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Ci abbiamo preso gusto a scrivere… 
Dopo il primo libretto, “Amore e amicizia”, ne presentiamo 
un altro: più profondo, più intimo. 
Contiene ricordi, affetti, dolori, gioie e tanta speranza per il 
futuro, nostro e di tutto il mondo. 
Nel ricercare, insieme, un titolo, una compagna ha 
suggerito la parola “scrigno” ed è piaciuta subito a tutti.  
Questo piccolo libro è infatti per noi come una scatolina 
preziosa, ricca di frammenti delle nostre vite 

 
 
Sesto Calende, febbraio 2018  
 

UNO SCRIGNO DI VITE CONDIVISE 
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                         Da dove 

venite? 

Pianeta terra 
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1. Il mio arrivo in Italia 

Yuting: Ho 33 anni. Sono nata nella grande città di Wenzhou, nella regione di Zhejiang. Sono cinese e sono sposata. Mio 

marito è venuto in Italia dopo esserci sposati. Per poter vivere insieme, anch’io sono venuta in Italia sei anni fa in aereo. 

Ora abbiamo un figlio. In futuro ne vorremmo un altro. 

Non molto tempo fa ho ottenuto la patente di guida. Vorrò provare l’esame di REC (Registro Esercenti Commercio) 

perché vorrei un ristorante tutto mio con mio marito. Useremmo le nostre buone idee per decorarlo, svilupperemmo i 

nostri piatti per i clienti, magari con i nostri due bambini intorno a noi. 

A casa nostra ci sono i miei genitori che aspettano che ritorniamo. Non voglio guadagnare tanti soldi. Questo per me non 

è importante. Non curare la mia famiglia è il mio rimpianto. 
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Mi chiamo Saiduba. Ho 20 anni, sono nato l’11 Giugno 1997 a Gagnoa, in Costa d’Avorio. Sono arrivato in Italia il 3 

settembre 2016 in Calabria, a Vibo Valentia con la barca. Dopo due giorni la Croce Rossa mi ha portato a Milano e da lì 

sono andato a Gavirate. Dopo una settimana sono stato trasferito a Maccagno, dove sono rimasto per tre mesi e mezzo. 

Adesso vivo a Mercallo in un appartamento con altre sette persone. Loro sono ragazzi africani che vengono dalla Costa 

d’Avorio e dal Mali. Vivere con loro mi piace perché sono simpatici e bravi.  

In futuro mi piacerebbe rimanere in Italia. Vorrei trovare un lavoro come meccanico, avere una famiglia e una casa mia. 

Per adesso vado a scuola per imparare l’italiano bene. Spero che tutto vada bene perché mi piace molto la vita in Italia. 

 

 

Mi chiamo Mevanly. Ho 30 anni. Vengo dalla Costa d’Avorio; sono nato a S. Pedro, una grande città. 

In Costa d’Avorio qualche anno fa c’era la guerra e tante case erano distrutte e non c’era più lavoro. E’ per questo che ho 

lasciato il mio Paese. Sono single e non ho figli. Prima sono partito per la Libia. Lì la situazione non era migliore; non c’era 

la pace. Per non avere ancora più problemi ho attraversato il mare con la barca per essere qui e avere una vita tranquilla 

e un lavoro. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA9aP50IXZAhXFRhQKHQEQA6AQjRwIBw&url=http://www.domaniandriese.it/wordpress/ad-andria-lo-scrigno-delle-donne/&psig=AOvVaw0BWMKoq6c-FwTXTqqE2mw3&ust=1517605934544321


                                                                                                                                                                                         Uno scrigno di vite condivise  

 

 

4 

 

Mi chiamo Lala, ho sedici anni, sono senegalese, sono nata in Italia. Ho frequentato qui tutte le scuole, dall’asilo nido alla 

seconda media. Poi i miei hanno deciso di farmi andare un po’ in Senegal per imparare un po’ la nostra cultura. Sono 

tornata in dicembre del 2016 e ho ripreso la scuola qui. 

