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INTRODUZIONE 

 

 
Un bagaglio a mano è qualcosa di indispensabile, di cui non si può fare a 
meno, che si porta durante il viaggio. 
Che cos’è indispensabile? Per un turista una serie di zaini, borse, 
valigette… e spesso si litiga al terminal perché il “necessario” è troppo 
ingombrante. 
Per un migrante, in mare, il passaporto, la foto di moglie e figli; se è un 
bambino, una bambola o un pupazzo… 

Per noi, che abbiamo frequentato la scuola di “Cittadini del mondo”, il 
“bagaglio”  è stata l’esperienza di un anno che abbiamo voluto trasferire in 
questo libro, un bagaglio fatto non di oggetti, ma di riflessioni, cose 
imparate, ricordi. 
Perciò i nostri gruppi, da quelli che hanno faticato per apprendere le 
prime parole di italiano a coloro che si sono impegnati  per le varie 
certificazioni o per ottenere il diploma di terza media, possono dire di 
portare con sé pensieri e memorie. 

Pensieri su letture riguardanti la pace, le relazioni sociali – in particolare 
tra uomo e donna – la difesa dell’ambiente. 
Memorie – dei luoghi d’origine, anche in prospettiva storica, dei primi 
giorni in Italia, della propria vita. 
E, infine, ci auguriamo che questa testimonianza, come è stato negli anni 
precedenti, diventi anche un dono gradito per i nostri amici e familiari. 
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La classe di 

Maria Grazia 

Giampiero e Mauro 
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 “L’orologio” 
Il mio regalo preferito è stato un orologio, me l’ha 
dato mio zio Abderahim, al mio compleanno. Mi è 
piaciuto tantissimo perché è il primo orologio che ho 
avuto ma anche perché è quello che speravo di avere. 

Abdelilah (Marocco) 
 

 

 

 

 “Viaggiare” 
Il mio regalo preferito è un viaggio, perché mi 
piace viaggiare. Mi piacciono la natura e le città, il 
mare e le montagne, le case e le strade nuove e 
vecchie. Il mio compagno mi porta in viaggio per i 
miei compleanni. Abbiamo visitato Venezia e 
l’Austria, a Venezia abbiamo ascoltato per caso un 
concerto, è stato bello. 

 

 

 

“Montagne” 
Vengo dall’Estonia dove non ci sono 
montagne, quindi l’Italia è un posto 
fantastico per me, perché ci sono 
montagne, laghi e il mare. Mi piace la 
sensazione di spazio e libertà in 
montagna e la sensazione di essere 
piccola e la natura è potente. Mi piace 
nuotare nel lago tra le montagne o 
rinfrescarsi in un lago alpino in una calda 
giornata estiva.             Anu (Estonia) 
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 “Helga” 
Il regalo più bello che ho ricevuto 
è stata mia nipote Helga, lei è nata 
domenica 24 novembre 2002 alle 
18,30. E’ stata partorita da mia 
figlia Ema. Ema aveva solo 20 
anni.  
E’ stato il regalo più bello, perché? 
E’ arrivato tre mesi dopo la morte 
di mio marito. 
 

“La famiglia di mia figlia” 
La famiglia di mia figlia è piccola, Armando è il marito di Ema, ha 37 anni e 
lavora a Malpensa, Ema è mia figlia, ha 37 anni e lavora alla Sodexo. Helga 
è mia nipote, ha 16 anni e studia a Busto Arsizio da tre anni, Alisija è mia 
nipote, ha 14 anni e studia a Sesto Calende, è in prima superiore. 

Bibije (Albania) 
 

 

 “La mia casa” 
Questa è la mia casa a Bodrum in 
Turchia. Bodrum è un importante 
luogo di vacanza. Sono venuta in Italia 
a Dicembre, mi piace l’Italia ma mi 
mancano la mia casa in Turchia, la mia 
famiglia e gli amici. La mia casa è molto 
importante per me. Perché? Perché ci 
si sente al sicuro, sono libera e posso 
andare facilmente ovunque. La mia 
casa è vicina al mare ed è inoltre vicino a tutti i luoghi di intrattenimento e 
al centro commerciale. E’ molto piccola ma bella. E’ un monolocale, ha 
una camera da letto, un salotto e un grande giardino. Ospito in giardino 
tutti i miei amici. Quando sono a casa mi sento bene.    
             Guler (Turchia) 
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 “Remy” 
Il regalo più bello che ho ricevuto è stata una 
gatta che mi ha dato mio fratello quando avevo 
sette anni. Il suo nome era Remy, il suo colore era 
bianco e nero. Il compleanno più bello nella mia 
vita, non lo dimenticherò mai. Ora è morta, mi 
manca tanto. 
 

 

 “Il mese del Ramadan” 
Il Ramadan è il nono mese dell’anno lunare in cui 
tutti i mussulmani fanno il digiuno dall’alba al 
tramonto. I mussulmani non mangiano e non 
bevono tutto il giorno, non fumano e non 
parlano male della gente. Il Ramadan è uno dei 
cinque pilastri dell’Islam. 

Halima (Marocco) 
 

“La collana” 
Da piccola la mia mamma mi ha regalato una collana 
d’oro, mi piaceva più di ogni altra cosa, la nascondevo 
nel mio armadio, la mettevo solo nelle occasioni speciali. 
Poi un giorno non la trovavo più. Ho cercato in tutta la 
mia camera e in casa, però niente. Ero molto triste e 
sono ancora triste quando ci ripenso. 

Ibtissam (Marocco) 
 

“Il braccialetto” 
Il regalo più bello che ho ricevuto è un 
braccialetto fatto con piccole perle di plastica 
dura e lana. Questo braccialetto me lo ha 
regalato mia figlia di sette anni che è rimasta 
in Nicaragua, prima della mia partenza. E’ 
chiaro che per me questo è un ricordo di mia 
figlia, lo conservo con amore e attenzione. 

Isabel (Nicaragua) 
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“L’ anello” 
Il regalo più bello che ho ricevuto è un anello 
bellissimo che mi ha regalato il mio amore nel 
giorno del mio compleanno. Mi è piaciuto molto 
perché c’è inciso sull’anello una preghiera: l’Ave 
Maria. 
 
 

“Festa di laurea” 
Questa foto è importante per me 
perché mi ricorda ogni momento di 
lotta e di vittoria che abbiamo 
ottenuto insieme fino al giorno della 
nostra laurea, 19 giugno 2017. 

Luciane (Brasile) 

 
 

“La collana” 
Il miglior regalo che ho ricevuto è una collana che mi ha 
dato una compagna di classe in memoria degli anni che 
abbiamo passato insieme. Non dimenticherò mai quando 
me l’ha data e quel giorno è diventato il più bello per me. 
 

 

“Il mio paese” 
Partire dall’Albania è stato davvero difficile per me. 
Preparate le valige è iniziata una sensazione di gioia 
e ansia allo stesso tempo. Da quel momento in poi 
ho iniziato a sentire l’assenza della mia famiglia. Ma 
d’altra parte sono molto felice perché vivo ora nella 
famiglia di mio zio, li amo molto e così non sento molto la mancanza della 
mia famiglia e per questo li ringrazio di tutto cuore. Lavorerò sodo per 
riunirmi alla mia famiglia e sederci insieme come lo siamo stati sempre. 

Kevjan (Albania) 
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 “Il cellulare” 
Il regalo più bello che ho ricevuto è stato il 
cellulare, mia moglie me l’ha dato quando è venuta 
la prima volta in Togo. Mi è piaciuto perché ci ha 
permesso di rimanere in contatto quando è tornata 
in Italia. 
 

 

“Mia figlia” 
Lei è mia figlia di 6 anni che vive in Togo, il suo 
nome è Eunice. Ho un grande amore per lei, ma 
visto che sono in Italia sento molto la sua 
mancanza e mi piacerebbe vederla di nuovo il 
prima possibile. Eunice sei nel mio cuore. 

