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Puzzle
Con i frammenti componiamo un disegno nuovo.
E’ stato un anno strano complicato, diverso dalle nostre aspettative.
Dopo un anno e mezzo di didattica a distanza non si è ricomposto
come prima, ma ha presentato aspetti nuovi.
All’inizio siamo partiti – a ottobre, come sempre - pensando che
bastasse fare finta di niente.
Altre scuole come la nostra non sono ripartite. Eravamo più soli.
Ma soprattutto gli studenti erano pochi. Pochissimi, rispetto ai numeri
cui siamo abituati.
Ci dicemmo: “ Forse non lo sanno che la scuola ha riaperto le porte.
Forse si sono disabituati ad uscire da casa.
Forse temono i contagi.
Forse non hanno il green pass.
Forse sono impegnati in lavori sempre più precari, occasionali, dopo
aver perso magari il lavoro di prima della pandemia.
In particolare le donne, sempre più in casa, sempre più appese al filo
di un lavoro aleatorio.
Forse sono a casa perché la scuola dei figli funziona a singhiozzo e
spesso i bambini sono a casa per le varie quarantene.
Chissà!”
Bisognava forse attendere a dopo il Natale.
Infatti dopo sono arrivati più numerosi, ma mai come prima.
Si sono però aperti corsi nei paesi vicini, inizialmente con pochi
numeri, ma sempre più diffusi: Taino, Ranco, Mercallo, Angera,
Comabbio, Case Nuove…
E poi sono arrivati i cittadini ucraini in fuga dalla guerra.
Ma questa è una storia ancora troppo recente per entrare in questo
libretto che, nonostante tutto, pensiamo sia giusto far nascere.
Con un titolo che rappresenta il nostro disorientamento, ma anche la
voglia di ricostruire qualcosa di nuovo, di imprevedibile.
Un ritratto spezzato, caleidoscopico, di tutte le varietà che
rappresentano i nostri studenti.
Un puzzle, appunto.
I docenti

Alfabetizzazione
con Mauro
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"LE CLASSI DI DONATELLA"
Un altro anno scolastico sta finendo, un anno intenso, fatto di tanti incontri, alcuni brevi,
altri lunghi.
Un anno fatto di sguardi al di sopra della mascherina, sguardi, all'inizio timidi ed
impacciati, poi, con il passare delle lezioni, sempre più vivaci, curiosi, quasi sempre attenti,
talvolta assorti nei propri pensieri, com'è naturale che sia.
Vorrei ringraziare ognuno di quegli sguardi...
Vorrei ringraziare tutti i miei studenti ...compagni di questo affascinante viaggio alla
scoperta della nostra lingua.
Donatella
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CLASSE DI SESTO CALENDE
"Racconti"

1. "La mia famiglia"
Ciao,io mi chiamo Adama. Sono in Italia da un anno, vivo con la mia
famiglia a Angera, non sono sposato.
Ho un fratello, si chiama Hamed, fa il giardiniere.
Mi piace fare il meccanico.
Adama (Costa d'Avorio)
2. "Amore"
Amore,
per amore ho percorso 2.361 km,
per amore ho lasciato la mia famiglia e i miei amici, tutta la vita che ho
vissuto.
Per amore sto vivendo una nuova vita.
Per amore sto imparando l'italiano e vivo in Italia.
Per amore mi sono sposata e ho la casa più bella.
Non solo Mohamed è amore.
Mohamed è amore.
La mia famiglia è amore.
La mia maestra è amore.
I miei amici sono amore.
Tutte le persone nella mia vita sono amore
Senza queste persone non c'è vita.
I really love them so much.
Amira (Egitto)
3.
“Abbiamo visitato Venezia”
Mi
chiamo
Fatima,
sono
marocchina. Io, mio marito e i miei
figli siamo stati a Venezia. È una
città molto famosa con le case
sull’acqua. È meravigliosa.
Mi è piaciuto molto, ho visto cose
belle, l’atmosfera è meravigliosa e le persone sono simpatiche.
Mi è piaciuto girovagare per la città facendo shopping, ci sono ristoranti il
cui cibo è delizioso. Questa è la città dell’eccellenza.