Siccome sono stata in Senegal due anni, non ho frequentato la terza media qui e quindi partecipo al corso avanzato di 

italiano che si svolge a Sesto Calende. Mi piace molto. Ho conosciuto gente nuova e sono in una classe molto simpatica 

con un’atmosfera amichevole. 

 

 

Mi chiamo Nouhoum detto MEMO.  

Ho vent’anni, sono maliano. Sono nato a Bamako, la capitale del Mali. Nel mio Paese non c’è lavoro. Per questo sono 

andato in Algeria. Ho lavorato lì come muratore e tre anni dopo sono andato in Libia, dove ho lavorato per un anno in una 

panetteria.  Quando scoppiò la guerra io venni qui in Italia per lavoro e per una vita tranquilla. 
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Hamed 

Ho vent’anni, sono ivoriano. Sono nato a Issia, un piccolo paese. 

Da noi non potevo avere quello che volevo; per questo motivo sono venuto in Italia un anno fa in barca. 

Spero di realizzare il mio sogno di diventare un calciatore famoso. 

Mi piacerebbe avere una grande famiglia qui in Italia e aiutare le mie sorelle che sono rimaste in Costa d’Avorio ad avere 

una vita normale come me. Nel futuro vorrei essere un giocatore dell’Inter perché è la mia squadra del cuore. 

Da un anno frequento la scuola di lingua italiana dove ho conosciuto tanti stranieri con cui sono diventato amico. Nella 

nostra classe regna l’armonia, la gioia e, quello che mi piace di più, nella mia scuola i maestri sono molto simpatici con gli 

studenti e non esiste differenza tra le persone; nero, bianco, marrone o biondo… siamo tutti uguali. L’importante è 

riuscire a capirsi. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA9aP50IXZAhXFRhQKHQEQA6AQjRwIBw&url=http://www.domaniandriese.it/wordpress/ad-andria-lo-scrigno-delle-donne/&psig=AOvVaw0BWMKoq6c-FwTXTqqE2mw3&ust=1517605934544321


                                                                                                                                                                                         Uno scrigno di vite condivise  

6 

Mi chiamo Bamba, ho 16 anni, sono nato nel sud della Costa d’Avorio. 

Ho perso mia madre quando ero piccolo e mio padre ha sposato un’altra donna. La moglie di mio padre era cattiva con 

me, e non soltanto con me, ma anche con mio padre e mio fratello. Mio padre non diceva mai niente perché è molto 

timido e non gli piaceva litigare. Mio fratello se n’è andato da casa quando faceva l’università e poi ha avuto un lavoro 

come mediatore linguistico. Mia sorella viveva con le sue amiche. Io e la mia sorellina più piccola vivevamo in casa con i 

genitori e altri figli della mia matrigna.  

Dopo la scuola andavo a lavorare; quando non portavo i soldi a casa, la moglie di mio padre mi picchiava e non mi dava da 

mangiare. Ho dormito tante volte fuori casa, in giro con i miei amici. A volte dormivo a casa loro e alla fine eravamo in 

quattro che avevamo creato la nostra casa dove ci incontravamo.  

Mia zia abitava vicino a noi e mi ha proposto il viaggio per venire in Italia. Nessuno lo sapeva, a parte mio fratello. Ho 

cercato dei soldi: non andavo più a scuola per andare a lavorare e guadagnare i soldi per il viaggio, ma non erano 

sufficienti. Ho chiamato mio fratello per farmi mandare dei soldi, ho preso di nascosto i soldi di mio padre e ho dato tutto 

a mia zia.  