Koffi (Togo) 
 

 

 

 

 

 

“La collana” 
Il mio regalo più importante l’ho ricevuto 
il 25 dicembre 2014, quando mi sono 
svegliata l'ho trovato ai piedi dell'albero, 
era una bella collana e dopo mio marito 
mi ha portato a mangiare all'isola con i 
suoi amici.È stato il giorno più bello della 
mia vita finora.                                 
         Marcellia(Gabon) 
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 “L’orologio” 
Dieci anni fa mio fratello che vive negli Stati Uniti è 
venuto da me in vacanza e mi ha dato in regalo un 
orologio molto bello che mi è piaciuto tanto. Dopo tutti 
questi anni continuo a tenerlo, è ancora nuovo e bello. 
 
”La calligrafia araba” 
La calligrafia araba è 
un’arte di scrivere 
elegante, utilizzata nelle 

scritture del Corano, ma possiamo 
trovarla anche nelle moschee o 
negli antichi edifici. Oggi ci sono 
scuole e corsi di calligrafia araba e 
chiunque può impararla.    Amina (Marocco) 
 
                                   

 

 “Il telefonino” 
Una volta ho ricevuto il telefonino Iphone 8 me lo 
ha regalato mio marito alla festa del mio 
ventitreesimo compleanno. E’ stata una bella 
sorpresa, mi è piaciuto tanto perché è il mio colore 
preferito. 
 
 

“La mia casa” 
In Italia abito a Sesto Calende, Sesto 
Calende è una bella città perché c’è il 
lago. La mia casa è un bilocale, ci sono 
una camera matrimoniale, una piccola 
sala, una cucina e un bagno. Io abito al 
secondo piano. Vivo con mio marito. La 
mia casa è molto bella, è piccola ma mi 
piace molto perché è luminosa. 

Nawindi (Sri Lanka) 
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“Il cellulare” 
Attualmente il mio cellulare è molto 
importante per me perché con il suo aiuto 
posso parlare con la mia famiglia e con i miei 
amici. Posso comunicare con la mia famiglia 
e con i miei amici con videochiamate. Posso 
usare il traduttore per tradurre le parole in 
italiano. Posso fare foto e video di momenti 
interessanti della mia vita. Posso anche 
leggere le notizie del mondo e libri 
interessanti. Posso guardare i film. Penso che 
il cellulare sia un’invenzione geniale di 
Martin Cooper! 

Oksana (Russia) 
 

 “Il  Marocco” 
Il Marocco lo amo così tanto!  In Marocco ho 
vissuto la mia infanzia, ho studiato, ho vissuto i 
giorni più felici della mia vita. Vi invito a visitarlo. 

 
 
 “Il telefono” 
Il miglior regalo che ho ricevuto è stato un telefono che mi ha 
regalato mio marito in occasione del mio primo compleanno 
dopo il nostro matrimonio. Mi è piaciuto molto, è il regalo 
preferito della mia vita perché è di mio marito. 

Souad (Marocco) 
 

 

 “La cassa audio” 
Ho ricevuto una cassa audio da mio marito Marcos. Me 
l’ha data quando ci siamo trasferiti in una nuova casa. Mi 
è piaciuto molto il regalo perché mi piace molto la 
musica. 

Suzana (Brasile) 
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 “Giffy” 
Quando sono arrivata in Italia, circa un anno fa, 
mio marito è venuto a prendermi all’aeroporto e 
mi ha portato una bambola carina da bambina a 
forma di giraffa per darmi il benvenuto. Questa 
giraffa si chiama Giffy. Il suo viso sembra molto 
gentile e carino e la sua pelle molto morbida. Ha 
anche un sorriso enorme e gli occhi verdi. Oggi 
io e mio marito giochiamo con Giffy parlando 
con lei. Questo metodo è in realtà molto 
efficace per ridurre la tensione mentre stiamo 
“combattendo”. Di solito finiamo a ridere 
mentre parliamo con una giraffa. Questo è il motivo per cui mi piace 
molto Giffy. 
 
 

 
 “I fiori sbocciano in primavera” 
La primavera è la mia stagione preferita qui in 
Italia. Ci sono molti fiori belli e colorati che 
iniziano a fiorire. Trovo magnolie, ciliegi, glicini 
e tarassaco ovunque nella mia periferia. 
Durante la guida spesso mi fermo quando li 
vedo e comincio a fotografarli. Spedisco le foto 
alla mia famiglia e ai miei amici in Indonesia e 
in altre parti del mondo. E anche a loro 
piacciono molto. 

Tari (Indonesia) 
 

 



12 

 

 

IL TRENO DELLA VITA 
 

La vita è più o meno come un treno, con stazioni e cambi di direzione, in 
alcuni casi accidentali, in altri dolorosi. 
Quando si nasce, si entra in un vagone dove incontriamo i nostri genitori, 
credendo che loro viaggino sempre con noi, ma loro scendono dopo 
alcune fermate lasciando continuare il nostro viaggio, e ci troviamo senza 
di loro e senza il loro insostituibile amore, ma altre persone saliranno che 
saranno speciali e significative: i nostri fratelli, amici, l’amore della nostra 
vita. Molte di loro scenderanno ancora e lasceranno un vuoto 
permanente, altre passeranno inosservate al punto che non ci 
renderemo conto che loro sono scese… 
 

 

 

E’ buffo vedere come alcuni passeggeri, anche dei nostri familiari, stiano 
in una carrozza diversa dalla nostra. Durante tutto il percorso siamo 
separati, senza alcun tipo di contatto o comunicazione, ma in realtà 
niente impedisce di vedersi se ne abbiamo la volontà. 
Il viaggio continua, pieno di disagi, sogni, fantasie, gioie, speranze e addii. 
Cerchiamo di avere un buon rapporto con tutti i passeggeri, cercando in 
ognuno di loro cosa ha di meglio da offrirci. A un certo punto si può 
esitare, probabilmente cerchiamo di capire, ci ricordiamo che anche noi 
molte volte ci fermiamo e abbiamo la necessità di essere capiti. 
Il grande mistero, per tutti noi, è che non sappiamo mai in quale stazione 
dobbiamo scendere, e così anche i nostri compagni di viaggio, le persone 

sedute al nostro fianco. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7yo3rgOnhAhUGGewKHWTOCw8QjRx6BAgBEAU&url=https://tonykospan21.wordpress.com/tag/treno-della-vita/&psig=AOvVaw1lLVPOcfkIxDlaNPwr9dqV&ust=1556204745780757
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A volte penso al momento nel quale dovrò scendere dal treno: avrò 
nostalgia, per forza dovrò separarmi da amiche e amici incontrati durante il 
viaggio e sarà doloroso, lasciare i miei figli da soli sarà realmente molto 
triste. 
Ma mi attacco alla speranza che a un certo momento li potrò vedere 
arrivare nella stazione principale con un bagaglio che non avevano prima di 
iniziare il loro viaggio. Questo mi lascia felice, poi penserò che ho 
collaborato alla loro crescita perché rimanessero sul treno fino alla 
destinazione. 
Amici, amiche, principalmente la mia famiglia, dobbiamo far sì che il nostro 
viaggio valga la pena: quando arriverà il nostro momento di scendere dal 
treno e il nostro posto rimarrà vuoto facciamo in modo di lasciare dei bei 
ricordi a quelli che continueranno il viaggio nel TRENO DELLA VITA.  