Fatima ( Marocco)
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"La mia famiglia"
La mia famiglia non è molto grande, è molto dolce e importante per me.
Siamo sette persone. Mio marito si chiama Bagio, lui ha 63 anni, lavora
come operaio per il Comune, io mi chiamo Aishe,ho 63 anni, sono
casalinga
Noi abbiamo due figli, un maschio e una femmina.
Il figlio si chiama Edmond e la figlia si chiama Desida.
Edmond è sposato con Catalina, lui ha 34 anni, lei 31 anni. Loro non
hanno figli e abitano in Belgio
Desida ha 32 anni, è sposata con Marco. Marco ha 38 anni e lavora in
ferrovia, è capotreno. Desida lavora in un autonoleggio a Malpensa.
Loro hanno un figlio, si chiama Tom, ha 10 anni. Abitano a Cardano al
Campo.
Mio nipote Tom è la mia vita, è molto bravo, dolce e intelligente. È molto
orgoglioso, quando siamo arrabbiati con lui, ride subito. I suoi genitori
sono bravissimi e lui fa tanti complimenti a loro.
Tom è molto importante per la nostra famiglia. Noi siamo molto felici.
Aishe (Albania)
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"Diritto vs. Senso comune"
Sono una avvocata, sono laureata in Diritto di famiglia, ma soprattutto
sono una mamma di quattro ragazze adolescenti, e mi fa paura sentire
dire che hanno diritto a tutto: vestirsi come vogliono per andare a scuola,
andare alle feste, anche se circola droga, andare a letto con i ragazzi, basta
dire " no".
Certamente saranno protette per la legge, ma il trauma e il dolore, chi se
lo risparmierà? È per questo che a questo discorso manca un pezzo, cioè il
senso comune.
Alle mie figlie e a tutti i giovani consiglio di evitare certe situazioni e di
non frequentare luoghi pericolosi. Dico loro che è vero che si possono
vestire come vogliono, ma è anche vero che l'arte della prudenza è
espressione di intelligenza. Per tutto c'è un tempo e un luogo.
Il rispetto per sé e per l'altro sarà la nostra libertà.
Angela ( Repubblica Dominicana)
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"Coraggio"
Coraggio è una bella parola per me.
Coraggio per perseguire un sogno.
Coraggio per innamorarsi di qualcuno.
Coraggio per perseverare.
Coraggio per andare in un Paese sconosciuto.
Coraggio per provare nuove cose.
Coraggio per abbracciare nuovi amici.
Coraggio per essere migliore.
Anita (Taiwan)
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"Il mio cammino"

Nemmeno un anno fa ho deciso che era il
momento di sfidare me stesso, conoscere
meglio le mie radici, imparare una nuova
lingua e conoscere nuove persone e
luoghi
Lasciare il mio Paese e iniziare una nuova
vita è il mio cammino.
Quasi cinque mesi fa sono arrivato in Italia
pensando di trovare qualsiasi lavoro,
mentre i miei documenti erano pronti, e
poi trovarne uno migliore, diventare
indipendente e nella mia mente, dopo tre
mesi, tutto sarà al suo posto e sarò sulla strada di una nuova vita!
Naturalmente mi sono sbagliato. Sto ancora aspettando l'appuntamento per
avere la mia carta d'identità e la tessera sanitaria è ancora in cammino! Senza
documenti che dimostrino che vivo in Italia non è possibile ottenere un lavoro,
anche per un italiano...Un'impressionante dimostrazione di efficienza del
sistema italiano
Non tutto è stato male! Per cominciare, ho conosciuto i miei zii, sono stati così
gentili da lasciarmi rimanere con loro mentre ottengo i miei documenti, sto
conoscendo una cultura molto più ricca di quanto potessi mai immaginare, il
cibo è fuori dal mondo, e ho incontrato persone fantastiche, pazienti,
amorevoli e disponibili, anche per qualcuno che non può nemmeno
comunicare abbastanza bene!
Questo è solo l'inizio e non vedo l'ora di vedere cos'altro mi aspetta.