Siamo partiti nella notte di un venerdì. Abbiamo preso il pullman per il Burchina-Faso. Un mese dopo siamo arrivati in 

Italia.  
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Mi chiamo Baraka. Ho ventinove anni, vengo dal Kenia. Sono nato in una piccola città che si chiama Mnarani Kilifi. 
Questa città è famosa per la sua tribù GIRIAMA, persone molto gentili. Sono arrivato in Italia la prima volta nel 2015.  
Sono venuto in Italia con l'aereo. Sono rimasto qua per due stagioni e dopo sono ritornato in Kenia perché ho avuto un 
lavoro lì. Nel 2017 sono ritornato in Italia per stare con la mia fidanzata anche se poi ci siamo separati. Ora sto studiando 
la lingua italiana perché devo trovare un nuovo lavoro nella sicurezza. 
La vita qua in Italia è diversa da quella del mio Paese. Mi manca il cibo del mio paese(UGALI) che in Italia assomiglia alla 
polenta. Si mangia con l'umido di pollo o con carne e fagiolini. 
In Italia finora ho trovato lavoro come comparsa in video e film. La vita in Italia è troppo complicata, ma devo fare una 
cosa importante per ritornare con la mia fidanzata...  

   

La mia mamma   
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Ciao, mi chiamo Natalia, ho 30 anni e vengo dall’Ucraina. Sono nata in un piccolo paesino di campagna che si chiama 
Babche, nella regione di Ivano-Frankivsk. E’ un posto molto bello in mezzo al verde che si trova in una zona collinare ai 
piedi dei Carpazi, dove ho vissuto fino all’età di 24 anni. Da piccolina lavoravo in campagna perché avevamo una piccola 
fattoria, dove vivevano i nostri animali: mucche, capre, maiali, galline, oche ecc … Mi piaceva fare i lavori in campagna e 
prendermi cura degli animali e nel frattempo facevo vari lavori come cameriera, commessa e cassiera. Purtroppo il 
guadagno non era sufficiente per vivere. All’età di 24 anni ho deciso di andare all’estero per cercare un lavoro che mi 
poteva aiutare a migliorare la mia vita e quella dei miei cari. Ecco il motivo che mi ha portato in Italia. Prima di partire ho 
pensato di venire qua solo per un breve periodo. Una volta qui ho visto la bellezza di questo paese e gli ostacoli che ho 
incontrato all’inizio non mi hanno impedito di innamorarmi dell’Italia e rimanerci. Le difficoltà maggiori erano imparare la 
lingua e trovare un lavoro, ma grazie alle brave persone che ho conosciuto, col tempo sono riuscita a mettermi in 
carreggiata. Ormai sono qua da sei anni, l’Italia per me è come una seconda casa. Ovviamente mi mancano i miei cari che 
vivono in Ucraina; perciò ogni volta che ho la possibilità vado a trovarli. 
Mi piace conoscere persone nuove, imparare le cose nuove e migliorare, per questo sono venuta a scuola dove vorrei 
aumentare la conoscenza del mio italiano e stare in compagnia con altre persone. 
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Mi chiamo Irina. Ho 60 anni, sono russo-tedesca. Sono nata in Kazahstan a Pietropavlosk. Due mesi fa in aereo sono 

arrivata in Italia perché mia figlia e i miei nipoti abitano a Varese e io da tanto tempo sogno che abiterò insieme a loro. 

I miei genitori sono morti. Anche mia sorella abita a Pietropavlosk. 

Adesso vivo con un mio amico nella sua casa. Abitare a Lisanza mi piace, ma mi mancano mia sorella e i miei amici; qua 

però ho conosciuto altri amici italiani – amici di Stefano-. 

A scuola studio italiano. Qualche volta mi siedo come ospite con amici o al ristorante e parlo italiano. 

Due giorni a settimana da un mese e mezzo partecipo al corso di italiano e mi piace molto. Ho conosciuto altri stranieri e 

poi si legge, si scrive e soprattutto si parla. Ognuno racconta la sua storia, ci vado molto volentieri. Due giorni alla 

settimana vado a Varese per giocare con la mia piccola nipotina Iris, che cresce ogni giorno! 
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Ekaterina 

Ho 32 anni, sono russa, sono nata a Yavas, un piccolo paese. Da noi non c’è l’università, per questo sono andata a Mosca 

15 anni fa in treno. Mi sono iscritta all’università nel 2002. Mi sono specializzata in economia e dopo la laurea ho trovato 

un lavoro in banca.  