       (Francesca, Brasile) 
 
 

http://www.ambracartomante.com/il-treno-della-vita/
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RACCONTI DI VITA IN ITALIA 

IL MIO PRIMO GIORNO IN ITALIA 

Era il 2001 quando sono arrivata in Italia, a Daverio, dove lavorava mia sorella. 
Il mio primo giorno è stato molto triste: avevo lasciato il mio bambino di sei 
anni con la mia mamma in Ecuador. 
Non capivo una parola. Era così diverso, finché giorno dopo giorno mi sono 
inserita.                (Maria, Ecuador) 
 

 
Il mio primo giorno in 
Italia è stato il 2 Marzo 
del 2000. 
Dal Senegal il 28 Febbraio 
ho preso l‘aereo fino a 
Parigi, un viaggio durato 

sei ore. Ho passato la notte a Rueil Malmaison, da mia cugina. Due giorni dopo 
sono arrivata alla stazione Centrale di Milano, non da sola, ma con un amico 
d’infanzia che ha una sorella che viveva da anni in Italia. 
Il viaggio da Parigi a Milano è durato cinque ore. Ero stanca, ma la mia 
preoccupazione non era la stanchezza. Sentivo il bisogno di trovare un 
telefono per avvisare la mia famiglia del mio arrivo a Milano, dopodiché il mio 
amico ed io siamo andati a cercare qualcosa da mangiare. Per fortuna con i 
gesti ci siamo fatti capire. A mezzogiorno abbiamo preso il treno per Varese, 
dove abitava la sorella del mio amico. Mi ricordo la sensazione di 
smarrimento, la gioia di vedere la città di Varese, anche se non era la prima 
volta che vedevo una città così, per il fatto che tre anni prima ero stata a Nizza, 
dove vive mio fratello. 
A Varese siamo rimasti due mesi dalla sorella del mio amico, poi abbiamo 
cercato una casa nostra, sempre a Varese. Siamo arrivati con un visto 
Schengen, quindi uscivamo tranquilli, senza problemi. Poi da turisti siamo 
diventati clandestini con la paura di essere controllati in ogni momento. Per 
fortuna, senza parlare l’italiano, due mesi dopo ho cominciato a lavorare, ma 
sempre come clandestina. Vi posso soltanto dire che quel lavoro è l’esperienza 
più ricca e difficile  della mia vita. Tre anni dopo ho avuto il mio primo 
permesso di soggiorno.           (Oumou, Senegal) 
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UN LAVORO NELL’ESTATE 
 

Vi parlo di un giovane ragazzo che si chiama Omar che durante l’estate è 
andato a Napoli per cercare lavoro lì perché non aveva niente da fare e 
rimaneva sempre a casa sua. 
Appena arrivato a Napoli, ha trovato un amico che viveva nello stesso paese.  
Omar gli ha chiesto: “Che fai qui?” 
E lui ha risposto: “Sto vendendo dei copriletti, ma non c’è posto per dormire la 
notte o riposare.” 
In quel momento Omar ha capito che sarebbe stato difficile fare questo lavoro, 
ma non ha scelta, Omar.  Così ha cominciato. 
Ma prima deve comprare un copriletto a 4,5€ e rivenderlo a 8€, cioè guadagna 
3,5€ a copriletto. 
Alla fine dell’estate Omar ha guadagnato un po’ di soldi, ma era veramente 
difficile. 
Ma lui diceva che andare a Napoli era sempre meglio che rimanere a casa.  

(Mouhamadou, Senegal) 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdm6z6rvfhAhVNbFAKHe5wBXkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pmi.it/economia/lavoro/articolo/52508/lavoro-italia-repubblica-fondata-sul-precariato.html&psig=AOvVaw2NKOsIfUrtweGJFVHM_1yc&ust=1556698219624664
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LAVORO E SFRUTTAMENTO 

 

Questo che sto per raccontare è successo a me. Sono arrivata nel 2001 in 
Italia. Dopo un mese ho trovato un lavoro di assistenza anziani, mi sono 
trasferita a Sestri Levante (Liguria) senza saper parlare la lingua italiana. 
 Mi sono trovata in condizioni pessime, piangevo perché non capivo niente. 
Senza sapere parlare, non capivo la differenza tra acqua, frutta,… Mi dicevano 
questo è tuo e questo è nostro, mi trattavano male, soffrivo molto per 
questo, lontana dalla mia famiglia e da mio figlio. Sopportavo tante 
umiliazioni solo per lui. Alla fine  tutte queste umiliazioni vissute sulla mia 
pelle le ho sopportate per circa un anno e mezzo. Quando me ne sono andata 
non mi hanno pagato il mio stipendio. Loro sono persone ben stabili, hanno 
soldi e non gli interessa niente di noi che emigriamo per stare un po’ meglio.
  (Maria, Ecuador) 
 
MORIRE DI LAVORO 

 

Due settimane fa, in una foresta qui in Italia, un ragazzo moldavo che era 
immigrato e che lavorava come taglialegna ha subito un incidente: gli è 
caduto addosso un albero. Invece di soccorrerlo lo hanno allontanato dal 
luogo dell’incidente e l’hanno lasciato morire. Questo è accaduto perché il 
ragazzo era sfruttato, era clandestino e veniva pagato poco. Il suo capo 
non voleva che la polizia scoprisse che lui faceva lavorare in nero, quindi 
in modo illegale, dei clandestini. Penso che queste cose non solo 
succedono in Italia ma in tutto il mondo. Sono delle persone che pensano 
solo a riempirsi le tasche e si approfittano di persone che hanno bisogno 
di lavorare.  

(Maria, Ecuador) 
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RACCONTI CHE FANNO PENSARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SEI CIECHI E L’ELEFANTE 

C’era una volta un villaggio i cui abitanti erano tutti ciechi. 
Un giorno un principe straniero, che viaggiava sopra un elefante, si è 
fermato davanti alle mura di questo villaggio, per una sosta durante il suo 
tragitto. 
Tra gli abitanti si è diffusa la voce della presenza del principe e di un 
animale straordinario, che essi non conoscevano. Così i cittadini hanno 
deciso di inviare sei persone ad accogliere il principe e a toccare l’elefante, 
così che poi avrebbero potuto descriverlo a tutti gli altri. 
Al loro ritorno, i sei ciechi sono stati accolti con impazienza e curiosità. 
Il primo ha detto che un elefante è come un enorme ventaglio rugoso. 
Aveva toccato le orecchie. 
– Assolutamente no, – è intervenuto il secondo – perché è come un paio 
di lunghe ossa. Aveva toccato le zanne. 
– Ma proprio per niente! – ha esclamato il terzo – Un elefante assomiglia 
ad una grossa corda. Aveva toccato la proboscide. 
– Ma cosa state dicendo? Piuttosto è compatto come un tronco d’albero! 
– ha replicato il quarto cieco, che aveva toccato le zampe dell’elefante. 
– Non capisco di cosa state parlando… – ha gridato il quinto cieco – … 
l’animale assomiglia ad un muro che respira. Gli aveva gli toccato i fianchi. 
Il sesto ha sentenziato fermamente – Non è vero nulla di tutto questo: un 
elefante è come una lunga e robusta fune. Aveva toccato la coda. 
Così i sei ciechi hanno iniziato a litigare. 
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Attirato dalle urla, il principe è rimasto in ascolto e, comprendendo che 
quella situazione era destinata a ripetersi all’infinito, ha preso la parola e 
ha sussurrato: 
– Tutti dicono una verità. Ognuno sa cosa ha sentito ed è sicuro di ciò che 
ha toccato con mano. Ma l’esperienza fatta è solo una parte della verità e 
solo “ascoltandosi” ognuno può andare oltre, comprendere la verità che 
cerca.-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sei ciechi e l’elefante è un grande insegnamento.  
Un insegnamento che può servire a tutta 
l’umanità.  
Può aiutare a risolvere i conflitti nel mondo tra le 
persone, i governi, i popoli. Tutti noi abbiamo la 
nostra visione, le nostre preferenze, le nostre 
idee, le nostre realtà, basate sulle provenienze, 
esperienze, sul  vissuto di ciascuno. 
Accettare l’idea che i nostri punti di vista, 
sommati a quelli degli altri possano fare la realtà 
delle cose può aiutarci ad essere più disponibili 
verso il punto di vista dell’altro. E questo si può 
fare solo ascoltando l’altro. Non basta udirlo soltanto. 
Ascoltare vuol dire prestare attenzione intellettuale ed emotiva. E’ un 
processo attivo, che implica impegno. Ed è importante per migliorare la 
comunicazione. Solo così si può accettare  l’altro e la sua visione del 
mondo. 
E come ha detto il principe, tutti dicono la verità, ma ognuno di loro ha 
toccato solo una parte dell’animale, 
Penso che sia nelle fiabe, sia nella vita solo ascoltandoci possiamo capirci 
ed avere la verità.   (Oumou, Senegal) 
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L’asino, la famiglia e le malelingue! 