Antonio (Guatemala)
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"La mia famiglia"
Oggi vi presento la mia famiglia. Mi chiamo Hamed e vivo ad Angera con i
miei genitori e mio cugino. Mio padre si chiama Aboubahar, lui fa l'autista,
mia madre Nassiata gestisce una merceria. Durante le grandi feste
mussulmane andiamo a Bergamo a trovare nostro zio. Mio zio ci adora e
ci fa tanti regali, si chiama Ibrahim.
Io e mio cugino Adama andiamo a scuola, siamo molto felici.
Il giorno della Festa sono tutti vestiti molto bene per la moschea
Io amo moltissimo la mia famiglia.
Hamed ( Costa d'Avorio)
9 "La mia casa"
In Italia abito a Castelletto Ticino. La mia casa è piccola e bella. Ci sono
tante finestre. Quando apro le finestre vedo il lago e le montagne.
È molto bello. Quando entri ci sono una piccola sala, un corridoio vicino al
bagno, una cucina, un grande balcone. C'è una camera matrimoniale a
destra del corridoio. Io abito al 2º piano. Io vivo con mio marito e mio
figlio. La mia casa è molto bella.
Himesha (Sri Lanka)
10 "La mia famiglia"
Sono nata nel 1964 a Watford,Regno Unito. Mia madre si chiamava
Thelma, ma è morta nel 2001 di cancro. Mio padre si chiamava William
(Bill) ma purtroppo anche lui è morto nel 2007. Ho due fratelli, uno si
chiama William( Bill) e ha 64 anni. L'altro mio fratello è Rob e ha 61 anni.
Sono la più giovane della famiglia a 57 anni. Mi sono sposata nel 1987 con
Gavin e ho due figli adorabili. Emma è nata nel 1989 e Chris nel 1991.
Sono stata sposata per 29 anni ma ho divorziato nel 2016. Ho ritrovato
l'amore con un adorabile uomo di nome Steve, ma purtroppo è morto nel
2017 a novembre
Ecco perché ora vivo in Italia, la sorella di Steve ( che chiamo mia cognata)
mi ha offerto un lavoro per venire a prendermi cura della famiglia, perché
la sua ragazza alla pari se ne andava. Jo è un pilota di elicotteri impegnata
e lavora per la "Leonardo". Suo marito Rich è un pilota di linea e lavora
per "Easyjet". I tre figli sono Josh,13, Heidi,9 e Oscar che ha quasi 3 anni.
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A marzo sono diventata nonna, quando mia figlia ha avuto una bambina,
Eden Charlotte. Lei è bella. Emma è sposata con Ashley e ha una figliastra.
Mio figlio si sposerà a maggio con la sua fidanzata Aimee. È stato
posticipato da quando il covid è iniziato nel 2020. Non vedo l'ora di un bel
matrimonio sulla spiaggia nel Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra.
La mia casa in Inghilterra è a Yeovil, Somerset. È una casa con tre camere
da letto.
Karen (Regno Unito)
11 "Salvare la natura"
La natura è la vita per gli umani
perché tutte le materie prime di cui
abbiamo bisogno ci sono nella
natura, come l'acqua e l'ossigeno
che sono importanti per la vita.
Alberi, fiori, uccelli e tutti gli animali
danno bellezza alla nostra vita.
Se perderemo una di queste cose in
futuro, la natura perderà il suo
equilibro, quindi la vita umana sarà
in pericolo, per quello dobbiamo proteggerla. Per esempio: non gettiamo i
rifiuti nell'acqua, né nelle strade, ma dobbiamo gettarli nel posto giusto e
dopo riciclarli,ecc...
Meryem (Marocco)
12 "Il concetto di libertà e giustizia nel mondo"
Avendo viaggiato in molti Paesi e incontrato varie comunità, mi sono reso
conto che Libertà e Giustizia sono termini che si definiscono in modo
diverso a seconda del luogo e della circostanza in cui vengono utilizzati.
Pertanto, sono libero di esprimermi in italiano, ma non sono libero di dire
tutto che voglio in italiano. Quindi, dove finisce la Libertà inizia la Giustizia
e dove finisce la Giustizia inizia la Libertà .
È così che, analizzando il concetto di Libertà dei diversi Paesi che ho
visitato, ho capito che essere liberi è sapersi dare dei limiti.
Una persona che non sa dare limiti alla luce del suo pensiero diventa
schiavo della sua passione. O la libertà che ci offre la nostra passione
imprigiona il nostro pensiero.
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Felice l'uomo che sa darsi dei limiti, perché anche le cose giudicate banali
dalla libertà della passione sapranno dargli una felicità incommensurabile,
come ad esempio aiutare sinceramente una persona a parlare italiano.
La giustizia è come un vestito. È tagliato con precisione per la persona che
lo indossa. Pertanto, diventa ingiusto quando vuoi indossarlo con una
persona più grande o più piccola. In altre parole, è tagliato da e per chi gli
ha dato il suo stile particolare. Questo è il motivo per cui un Paese non
utilizza il legame di un altro Paese per negoziare gli affari delle sue città.
Quindi ogni nazione ha la sua giustizia. Quanto alla tua giustizia,
comincerà con te stesso e quindi sarai giusto per te stesso. Sii giusto con
te stesso e sarai giusto con l'altro. Cosi vedrai la rettitudine della giustizia
parlare da sola nella sua stessa lingua.
Libertà e Giustizia sapranno coesistere insieme alla pace solo se la
Giustizia si vede libera e la Libertà si vede giusta.
Malick ( Senegal)
13 "La mia famiglia"
Io mi chiamo Rina, vengo dal Bangladesh, sono nata a Dhaka, ho 44 anni.
Io sono sposata, mio marito si chiama Md. Alamgir, ho due figlie, Amina
ha 19 anni e Leana 13 anni.
Abito a Sesto Calende.
Rina (Bangladesh)
14 “Il tempo”
La vita non è facile, il tempo è prezioso e caro.
Se tu vuoi fare una cosa ma è difficile, non
mollare mai.
Ieri, Oggi e Domani parlano:
Ieri chiede a Oggi qualcosa e Oggi risponde che
non può dire nulla perché il suo tempo non è
finito ancora …
Oggi chiede a Ieri qualcosa e Ieri risponde che il
suo tempo è passato …
Dopo Oggi chiede a Domani e Domani risponde
che non può dire niente perché io sono un tempo ma non lo so cosa mi
aspetta.
Seydou (Senegal)
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15 “La mia famiglia”
Ciao, sono Sheetal Rani, sono nata il 28/09/1994 a Pehowa che è in India.
Ho 28 anni, ho studiato in India.
Mi sono laureata in lingua Punjabi.La mia famiglia è in India. Mio padre si
chiama Sanjay Sharma, fa il gendarme in India. Mia madre si chiama Uma
Sharma, lei fa la casalinga. Ho un fratello , si chiama Rahul Sharma, lui vive
in Portogallo.È sposato in India
Sono sposata da cinque anni, di cui ho vissuto due anni da sola con i
suoceri.
Poi sono arrivata in Italia da 3 anni, quando sono arrivata ero incinta di
quattro mesi.
Poi a luglio ho dato alla luce il mio bambino che si chiama Vihaan, ha 2
anni e 9 mesi.
Mio marito ha vissuto sempre qui in Italia.
Poi ho cominciato ad imparare l’italiano, ho conosciuto tanti amici e la mia
maestra Donatella che mi ha fatto imparare l’italiano, che mi aiuta
tantissimo. Ogni tanto dopo la scuola andiamo a bere un caffè. Sono fiera
della mia maestra
Abito ad Angera con mio marito e mio figlio in un piccolo appartamento.
Siamo felici e contenti, grazie…
Sheetal (India)
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CLASSE ONLINE

1. "La mia famiglia"
Mi chiamo Aida,sono tunisina, abito a Sesto Calende con la mia famiglia
che è composta da quattro persone: io, mio marito e i miei figli.
I miei figli si chiamano Ali e Mejdi, li amo tantissimo.
La mia famiglia è la cosa più importante della mia vita, mi dà gioia e
felicità.
In conclusione, possiamo dire che la famiglia è un dono di Dio che
dovremmo apprezzare esprimendo il nostro amore e mostrando più
rispetto e apprezzamento reciproco.
Alla fine spero che ogni famiglia al mondo viva bene.
Aida (Tunisia)
2. "Una vacanza speciale"
L'emozionante storia di
stare qui a Venezia, un
sogno, un desiderio, un
amore o
forse una
passione. Vederla in una
foto o attraverso un video
non rende l'idea di quanto
è bella realmente!
Conoscere questa città era
un sogno che è stato
possibile realizzare, sono
rimasta ancora di più innamorata di quanto non ne fossi già.
Una città che è amore, passione, cultura, rappresenta la storia di un
popolo e del suo territorio, dove ogni dettaglio è stato pensato, adattato e
trasformato nella creazione di questo luogo.
Per me sei unica, speciale, creata tra i canali, dove il tuo brillare è unico e
la tua bellezza è naturale.
Venezia ti amerò sempre.
Daniele ( Brasile)
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3. “La festa di fine Ramadan”
Dopo il mese del Ramadan si fa una festa bellissima.
Per questa festa incontriamo i nostri parenti, mangiamo dolci con il tè,
poi ci divertiamo, usciamo, andiamo al lago con i bambini e alla sera
torniamo a casa.
Fatiha ( Marocco)
4. "La
Tunisia"
La Tunisia è uno dei Paesi più
belli del mondo, con il mare e gli
hotel di lusso.
Ci sono anche molti luoghi
turistici con i turisti che
provengono da tutto il mondo.
La Tunisia è davvero molto
bella.
E in più abbiamo piatti meravigliosi e deliziosi e vestiti tradizionali.
Imen (Tunisia)
5. "Mamma"
Diventare mamma è forse la più grande trasformazione che una donna
può vivere.
Non è facile trovare le parole giuste,mantenere il sorriso,non perdere la
pazienza. Essere mamma è correre tutto il giorno senza fermarsi mai,non
dormire più quanto si vorrebbe.
Essere una madre non è facile ma è la cosa più bella nel mondo.
Amore,pazienza,perdono... in una parola "MAMMA".
Narjes ( Tunisia)
6. "Le
camminate"
Tra le cose che mi piacciono c'è camminare perché mi fa rilassare e mi
rende allegra.
Mentre cammino cerco di respirare in modo giusto e intanto tolgo i
pensieri brutti.
Mi piace camminare da sola ma anche con la mia famiglia.
Saida (Marocco)
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La classe di
Sesto Calende

La classe di Arsago Seprio

La classe di Case Nuove
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La classe di
Franco
QUELLO CHE MI PIACE (E ANCHE NO…)
A me piace di più provare
a cucinare una nuova
ricetta italiana, ma non
mi piace mangiare quello
che ho cucinato con il
pane.
Per me la vita qui in Italia
è migliore del mio paese
in termini di assistenza
sanitaria, e perché ci
sono fasce salariali più
alte.
Il mio interesse, quando ho tempo libero, è guardare su “Discovery Channel”
documentari sugli animali e paesaggi.
Le cose che mi mancano di più del mio paese sono la mia famiglia e i miei
amici, e tutte le cose che facevamo insieme.
(Maria Lourdes – Filippine)
Mi piacciono tante cose, innanzitutto viaggiare. Mi piace
poi andare al mare e mi piace giocare a calcio. Non mi
piace cucinare, non mi piacciono i film lunghi, quelli di
due ore e più, e non mi piace fare quello che non voglio.
Mi sembra che la vita in Italia sia molto bella, a me
interessa di più imparare la lingua italiana per studiare
all’Università.
Le cose che mi mancano di più del mio paese sono la mia
famiglia e un po’ i miei amici.
Non mi piacciono le persone arroganti; mi piace tanto
ascoltare musica “rap”; non mi piace guidare la moto in
fretta perché ho già fatto due incidenti.
(Hamza – Marocco)
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Mi piace viaggiare, perché mi piace conoscere culture diverse e provare il cibo
nuovo . