anni e 
poi se n'è andata, fino all'ultimo lucida e coraggiosa. (Luda) 
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La nonna di Serigne 

 

 

Una donna che ha partecipato alla mia vita è mia nonna, che è 

una nonna fantastica. 

Posso dire che mi conosce meglio di tutti, incluso mia mamma. 

Ricordo che mi voleva tanto bene che ogni giorno dormivo 

sotto le sue braccia finché la mamma mi veniva a prendere per 

portarmi a letto. 

Anche quando combinavo guai correvo dietro a lei e nessuno 

mi toccava. E la mamma se la prendeva con lei dicendole che 

sarei diventato un maleducato… Serigne  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto e hanno lavorato con 

entusiasmo, spirito di collaborazione e in amicizia! 

 

 

Chi voglia leggere questo libretto lo può trovare sul nostro blog  

https://cittadinidelmondo.wordpress.com/ 

      associazione  CITTADINI DEL MONDO  onlus 
            21018 Sesto Calende - p.za  Berera – Casa del Cuore 

 

Qualcuno ha disegnato questo graffito sulle 

pareti della casa del Cuore, sede dello sportello 

per le pratiche di  regolarizzazione dei cittadini 

stranieri. Ci sembra bello riportarlo in calce al 

nostro lavoro. 


	La scelta del nome
	Scegliere accuratamente il nome per il proprio bambino è una delle prime responsabilità che un genitore deve assumersi. Tante persone credono che nel nome ci sia il proprio destino. Il nome può condizionare tutta la vita e aiutare o ostacolare le rela...
	In Ucraina al tempo dei miei nonni i nomi venivano dati in onore ai loro genitori o parenti defunti, erano molto tradizionali e venivano dai nomi dei santi.
	Con l'avvento della Rivoluzione sociopolitica del 1917 è cambiato tutto. Tanti neonati cominciavano a chiamarsi con nomi come “Barricada”, “Rivoluzione”, “Repubblica”, “Ottobre”, “Lenin” e cosi via. Dopo la guerra del 1940- 1945 i bambini nascevano co...
	Secondo me bisogna scegliere il nome con cura e amore, cosi il bambino sarà orgoglioso di portare un nome ritenuto importante dai suoi genitori. (Luda)
	Perché mi chiamo come mi chiamo
	Io mi chiamo Lyudmyla, perché i miei genitori mi hanno dato questo nome in onore del famoso poema favolistico di Aleksandr Pusckin “Ruslan e Lyudmyla” del 1820, dove la bellissima sposa Lyudmyla viene rapita durante il suo matrimonio con Ruslan dal ma...

	Nascere, sposarsi, morire in Spagna
	Fidanzamento, matrimonio, funerale in Ucraina
	Nel ciclo della vita dell'essere umano ci sono momenti particolarmente importanti e delicati, quali: la nascita, l'ingresso nel mondo degli adulti, il matrimonio, la morte. In molte società questi momenti di passaggio sono celebrati da un rito che cam...
	In molte culture il rito di fidanzamento è un rito necessario prima di accedere al matrimonio.
	In Ucraina il rituale prevede che si organizzi un incontro ufficiale fra le due famiglie in cui il futuro sposo chiede il permesso ai genitori di lei di sposarla. Dopo di che vanno all’ ufficio dell'anagrafe, dove si sceglie il giorno per il rito del ...
	La sposa ai parenti più stretti consegna un presente. Invece la madre dello sposo regala alla sposa un foulard, da mettere per andare in chiesa di domenica. Durante i festeggiamenti la sposa e lo sposo si concedono a un ballo con tutti gli invitati in...
	Un altro rito importante è il funerale. Gli usi e le tradizioni relative alla morte variano secondo la fede religiosa del defunto. Anche il funerale richiama la collettività al rispetto per la morte, e ne svolge i prescritti simbolismi. In Ucraina i p...
	Dopo di che le persone più legate al defunto lo celebrano con un pranzo o cena, apparecchiano anche per lui, mettono nel suo piatto una fetta di pane e nel bicchiere si versa della vodka a simboleggiare che la sua anima è tra loro.
	Durante il pasto si parla della sua vita, celebrando la persona che è stata, facendo attenzione a non dire nulla di male. Dopo 40 giorni si fa una messa di suffragio, portando in chiesa dei dolci o del pane da condividere tra i presenti.
	Tutto questo al giorno d'oggi vedo che sta cambiando. Per motivi economici e culturali una parte della società vive questi eventi in modo più privato, intimo, meno pubblico. Vari riti non si celebrano più, anche il matrimonio si celebra di meno.
	Il dialogo tra le generazioni che caratterizzava i riti si sta riducendo, anche la tecnologia contribuisce a ridurre i riti di un tempo. I rituali non sono più al centro della società moderna, ma ancora ne fanno parte. (Luda)