C’era una volta una famiglia composta da tre persone: una madre, un 
padre ed un figlio di 12 anni. Insieme, decisero di viaggiare, di lavorare e 
di conoscere il mondo. Partirono tutti e tre con il loro asino. 
Arrivati nel primo paese, la gente commentava: “Guardate quel ragazzo 
quanto è maleducato. Lui sull’asino e i poveri genitori, già anziani, che lo 
tirano”. La moglie disse a suo marito: “Non permettiamo che la gente parli 
male di nostro figlio. Sali tu sull’asino” Il marito la ascoltò e salì sull’asino. 
Nel secondo paese, la gente mormorava: “Guardate che svergognato quel 
tipo. Lascia che il ragazzo e la povera moglie tirino l’asino, mentre lui vi sta 
comodamente in groppa”. Il marito così chiese alla moglie di salire mentre 
lui ed il figlio tiravano l’asino. Anche nel terzo paese, il solito mormorio. 
“Pover’uomo! – si disse – dopo aver lavorato tutto il giorno, lascia che la 
moglie salga sull’asino. e povero figlio. chissà cosa gli spetta, con una 
madre del genere!”. Sconfortati, decisero di salire tutte sull’asino e 
continuare la loro vacanza. 
Arrivati al paese successivo, ascoltarono cosa diceva la gente del paese: 
“Sono delle bestie, più bestie dell’asino che li porta. gli spaccheranno la 
schiena!”. Seccati dalle critiche, decisero di scendere tutti e camminare 
insieme all’asino. Ma le critiche non erano terminate. Arrivati al terzo 
paese udirono delle persone ridere tra loro: “Guardate quei tre idioti; 
camminano, anche se hanno un asino che potrebbe portarli!”  
Conclusione: ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile 
che incontri qualcuno al quale tu possa andare bene come sei. 
 

 

.Quindi: vivi come credi. fai cosa ti 

dice il cuore... ciò che vuoi... una vita 

è un'opera di teatro che non ha prove 

iniziali  

Quindi: canta, ridi, balla, ama …. e 

vivi intensamente ogni momento 

della tua vita... prima che cali il 

sipario e l'opera finisca senza 

applausi. 

                             Charlie Chaplin 
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Ho già sentito questa storiella. C’è un cantautore senegalese, che si 
chiama Yousou Ndour, che l’ha cantata tanti anni fa in un video-clip.. 
Non mi è mai capitata una situazione simile, ma ogni tanto sento 
qualcuno che parla male di un’altra persona, per criticare. Di gente che 
critica sempre gli altri ne conosco tanta e mi spaventa perché se lo fa degli 
altri davanti a te, può fare anche il contrario. Io non posso dire di non 
averlo mai fatto o di non farlo mai più, ma ci provo, basandomi sulla mia 
fede che mi dice che parlare male o giudicare una persona è come 
mangiare la sua carne, cosa che solo a sentirla fa vomitare.. Quindi evito il 
più possibile di parlar male o di giudicare. Se non posso parlare bene di 
qualcuno, cerco  di tacere, come nel detto: “Se parlare è argento, tacere è 
oro.” 
Non giudicare per non essere giudicato.       (Oumou, Senegal) 
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ALBERI CHE PARLANO 
UNA FIABA E UNA RIFLESSIONE 

 

 
 

La voce degli alberi 

…C’erano due alberi, due magnolie, che erano cresciuti insieme, uno nel 
giardino della casa in fondo a destra e l’altro nel giardino della casa in fondo 
a sinistra. 
Da bambini guardavamo i due alberi. Sapevamo che si parlavano tra loro, 
che si mettevano d’accordo per fiorire insieme, che si facevano compagnia 
quando faceva troppo freddo o troppo caldo. Sapevamo anche che i due 
alberi si mandavano dei messaggi con le foglie secche portate dal vento e 
qualche volte li abbiamo aiutati e abbiamo portato noi le foglie di uno 
all’altro. 
Quando abbiamo incominciato ad andare a scuola abbiamo capito che la 
storia dei due alberi che si parlavano era solo immaginazione. Il tempo 
passava e noi però eravamo tanto contenti di vedere le due magnolie 
sempre là. 
Un giorno il padrone della casa in fondo a sinistra decide di costruire un 
garage, perché ha comprato una macchina nuova e non vuole lasciarla in 
strada tutta la notte. Deve però tagliare la magnolia perché non vuole rigare 
l’auto mentre passa vicino all’albero. Gli dispiace, dice, ma l’auto è nuova! 
Un sabato pomeriggio l’uomo taglia la magnolia e ne fa tanti pezzi da 
bruciare. 
La magnolia dell’ultima casa a destra muore senza una ragione alcuni mesi 
dopo. 
Noi sappiamo perché è morta. La maestra non è d’accordo con noi, ma non 
ce ne importa niente. 
(V. Trevisan tratto da:Shorts,Einaudi, Torino 2004 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG-M---ejhAhWF2qQKHcskBrMQjRx6BAgBEAU&url=http://chiarabraga.it/2018/07/19/ambiente-da-costa-dimenticanze-gravi-e-solo-buoni-propositi/&psig=AOvVaw1-7bHw2ByFRDxLRKnpTzaq&ust=1556202822289507
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Tutto iniziò un giorno, quando due bambini andarono in un giardino. 
C’erano due alberi che si erano innamorati tra di loro. I due bambini 
incominciarono a trasportare lettere d’amore scritte su foglie secche 
cadute.  
“I tuoi fiori sono stati bellissimi, quest’anno” ha scritto l’albero dell’uomo. 
“Grazie, anche i tuoi fiori erano belli” ha scritto l’albero della donna. 
“Ti ho amato da quando ero un seme” ha scritto l’albero dell’uomo, “sarai 
mia moglie?” “Ti amo anch’io, sì, ti sposerò” ha scritto l’albero della 
donna. 
Si sposarono e vissero felici e contenti.                                     (Laura, USA) 
 
 
Gli alberi parlano? 
Sì, credo che gli alberi parlino a tutti, ma in modo particolare. Quando 
fioriscono, loro dicono che primavera è arrivata, e quando le foglie 
cadono, capiamo che l’estate è veramente finita. 
Loro offrono il polline e i semi agli animali, agli insetti, come cibo e gli 
animali dicono grazie depositandoli altrove e li portano in giro. 
Gli alberi anche scambiano CO2 con ossigeno per fornire un equilibrio al 
mondo. Ma comunicano tra di loro? 
Penso di sì, ma penso che loro parlino in una lingua che noi non capiamo 
ancora.              (James, UK) 
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Gli alberi comunicano tra di loro? Sin da piccola ho sempre pensato che 
gli alberi parlano tra di loro. Mi sono sempre interessata alla natura in 
generale. Mio fratello ha avuto un’associazione che si chiama “Amici 
della Natura”, e ogni tanto andavano a piantare degli alberi. Quindi mi 
sono appassionata agli alberi. In più davanti a casa mia c’è stato un 
albero di Tamarindo, ci salivamo ogni tanto per cogliere la frutta. Un 
giorno hanno deciso di tagliarlo perché faceva dei danni ai muri di casa. 
Mi ricordo ci siamo messi a piangere, mia cugina ed io. Certo perché non 
potevamo più cogliere la frutta, ma soprattutto perché ci eravamo 
affezionate a quell’albero. Dopodiché  pian piano sono caduti da soli altri 
alberi vicini. Secondo Suzanne Simard, ecologa forestale dell’università 
British Columbia (Canada) gli alberi, attraverso la fotosintesi, assorbono il 
CO2 e il risultato è che certe specie dipendono una dall’altra: per 
esempio l’abete e la betulla comunicano. Dopo avere letto la conclusione 
di Suzanne Simard sono convinta più che mai che le piante sono come gli 
umani e gli animali, e perciò anche loro possono comunicare tra di loro.        
(Oumou, Senegal) 
 

Gli alberi comunicano tra di loro?  
“Gli alberi comunicano tra di 
loro?” ha fatto la domanda la mia 
maestra. Non sapevo che cosa 
rispondere. Forse sì o forse no. 
Come gli altri sono sempre troppo 
impegnata  per pensare a queste 
cose. Sono troppo impegnata per 
essere curiosa. É triste questo, 
vero? 
Ho aperto internet per trovare 
qualche informazione, ho 
cominciato a leggere e non potevo 
fermarmi. Ho scoperto tante cose 
davvero interessanti.  
I ricercatori dall'Università di 
Torino hanno fatto parecchi 
esperimenti e hanno ammesso 
che gli alberi hanno l’intelletto.  
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Gli alberi si scambiano informazioni tra loro. Questo è possibile quando 
le loro radici si intrecciano.  
Inoltre gli alberi possono guarire i più deboli membri della loro comunità.  
Quando necessario loro passano tramite le radici le sostanze alimentari 
per gli altri. 
Anche il boscaiolo dalla Germania Peter Wohlleben è sicuro che gli alberi 
parlano tra di loro tramite le radici. Lui ha scritto un libro dove racconta 
una storia meravigliosa.  
Un bel giorno lui ha scoperto un ceppo di centinaia di anni.  
Non aveva né fogliame né rami ma era vivo.  
Evidentemente, ha preso il nutrimento necessario dagli altri alberi 
tramite le loro radici.  
Peter dice che ogni albero ha il suo carattere.  
Il salice per esempio cresce sempre da solo ma all’ acero piace vivere in 
compagnia. 
Gli alberi hanno la struttura particolare.  
Le funzioni della vita non si concentrano nell’ unico posto come cuore, 
fegato o polmoni ma si dispongono per tutto l’organismo.  
Così se muore qualche ramo il corpo continua a vivere senza perdere i 
suoi poteri. Interessante, vero?                                         (Ekaterina, Russia) 
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LEGGENDO I QUOTIDIANI 

ANATOMIA DELLA BONTA’ 

Che cosa spinge centinaia di persone a mettersi in coda a Milano  per 
donare il midollo osseo a un bambino di un anno e mezzo che vive a 
Londra? Ma non eravamo diventati cattivi? E il focolaio della cattiveria 
non era proprio quel web alla cui pervasività si deve il successo di questa 
campagna? …. Intanto c’è di mezzo un bambino, e si sa che i bambini 
hanno le chiavi per aprire ogni serratura, persino quelle sprangate. Poi c’è 
una trama narrativa: se entro cinque settimane il piccolo Alessandro non 
troverà un donatore compatibile, morirà o subirà danni irreversibili.  

…Per smuovere il cuore degli uomini (tranne che si tratti di santi) non 
basta una buona causa. Serve che la buona causa abbia un nome, una 
faccia e soprattutto una trama che ci permetta di sapere come e dove la 
nostra bontà è andata a finire.  

(tratto dal Caffè di Gramellini -Corriere della Sera, ottobre 2018) 
 

 

 

 

Secondo me è proprio vero che i bambini (ma anche gli animali) 
commuovono di più delle persone adulte. 
Forse perché sono sempre disposti alle coccole 
Non hanno pregiudizi 
Non tradiscono 
Secondo la scienza i cani domestici sono molto infantili e hanno 
atteggiamenti simili ai bambini. Quando una famiglia adotta un cane  è 
come se fosse tornata ad avere un bambino appena nato. 
Io amo gli animali come amo i bambini e come diceva Charles Darwin: “La 
compassione e l’empatia per il più piccolo degli animali è una delle più 
nobili virtù che un uomo possa ricevere in dono.”.  

              (Oumou, Senegal) 

https://www.corriere.it/buone-notizie/18_ottobre_25/possibili-donatori-partita-ricerca-donatori-il-piccolo-alessandro-9bd93872-d83b-11e8-8a41-5d7293f8c00a.shtml
https://www.corriere.it/buone-notizie/18_ottobre_25/tutti-fila-alex-tutta-italia-scatta-gara-solidarieta-23f0469c-d882-11e8-8a41-5d7293f8c00a.shtml
https://www.corriere.it/buone-notizie/18_ottobre_25/tutti-fila-alex-tutta-italia-scatta-gara-solidarieta-23f0469c-d882-11e8-8a41-5d7293f8c00a.shtml
https://www.corriere.it/salute/malattie-rare/18_ottobre_23/servono-donatori-midollo-corsa-contro-tempo-salvare-piccolo-alessandro-81f5c0fa-d6c5-11e8-88cf-1b322404b357.shtml
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc8aavqPfhAhXCKlAKHRVIC3oQjRx6BAgBEAU&url=https://lamenteemeravigliosa.it/senza-bonta-lintelligenza-cieca/&psig=AOvVaw0ohnkfrGaQafJt2xLkRT7l&ust=1556696406873064


26 

 

 

Salve. Vi racconto un episodio di bontà di cui sono stata testimone. Era un 
mercoledì a Dakar, la città dove sono nata. Mi ricordo come fosse ieri. Ero 
uscita con mia cugina a fare un giro. Mentre tornavo a casa, all’improvviso 
da lontano ho udito dei pianti. Non sapendo cosa stesse accadendo, mi 
sono avvicinata pian piano e ho visto un cestino e dentro c’era un 
neonato. Sono andata a chiamare mia sorella, che se ne è subito 
occupata. In fin dei conti l’ha adottata. Adesso la bambina ha vent’anni e 
vive con mia sorella e suo marito, che chiama mamma e papà. Si è 
laureata in marketing aziendale.                                (Oumou, Senegal) 
 

UNA  STORIA D’AMORE 

Non sappiamo molto di come è andata.  
Una bambina è nata a Napoli con la sindrome di Down e la madre non l’ha 
voluta. Forse perché è malata, o per mille altri motivi, ma l’ha lasciata in 
ospedale. Il tribunale dei minori ha cominciato le pratiche per l’adozione. 
Le prime sette coppie in lista hanno detto di no. L’ottavo, un single, un 
uomo, ha detto di sì.  
Non sappiamo nemmeno perché le sette coppie abbiano detto di no, un 
po’ d’amarezza arriva, ma giudicare è sempre un atto di presunzione e 
giudicare senza sapere è ancora peggio. Però siamo certi che l’ottavo, il 

single, ha un cuore abbastanza grande per 
una bambina con la sindrome di Down.  
 La legge italiana impedisce ai single di 
adottare, a meno che il bambino non sia 
affetto da grave disabilità. È un’eccezione 
saggia, ma con un presupposto terribile: se 
il bambino è imperfetto, va bene anche la 
famiglia imperfetta.  
Ma questa è una bella storia: non ci sarà 
nessuno al mondo che saprà volere bene 
alla piccola tanto quanto gliene vorrà 

quell’uomo; e non ci sarà nessuno al mondo che avrà bisogno di tutto 
quell’amore più della piccola; non ci saranno mai due persone, al mondo, 
che sapranno meglio aggrapparsi all’amore dell’uno per l’altro. Per 
fortuna, infatti, l’amore non si risolve in un articolo di legge, o in un elenco 
di requisiti, né tantomeno segue le regole matematiche, altrimenti la 
somma fra imperfetto e imperfetto non darebbe l’amore perfetto.  
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Storia d’amore 

Amo talmente la mia famiglia che parlarne mi commuove. Amo tutte le mie 
sorelle, tutti i miei fratelli, ma ho un legame particolare con una. Si chiama Amy. 
La amo tantissimo. Sono quasi cresciuta con lei, anche se non abitavamo 
insieme. Solo all’età di sedici anni, quando è mancata la mia mamma, io e mio 
fratello siamo andati a vivere con lei. Ci vuole un bene dell’anima. L’anno scorso 
si era ammalata gravemente. Quando l’ho saputo mi sono cadute le nuvole 
addosso. In quel momento stavo finendo un contratto di lavoro che si poteva 
rinnovare, volendo, dopo un mese, ma io ho scelto mia sorella. Ho comprato un 
biglietto di sola andata e sono andata da lei. Sono rimasta sei mesi ad occuparmi 
di lei, tra ospedale e casa. Adesso mia sorella sta meglio. Vi posso solo dire che 
quello che ho fatto lo rifarei altre mille volte        
 (Oumou, Senegal) 
.        
 

Tredici anni fa ho avuto l’opportunità di essere protagonista della storia che sto 
per raccontare. 
Ero arrivata approssimativamente da due anni quando ho conosciuto una mia 
collega che era insieme con il suo compagno albanese. Lui la maltrattava e un 
giorno l’ha cacciata da casa. Lei da sola, senza nessuno, ha passato tutta la notte 
a dormire in macchina. Quando me l’ha raccontato, le ho offerto la mia casa, 
dove è rimasta per un mese, fino a che ha ricominciato una nuova vita.                         
                   (Laura, USA) . 
L’adozione in Senegal 
Possono fare domanda di adozione internazionale: 

- coniugi non separati, in seguito ad almeno cinque anni di  
    matrimonio 
- un coniuge riguardo ai figli dell’altro coniuge 

-  qualsiasi persona non sposata di età superiore ai 35 anni. 
L’aspirante genitore adottivo non deve avere il giorno che 
presenta la domanda di adozione né un figlio, né un discendente legittimo, a 
meno che non abbia una dispensa dal Presidente della Repubblica del Senegal. 
Requisiti dell’adottando: 
- minore dichiarato abbandonato dal tribunale  
- minore per il quale i genitori o il consiglio di famiglia acconsentono 
 all’adozione. I quindicenni e oltre  devono fornire il loro consenso 
all’adozione. 
Il tribunale verifica i requisiti e si pronuncia entro trenta giorni.  



28 

 

 
STORIE DI DONNE E DI UOMINI – LA FATICA DI STARE INSIEME 

 
 

GUERRE E PACE 
 

In questi giorni abbiamo parlato della memoria della II Guerra Mondiale. 
Durante questa guerra sono stati uccisi e torturati milioni di persone. 
Quando nel mondo comincia una guerra, è ovvio che i soldati muoiano in 
battaglia.  
Ma quando tantissime persone sono morte perché sono ebrei, neri, 
comunisti, disabili, questo non è guerra. Questa è una cosa pericolosa che è 
nata in testa a degli uomini. 
Quasi ottanta anni fa questa idea nazionalistica, idea di genocidio si è diffusa 
velocemente in molti paesi. Milioni di persone hanno condiviso questa idea. 
Oggi, quando ricordiamo quell’orrore, pensiamo che è molto facile disporre 
della vita degli uomini. 
Anche in questi giorni, nel nostro mondo succede che un piccolo gruppo di 
capi di alcuni paesi decida come devono vivere altre persone. Se è possibile 
per loro vivere o se devono morire. 
Secondo me, adesso è molto facile obbligare la gente a diventare aggressiva 
perché abbiamo i social, la gente scrive su internet non solo cose belle, ma 
anche cose molto brutte. 
Nel 2019 abbiamo tantissime cose per fare la nostra vita più bella, più 
confortevole, più comoda. Ma anche nel 2019 in Russia non abbiamo le 
leggi, e neanche la cultura per aiutare e proteggere i disabili. Per queste 
persone molto spesso non è possibile lavorare, non perché non possano, ma 
perché le aziende non vogliono assumerle. 
Ci sono tantissimi palazzi senza la scala speciale per disabili. Ci sono molte 
persone per cui non è possibile neanche andare fuori casa. È molto triste, 
ma queste persone non hanno i soldi per vivere normalmente.  
Nel mondo moderno abbiamo tantissimi problemi di umanità. Ma è bello 
che abbiamo tante persone gentili che lavorano e aiutano i disabili.  
Lavorano senza stipendio, queste persone fanno un lavoro grandissimo. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwir7pKG_ejhAhXP6aQKHSZ1AMcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/associazionestareinsieme/&psig=AOvVaw2Z8-F7dOhsY4WMvKXf8K66&ust=1556203775575584
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                        (Elena, Russia) 
 

L’ASSEDIO  DI  LENINGRADO 
 

Vorrei raccontare di un periodo storico durante la II Guerra Mondiale. È 
stato molto terribile per la gente che viveva a Leningrado. Il periodo si 
chiama l’assedio di Leningrado è continuato dall’ 8 settembre 1941 al 27 
gennaio 1944. La città di Leningrado era uno dei 3 oggetti importanti 
dell’Operazione Barbarossa – la guerra anti-comunista. Leningrado era 
importante come centro per il commercio nel Mar Baltico. 
Nell’ agosto 1941 le armate tedesche, italiane e spagnole hanno bloccato le 
ferrovie di Leningrado e dopo nel settembre 1941 hanno conquistato 
Schlisselburgo, Leningrado è stata bloccata da terra. 
Perché tutte le strade a Leningrado sono state bloccate dalle armate 
nemiche non è stato possibile portare la acqua, il cibo, il carbone, la legna, 
le medicine, tutto per la vita. La gente dentro la città ha usato tutto quello 
che aveva in alcuni mesi, perché la città non era pronta. 
Quando l’assedio è cominciato, a Leningrado abitavano più di 2,5 milioni di 
abitanti, 400 000 di loro erano i bimbi. Per tutti era molto difficile vivere, 
perché non c’era niente da mangiare. Ognuno prendeva solo 125 grammi di 
pane al giorno.  
Durante l’inverno 1941-1942 sono morte tante persone, perché era molto 
freddo e non c’era niente come legna, carbone per riscaldare la casa. 
Durante l’assedio ci sono stati anche numerosi bombardamenti della città. I 
soldati sovietici hanno fatto le prove per rompere l’assedio, ma solo nel 
gennaio 1943 è stato possibile. Ma l’assedio è finito completamente nel 
1944. 
Durante questi 900 giorni sono morte di fame, freddo e bombardamenti 
praticamente 700 000 persone dentro la città Leningrado.  

     (Elena, Ekaterina, Russia) 
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ECUADOR E LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
 

Il nostro paese ha mantenuto una rigorosa neutralità durante la seconda 

guerra mondiale fino all’intervento nord-americano, che avvenne con la 

conferenza effettuata nel gennaio del 1942 a Rio de Janeiro. L’Ecuador con 

la maggior parte dei paesi del continente si piega  alla politica nord-

americana interrompendo i rapporti con i paesi dell’asse il 29 gennaio del 

1942. Nel paese si era organizzato un forte movimento antifascista che 

denunciava la penetrazione dei gruppi filofascisti in diversi settori della 

società ecuatoriana. Da questa  organizzazione nasce il movimento anti-

nazista nel quale collaborano Justino Cornejo, Emilio Uzcategui, il 

quitegno Humberto Nata, Pablo Neruda (omonimo del poeta). Il 

movimento ha funzionato fino a maggio 1944.     

 (Maria, Ecuador) 
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Planting peace 

 

Before there is a way to have peace 

Around the world 

We must have peace within 

Our selves. 

 

If one has happiness inside 

Their heart 

They will have happiness 

To spread for all. 

 

Those that create destruction 

And war 

Have destroyed themselves first 

With an inner turmoil 

 

We as the older generation 

Must plant the seed of peace 

From the time life generates 

In order for it to become 

A plant of peace it must be 

Nurished with cure and love. 

 

A petal will fall upon 

Fertil soil only to produce 

What will be enteral peace 

 

Only then can we think 

Of what will come afterwards 

And the future will be  

A sign of the peace 

We have nurished in 

The cycle of life. 

 

May it’s flowers be 

A sign of peace and happiness 

May its petals be a sign 

Of forever hope. 

Piantare la pace 

 

Prima che ci sia un modo di avere pace 

Nel mondo 

Dobbiamo avere pace dentro 

Noi stessi 

 

Se un uomo ha felicità in sé 

Nel suo cuore 

Avrà felicità  

Da diffondere per tutti 

 

Ciò che crea distruzione 

E guerra 

Ha distrutto prima ancora se stesso 

 Con un tumulto interiore 

 

Noi, come la generazione precedente 

Dobbiamo piantare il seme della pace 

Perché il tempo generi la vita 

Per diventare 

Una pianta della pace deve essere 

Nutrito con cura e amore. 

 

Un petalo cadrà su 

Suolo fertile solo per produrre 

Ciò che sarà pace completa. 

 

Solo quando potremo pensare 

A ciò che verrà poi 

E il futuro sarà 

Un segno di pace 

Avremo nutrito 

Il ciclo della vita. 

 

Possano i suoi fiori essere 

Un segno di pace e di felicità 

Possano essere i suoi petali un segno 

Di speranza per sempre. (Laura. USA) 
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1948 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 
 

Leggendo la dichiarazione universale dei diritti umani mi sono chiesta: Ma a 
cosa serve questo documento se poi non viene applicato? I diritti umani non 
sono sempre rispettati. Parliamo dei Rohingya. Chi sono i Rohingya? I 
Rohingya sono un gruppo etnico di religione islamica che parlano il 
rohingya, una lingua indoeuropea. Secondo i rapporti delle Nazioni Unite 
sono una delle minoranze più perseguitate nel mondo. I Rohingya non 
possono viaggiare senza un permesso ufficiale, non possono possedere 
terreni e sono tenuti a firmare l’impegno a non avere più di due figli. 
Secondo Amnesty International la popolazione Rohingya continua a soffrire 
per violazione dei diritti umani da parte della dittatura militare birmana dal 
1978. Di conseguenza molti sono fuggiti nel vicino Bangladesh. Lì sono 
negati la libertà di movimento, la cittadinanza birmana, sono sottoposti a 
varie forme di estorsione o di tassazione arbitraria, confisca delle terre, 
sfratto e distruzione delle loro abitazioni, sono utilizzati come lavoratori 
schiavi sulla strada e nei campi militari. 
Noi tutti sogniamo un mondo migliore, ma come è possibile se non siamo 
disposti a cambiare noi per primi? (Oumou, Senegal) 
 

 

CIBO E INGIUSTIZIA: LO SPRECO ALIMENTARE 

 

 

Secondo me diminuire il prodotto 

alimentare nelle aziende può 

evitare lo spreco di cibo.  

Cioè bisogna produrre meno, solo 

quello che è necessario al 

consumo.  (Mouhamadou, Senegal) 

 

Lo spreco del cibo è un insulto in 

un mondo in cui tante persone non 

hanno abbastanza per nutrirsi. 

I popoli ricchi fanno ogni giorno 

un’ingiustizia     (Hamed, Senegal) 
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NASCERE UOMO, NASCERE DONNA NEL MIO PAESE 
 

 

 
 

Oggi in Russia non c’è differenza nella nascita di bambini maschi e bambini 
femmine. Ovviamente c’è differenza nell’educazione di una ragazza o un 
ragazzo. I genitori dicono che la bimba sempre deve essere bella, buona e 
brava. Invece il bimbo sempre deve essere come un piccolo uomo 
coraggioso che non piange mai. 
La differenza principale fra un uomo ed una donna appare, quando 
cercano un lavoro. La Russia è il paese degli uomini. Lo stipendio per lo 
stesso lavoro dell’uomo è più alto dello stipendio della donna. 
Quando una donna giovane cerca il lavoro e non ha famiglia: marito, 
bimbo, è possibile che non la prendano. Il capo pensa che un po’ dopo 
questa donna avrà la famiglia e starà a casa col bimbo. 
Non capisco perché adesso nel nostro Mondo moderno esista la 
situazione, in cui l’uomo umilia la donna. Chi ha deciso che l’uomo è 
migliore? Non capisco perché anche in paesi sviluppati ci sia una cosa 
bruttissima – la violenza domestica.  
Com’è possibile nel 2019 che un uomo uccida una donna e dopo in 
tribunale dica che ha fatto questo perché era geloso? E il peggio è che il 
giudice in un caso ha ridotto la pena quasi di due volte. Ma siamo non nel 
Medioevo! Sembra che la società non si sviluppi, ma vada indietro. 
Un uomo vero ha detto che gli uomini possono fare tante cose: costruire 
una casa, inventare qualcosa, guadagnare molto. Ma quando lui vede una 
donna incinta, si toglie il cappello, perché la nascita di un bambino è una 
cosa meravigliosa, che può fare solo da donna!      
          (Elena, Russia) 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidzqm1_ejhAhWS-6QKHZ2lCW8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.igorvitale.org/2017/05/19/differenze-psicologiche-uomo-donna/&psig=AOvVaw3yD608B8ycbG2NRwKJFAnz&ust=1556203885589168


34 

 

 

CHE COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA NEL TUO PAESE 
 

La donna in Ecuador viene considerata in secondo piano nel settore 
lavorativo. 
Ma il grande problema dell’Ecuador sta nel fatto che la cultura non 
rispecchia la divisione dei ruoli nel lavoro. Perciò un uomo non accetta 
che una donna gli dia ordini, neppure se la donna è il capo. Le donne 
quindi devono sempre fare i salti mortali per cercare di convincere gli 
uomini a fare il loro lavoro, senza che loro abbiano l’impressione di essere 
comandati! E questo, vi assicuro, può diventare parecchio difficile e 
confonde molto i ruoli. Perciò nel nostro paese devono cambiare tante 
leggi per essere un paese più civile. 
 
Nel mio paese la preferenza va al maschio, però se arriva la femmina 
viene accolta con lo stesso amore. La differenza dei giochi in un bambino 
è notevole. Al maschio si regala pallone, macchinine, soldatini. Cambia 
molto quello delle bambine: bambole, strumenti per la cucina, borse e 
vestiti per cambiare le bambole. L’adolescenza è troppo delicata e difficile. 
Uno vorrebbe fare quello che fanno gli adulti, ma non gli viene permesso. 
E’ qui che arriva la difficoltà per il genitore. Al maschio viene concesso di 
uscire fino a un orario stabilito, mentre la donna fino a che non compie 18 
anni non può uscire di casa. Per questo motivo una si fidanza troppo 
presto e mette famiglia fino a diventare moglie. Un compito molto duro 
per noi, perché il maschio preferisce che lei rimanga in casa a fare la 
casalinga. La donna in Ecuador viene considerata in secondo piano nel 
settore lavorativo.  
 
La maternità viene riconosciuta solo se lavori. Purtroppo la malasanità nel 
mio paese funziona, così le neo mamme che non lavorano devono pagare 
tutte le visite mediche. 
Il diritto al voto è un diritto civile riconosciuto a tutti dopo che hai 
compiuto 18 anni. E per finire noi siamo molto credenti nella Chiesa 
Cattolica.             (Maria, Ecuador) 
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Non è probabile che la donna sia occupata in un posto importante nel 
nostro Paese, ma questo è cambiato molto. Ultimamente nel nostro 
Paese, il Senegal, le donne si sono affermate. Non che ci sia un problema 
di sesso in Senegal: siamo tutti contenti quando nasce una bambina, ma è 
vero che gli uomini preferiscono un bimbo maschio. Nell’infanzia e 
nell’adolescenza possiamo dire che una differenza c’è, perché una ragazza 
deve stare in casa, aiutare la mamma a cucinare, a pulire o altro. I ragazzi 
hanno più libertà 
 In Senegal è il marito che prende le decisioni importanti, è la nostra 
cultura, ma la moglie deve dire se è d’accordo o no. Quando una donna 
aspetta un bambino non va più al lavoro un mese prima del parto e due 
mesi o tre dopo la nascita. 
Tutte le persone hanno il diritto di votare , non c’è differenza di genere. 
In Senegal la religione dominante è l’Islam, ma ogni persona ha la libertà 
di praticare la religione preferita         
          (Amy, Senegal) 
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Nel nostro paese quando nasce un bambino o una bambina, non c’è 
differenza: la cerimonia è la stessa. 
Quando crescono, non hanno gli stessi giochi perché ognuno ha il suo tipo e 
le sue scelte. 
Da noi un ragazzo e una ragazza adolescenti hanno gli stessi diritti, però non 
hanno la stessa libertà perché quando una ragazza non va a scuola deve 
rimanere sempre a casa in cucina o a fare altri lavori domestici. 
Invece il ragazzo può uscire di casa, sia per studiare, sia per trovare un 
lavoro, ma non deve rimanere senza fare niente. 
Quando vogliono fare fidanzamento e matrimonio è sempre l’uomo che 
decide, però la donna può chiedere quello che vuole per la cerimonia. 
La moglie deve sempre ascoltare suo marito perché non deve fare qualcosa 
che non gli piace e tutto quello che vuole dipende da suo marito. 
Non c’è parità tra lavoratori e lavoratrici: l’uomo guadagna sempre di più, 
però è lui che deve prendersi cura di sua moglie e dei suoi figli. Secondo me 
la donna non può fare carriera nel lavoro perché a volte non ha il tempo per 
lavorare a causa dei suoi bambini e quando esce dal lavoro, deve prendersi 
cura della famiglia. 
L’uomo e la donna come cittadini hanno gli stessi diritti in politica: votare, 
andare alle riunioni politiche,… 
E per la religione l’uomo e la donna non hanno la stessa importanza nelle 
cerimonie perché l’uomo può fare tutto quello che è necessario per il 
successo della cerimonia. Però ha bisogno della donna perché può renderla 
bella.                (Mouhamadou, Senegal) 
 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicu-uYgOnhAhWiMewKHYbSB7EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.repubblica.it/tecnologia/2015/09/05/foto/uomo_vs_donna_il_grafico_delle_differenze-122230803/1/&psig=AOvVaw0Q9hezCgAJS-CrcAeJ_iqj&ust=1556204639223615


37 

 

 

 

 

I SOCIAL MEDIA ENTRANO NELLA NOSTRA VITA 

O NELLA VITA DEI NOSTRI CARI 
 

Una volta tanto tempo fa in Africa si 
usavano i tamburi parlanti, che 
permettevano di condividere un 
messaggio di villaggio in villaggio, 
coprendo anche centinaia di 
chilometri. Uno strumento, scoperto 
nel 1841, suonato in un certo modo, 
portava un messaggio. Era una sorta di 

condivisione. Adesso che sono scomparsi i tamburi parliamo di social 
network. I social media sono diventati una parte integrante della nostra 
società moderna. I social network da un lato consentono di condividere 
foto, video, stato, ci permettono di conoscere nuove persone e ritrovare 
vecchi amici, ci aiutano a soddisfare la curiosità, sono un potente 
strumento per tutti. Io per esempio uso facebook, che mi permette di 
avere ogni giorno  notizie della mia famiglia. Prima avevo dei nipoti che 
non conoscevo, adesso abbiamo un group su whatsapp. Grazie e yuotube 
faccio riciclaggio della carta. Dall’altro lato tutti sanno tutto di tutti, ci 
possono rubare l’identità, svuotare il conto bancario, quindi vanno usati 
con cautela. Ma io penso di non poterne fare a meno, senza il mio 
computer mi sento persa!         
    (Oumou, Senegal) 
 

Prima io e i miei amici eravamo 
sempre insieme, discutevamo di 
calcio, parlavamo delle ragazze o 
facevamo gruppi di lavoro per la 
scuola. Oggi invece con i nuovi mezzi 
di comunicazione non c’è tempo, 
perché ognuno è ‘attaccato’ al suo 
smartfone. Ecco perché ci parliamo 
raramente          (Mouhamadou, Senegal) 
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TRA SOGNO E REALTA’ 

SOGNARE, VIAGGIARE, ANDARE AL CINEMA,… 

USCIRE DALLA VITA  DI TUTTI  I  GIORNI 
 

 

Io sin da piccola avevo dei sogni che speravo di realizzare, e adesso ve li 
racconterò. Il mio primo sogno è quello di avere un buon marito e ci sono 
riuscita perché per me mio marito è l’uomo più buono del mondo. Un 
altro sogno è quello di avere tanti figli come mio padre. Io sono la 
penultima figlia di una famiglia di venti fratelli: vi sembrerà strano perché 
in Europa averne cinque è già troppo, mentre in Africa è la normalità. Ma 
questo sogno non credo di realizzarlo. I miei altri sogni sono: quello di 
trovare un buon lavoro e quello di parlare e scrivere bene in italiano. So 
che per l’ultimo ci vuole tanto impegno ma penso di riuscirci. (Oumou, 
Senegal) 
Quando guardo il cielo stellato penso…. 
Tante volte mi fermo a guardare il cielo stellato e vedo un mondo da 
lontano, vedo i sette cieli, vedo la luna, mercurio, venere, sole, marte, 
giove, saturno, stelle. Nel cielo stellato vedo tutto l’esistente, vi sembra 
strano? Ci vedo gli animali, persone, acqua. L’altro giorno ci ho visto la 
carta dell’Africa. Qualcuno mi dirà che magari stai studiando la geografia, 
ma non c’entra niente. Ho sempre visto immagini che si muovono nel 
cielo e mi fa pensare che lassù c’è qualcuno che comanda. Quello lì che ti 
fa pensare prima di dire e fare. Ti fa pensare che è meglio fare del bene 
che del male. Un bene che ti rende migliore. Il cielo stellato mi rinforza la 
fede ed è meraviglioso. Mi da speranza.   
          (Oumou, Senegal) 
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Andare al cinema… 

 

Buongiorno, gentile redazione del giornale. Mi chiamo Elena Belova, 
vorrei partecipare al concorso. Mi piace molto andare al cinema. 
 Mi piace guardare i film storici, melodrammi, commedie. L’ultimo film 
che ho visto era “Green book“. Il film racconta una storia vera che 
successe nel 1962 negli Stati Uniti. Un famoso e talentuoso musicista 
nero va con il suo concerto in altre città. Lui ha assunto un ragazzo 
italiano come autista. Viaggiano insieme e durante il viaggio si 
conoscono meglio a vicenda. Passo dopo passo loro due cambiano la 
loro opinione e diventano amici. Mi piace molto questo film perché 
apre un tema molto importante, il tema del razzismo, dei pregiudizi. 
Mi piace anche che in questo film ci siano momenti comici. Possiamo 
vedere anche le cose controverse. Le persone bianche pensano dei 
neri che siano inferiori, che un uomo bianco sia meglio in tutto solo 
perché è bianco. E in questo film si mostra che un uomo nero è più 
intelligente, più colto, più educato di tutti questi “grandi” bianchi. 
Questo tema è molto importante anche oggi, perché una persona è 
una persona indipendentemente dal colore della pelle.  

   (Elena, Russia) 
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La felicità di viaggiare 

 

Non sono le persone che fanno i viaggi, ma sono i viaggi che fanno le 
persone. Oggi, nel nostro mondo, tra altri benefici, c’è una cosa bellissima: 
il viaggio. Il viaggio ci aiuta a creare la pace interiore. Quando andiamo in 
un altro paese, un paese nuovo, incontriamo la gente di questo paese, 
conosciamo la loro cultura, le loro abitudini, le loro tradizioni. Dopo i 
viaggi abbiamo anche tanti amici nuovi. Questa è una cosa meravigliosa: 
avere la possibilità di vedere cose, posti, luoghi di cui leggiamo sui libri, 
guardiamo alla televisione o su internet. Quando sono venuta in Italia, a 
Roma la prima volta, ho sentito qualcosa di straordinario. Anni fa a scuola 
ho letto di questi posti storici, e adesso posso vedere tutto nella realtà. 
Poiché oggi abbiamo i social-net è possibile conoscere tantissimi posti 
nuovi, piccoli, belli. E’ bello che possiamo vedere le foto e i video di alcune 
persone e dopo anche andare in quel posto. 
Mi piace molto viaggiare. Quando facciamo un viaggio abbiamo un ottimo 
umore, dimentichiamo i problemi e ci sentiamo come bimbi. Il viaggio 
permette di sentire la felicità e la libertà       
          (Elena, Russia) 
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A me piace tanto viaggiare. In questo siamo simili con mio marito. È la 
buona possibilità di cambiare il posto e le tue faccende quotidiane. Anche 
fare un week-end fuori è abbastanza per ricaricare le batterie.    
Perciò quando Andrea ha proposto di andare ad Aosta a dicembre con i 
suoi amici ho detto di sì. Abbiamo prenotato un appartamento in anticipo 
così abbiamo avuto la possibilità di scegliere il prezzo e il posto. 
Il giorno del viaggio ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione e subito 
siamo partiti in macchina. Che bello viaggiare in macchina, puoi prendere 
tutto quello che ti serve. Con la bimba questo è importante. È già finito il 
tempo quando era abbastanza prendere lo zaino e andare via. Adesso con 
la piccola di solito prendo mezza casa. 
Appeno siamo arrivati abbiamo messo i nostri bagagli nell’ appartamento. 
Noi preferiamo stare in appartamento cosi siamo più liberi. Il nostro era 
molto carino. In realtà era una piccola casa privata con il suo angolo 
cottura, il bagno, il soggiorno e il giardino con panorama meravigliosa! 
Siamo stati la prima volta ad Aosta. Abbiamo preso la mappa e siamo 
usciti ad esplorare il centro storico. 
Queste piccole città nel periodo di Natale hanno una atmosfera fantastica! 
La musica, i mercatini di Natale con profumo di vin brulé, la gente che 
diventano bambini per il breve periodo, la sensazione di una fiaba. 
Quella notte è caduta la neve. La mattina dopo era tutto bianco! Tutto! 
Siamo usciti subito a giocare con la neve. Come felice era la bimba! 
(Ekaterina, Russia) 
 
 

 

Puoi credere che la differenza tra le queste due foto è solo una notte?! 
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