Quattro anni fa ho conosciuto mio marito. Lui lavorava a Mosca. Quando il suo contratto è finito lui è ritornato in Italia e 

sono venuta con lui. Adesso vivo qui. In questo momento sono a casa con mia figlia, ma in futuro mi piacerebbe trovare un 

lavoro. Abitare in Italia mi piace, ma mi mancano qualche volta i miei genitori e i miei amici. Da un anno partecipo al corso 

di italiano a Sesto Calende e mi piace molto. Ho conosciuto degli altri stranieri; siamo tutti diversi e questa è la nostra 

particolarità. Mi sforzo di essere costante, perciò faccio i miei compiti sempre. 
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Io vivo nella città di Sesto Calende, dove si trova anche la 
nostra scuola. 
E’ una città graziosa, tra il lago Maggiore e il fiume Ticino, 
vicina a Milano, all’aeroporto di Malpensa, alla Svizzera, al 
Centro Europeo di Ricerca. E’ nodo di passaggio e città di 
frontiera. Fino a meno di duecento anni fa era al confine con 
un altro Stato, divisa dal fiume, unita da un ponte. 
Infatti è soprattutto  città di ponte, da sempre luogo di 
trasvolate, transiti, commerci, scambi, dogane, fughe, 
contrabbandi. Da questa sua posizione e dalla sua storia le 
derivano la cultura della tolleranza e la virtù 
dell’accoglienza. Che speriamo non si perdano mai. 
(Mirella) 
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2. Un oggetto, un ricordo 

 

 

Questo è il mio anello. É fatto d’oro giallo. L’ho scelto perchè è un anello particolare: l’anello del mio matrimonio. Lo 

abbiamo comprato con mio marito qui in Italia nel dicembre 2014. Abbiamo pagato e abbiamo aspettato circa un mese per 

la consegna. Dentro il mio anello è scritto il nome di mio marito, Andrea. Lui invece ha lo stesso anello ma sicuramente più 

grande con il mio nome. Lo abbiamo messo il 3 luglio 2015 a Mosca nella mano destra perchè sono ortodossa. Ma adesso 

qui in Italia lo tengo nella mano sinistra. Così almeno non sembro una persona divorziata. (Ekaterina) 
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Il mio telefono è della marca Wiko. E’ grande, grigio e 
sottile. L’ho comprato in Italia l’anno passato perché non 
parlavo con la mia famiglia da molto tempo e avevo bisogno 
di avere loro notizie. 
Quando ho comprato il telefono mi sono sentito molto 
felice perché finalmente ho potuto chiamare a casa. Il mio 
telefono è un modello superato, ma non lo voglio 
cambiare perché mi ci sono affezionato (Saiduba) 

 

 
Parlo della mia cintura, dato che mi piacciono tanto le cinture che sono fatte di 
pelle.  
Mi piacciono particolarmente le cinture realizzate in pelle di coccodrillo. Quando 
sono arrivato al negozio, mi è piaciuta subito questa cintura nera di pelle di 
coccodrillo, così l’ho acquistata qualche mese fa.  
E da allora l’ho sempre con me (Mevanly)  
 
 

 
 

 

 

L’anello  dei  miei  sogni 
Un giovedì sono partito per il mercato di Varese per comprarmi un paio di 
pantaloni lunghi. 
Quando sono arrivato al mercato ho visto tante cose. Subito ho cambiato idea: 
invece di prendere i pantaloni, ho preso un anello. 
Quando ero bambino a me piaceva avere un anello tutto mio.  
Per questo l’ho comprato quando l’ho visto. Mi piace avere sempre un anello sul 
dito. (Nouhoum) 
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Il mio giocattolo d’infanzia 

Quando ero piccola, il mio giocattolo preferito era un piccolo orsacchiotto grande più o meno come un neonato, che avevo 

chiamato Snoopy. 

Me lo avevano comprato i miei genitori e da quel giorno non me ne separai per molto tempo. 

Al posto degli occhi aveva due grandi bottoni, il naso era rosso e la bocca era cucita con un filo nero. Indossava un cappello 

e un maglioncino azzurri. Aveva una pelliccia morbida, marrone sulle orecchie e sulla pancia, bianco-panna su tutto il resto 

del corpo. 

Aveva lo stesso profumo della mamma, perché avevo rotto la sua boccetta di profumo proprio sopra di lui. 

Ogni sera mi addormentavo stringendolo forte, ma poi mi svegliavo la mattina accorgendomi che durante la notte l’avevo 

buttato da qualche parte per terra. 

Terrò sempre un ricordo di quell’orsacchiotto che ha accompagnato i giorni felici della mia infanzia. (Lala)
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Una donna da sogno 
 

In casa mia non c’è niente di speciale. 
Quindi ho disegnato un’antica donna.  
Lei viveva nell’antica Cina, circa dal 1368 al 1644 
dell’era cristiana. 
Ha lunghi capelli neri, è pettinata con 
un’acconciatura perfetta, con bellissimi ornamenti 
d’oro.  
Indossa gli abiti di quell’epoca. 
Ogni tanto immagino come sarei se potessi 
attraversare quel periodo.  (Yuting) 
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Questo libro si chiama: “Viki che voleva andare a scuola”, scritto da 
Fabrizio Gatti. 
E’ una storia reale. Parla di un ragazzino albanese che compie un 
viaggio tremendo dal suo paese per raggiungere clandestinamente 
suo padre in Italia con la sorellina Brunilda e la mamma. 
Appena arrivati in Italia, Viki vuole andare a scuola, imparare la 
lingua italiana, crescere e diventare un buon cittadino del Paese. 
Mi ricordo il giorno del mio compleanno quando me l’hanno 
regalato i nonni era soltanto un libro. 
Dopo averlo letto faceva parte di me. E’ una storia un po’ particolare 
e molto interessante perché c’è il coraggio e la fiducia. Mi piace 
rileggerlo senza noia e fatica. (Bamba) 
 
 
 

Il mio ricordo 
Yusuf era un signore che amava molto 
suo figlio. Erano due persone inseparabili. 
Yusuf portava suo figlio da tutte le parti 
che voleva: a calcio, nel centro giochi,… 
Un giorno di 21 gennaio Yusuf decide di 
fare un viaggio senza ritorno. 
Allora per non dimenticare suo padre e 
portarlo con sé come faceva suo padre 
con lui, il figlio di Yusuf decide di fare un 
tatuaggio sul braccio per ricordare 
miopadre. (Hamed) 
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3. La scuola del futuro 

“Non è importante solo conoscere l’italiano, ma anche conoscersi e imparare ad aiutarsi”. 

Imparare è una cosa buona; aiutarsi è una cosa felice. Ma la maggior parte delle persone cinesi non hanno questo ideale. 

Anche persone della mia età non desiderano imparare. Forse pensano di essere troppo vecchi e hanno poca memoria, 

oppure progettano di tornare presto in Cina. Quindi pensano che non sia importante imparare l’italiano. Fortunatamente 

i giovani cinesi sono ancora molto disposti ad imparare: sono abituati a vivere qui, in un ambiente migliore. (Yuting) 

 

 

Da un anno frequento la scuola di lingua italiana dove ho conosciuto tanti stranieri con cui sono diventato amico.  

Nella nostra classe regna l’armonia, la gioia e, quello che mi piace di più, nella mia scuola i maestri sono molto simpatici 

con gli studenti e non esiste differenza tra le persone; nero, bianco, marrone o biondo… siamo tutti uguali. L’importante è 

riuscire a capirsi. (Hamed) 

 

 

Io vado a scuola per imparare la lingua italiana, ma anche per conoscere tante persone. 

Secondo me la scuola ideale è una scuola dove posso incontrare e conoscere tante cose e tante persone di diversi Paesi, 

così mi aiutano a conoscere diverse culture dei cittadini e le loro leggi. In quella scuola posso girare tutto il mondo perché 

i miei colleghi vengono da tutto il mondo. (Nouhoum) 

 

 

A me piacerebbe frequentare  una scuola dove c’è armonia tra gli studenti, e che si aiutano e dove non c’è il bullismo e 

dove tutti gli studenti lavorano. Tutti insieme, senza differenza di colore della pelle. 

Invece ci sono molte scuole dove i ragazzi bianchi fanno male a quelli neri. Mi piacerebbe non più vedere questo (Hamed) 
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Secondo me è importante conoscere l’italiano come prima cosa per integrarsi, certo. Ma immagino la mia scuola ideale 

con tante persone di diversi Paesi e con culture diverse, una scuola dove ogni persona può parlare e condividere le leggi e 

le culture del suo Paese. E da quella scuola si conosceranno e si faranno conoscere i nostri Paesi e le nostre diverse 

culture. (Mevanly) 
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4. Caro amico, ti scrivo… 

E’ finito un anno, ne comincia uno nuovo. Ci lasciamo indietro cose belle e cose brutte e desideriamo per l’anno che 

comincia qualcosa di bello e di nuovo: progetti realizzabili e sogni impossibili. 

Chissà… 

Mia cara amica, 

     come stai? Tutto bene? Sono in Italia da due anni e non sono ancora riuscita a scriverti. Mi perdoni? 

Voglio raccontarti un sacco di cose, ma non so da dove cominciare. 

Vivo in una piccola città nel nord di Italia. Si chiama Sesto Calende. La città non è grande ma molto carina. Faccio delle 

lunghe passeggiate qui con la bimba verso il fiume. Abbiamo un appartamento in periferia vicino a un parco.  

L’appartamento è particolare perché è fatto come una mansarda. Mi piace molto. C’è il soggiorno con l’angolo di cottura 

in fondo, la camera da letto matrimoniale, la cameretta per la bimba, il bagno e il balcone con un panorama bellissimo. Si 

vede il Monte Rosa. Ho ornato il balcone con tanti fiori, abbiamo messo il tavolo con due sedie e d’ estate facciamo 

colazione o ceniamo fuori. 

Mi sento bene qui. Il primo anno è stato un po’ difficile a motivo della lingua diversa. Mi trovavo a disagio quando 

uscivamo con degli amici di mio marito. Capivo poco. Ma tutto questo tempo ho frequentato il corso italiano e si vedono i 

risultati. Non ricordo l’ultima volta in cui abbiamo parlato in inglese con Andrea. Adesso parliamo solo in italiano. E sono 

molto contenta. 

La bimba cresce velocissimamente! Che bella che è lei! Parlo con lei in russo invece mio marito parla con lei in italiano. 

Non lo so che cosa pensi lei, ma capisce tutto. E questo è incredibile. Già prova a dire le sue prime parole ma dicono che i 

bambini bilingui cominciano a parlare più tardi. Vediamo.      

Qualche volte ho nostalgia della Russia. Ma questo è normale, vero? 

Spero di vederti presto, saluti a tutti e un grosso bacio. 

Ekaterina 
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Cara Mirella, 
                      dove hai trascorso il capodanno? 
Io ho inaugurato i fuochi d’artificio nel primo giorno del nuovo anno, 
mentre il capodanno cinese non si festeggia in questo giorno. In Cina si
segue il calendario lunare: il nostro capodanno è il 15 Febbraio. 
Gli adulti diventano assi ai fornelli, servono manicaretti da sacrificare al 
Budda e al culto degli antenati, finché alla sera si vestono con abiti 
nuovi e rimangono tutte le luci accese. 
Quando i bimbi sono nel sogno, gli adulti mettono segretamente i soldi 
nelle buste rosse imbottite sotto il cuscino. Questo avviene perché si 
segue la tradizione antica.  (Yuting)

Un brutto ricordo del 2017. 

Quando ero in Marocco ho visto qualcosa all’aeroporto che non mi è piaciuto. Ho visto la polizia marocchina maltrattare 

miei amici solo perché avevano i passaporti con le pagine spiegazzate. 

Questi poliziotti hanno fatto commenti molto razzisti su di loro. Mi sono avvicinato per chiedere loro perché lo facevano. 

Mi hanno risposto che potevano fare quello che volevano e se non ero contento perché stavo a casa loro? 

Ho detto ai miei amici di non essere arrabbiati perché verrà un giorno e tutto questo finirà. Non riesco a capire perché noi 

non li maltrattiamo e invece loro lo fanno a casa loro. Questo fatto mi ha toccato molto; ho addirittura avuto l’impulso di 

suicidarmi. (Nouhoum) 
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Cara madre, 

                      ti scrivo questa lettera per darti mie notizie e anche per sentirti vicina. 

Stai bene, spero. Io sto molto bene. L’unico problema che ho qui è la carta di soggiorno e trovare lavoro. Qui per adattarci 

dobbiamo imparare la lingua ed è per questo che vado a scuola. Non voglio che ti preoccupi. Voglio soprattutto che mi 

pensi molto perché ho bisogno della tua benedizione. Penso molto a te, mamma, e a tutta la famiglia. Se non ti chiamo 

più spesso è per varie ragioni, ma ti prometto che farò in modo che tu mi senta ogni volta che capita qualcosa di nuovo. 

Voglio dirti di badare alle mie sorelline e ai miei fratellini. Dì loro che li amo tutti e che penso a loro notte e giorno. 

Il tuo amato figlio Memo. 

 

La cosa più brutta che mi è successa nel 2017 è stato il 23 gennaio, perché è la data che ho perso mio padre e mi hanno 

nascosto la notizia per non farmi male. 

Eravamo molto vicini l’uno all’altro finché è arrivato il giorno e ho deciso di andare via. (Hamed) 

 

Cara mamma, 

                        è da molto tempo che non ci sentiamo, da dopo che sono partito dalla Costa d’Avorio. Come vanno le cose? 

Tutti stanno bene? Ti mando questa lettera per dirti  che sono ben arrivato in Italia e adesso vivo con degli amici che sono 

meravigliosi e abbiamo creato una nuova famiglia. Due mesi fa ho iniziato la scuola d’italiano. Nella mia scuola sono tutti 

perfetti e ho una bravissima maestra. 

Ti abbraccio forte 

Italia, 20/12/2016     

Hamed 
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Carissima Mirella, 

  ciao o forse buona sera. 

Spero che tu stia in salute oggi come ogni altro giorno. Anch’io sono in perfetta salute. Scrivo questa lettera per inviarti 

mie notizie. 

Per iniziare, vorrei ringraziarvi per tutti gli sforzi che state facendo per insegnarci ciò di cui abbiamo bisogno. E mi scuso di 

non essere venuto i primi giorni di recupero in classe. 

Lo sai perché io non vengo a volte a scuola? E’ perché mi sveglio certe mattine con troppi pensieri e questo mi fa scaldare 

la testa. Non mi piace essere nella classe e avere la mente completamente al di fuori. 

Vorrei dirvi che per capodanno abbiamo cantato e ballato a Varese ed è stato meraviglioso. 

L’anno 2017 è stato come un incubo: più sfortuna e meno felicità. 

Ma non voglio più parlare di questo, perché è passato. 

Per questo anno nuovo desidero la pace e l’amore per tutti in generale in questo mondo. 

Specialmente per questo anno nuovo desidero che i sogni di ognuno di noi siano realizzati in modo tale da dimenticare 

definitivamente il passato. 

Grazie. (Mevanly) 

Carissimi, vi auguriamo innanzitutto prosperità, pace, gioia. 
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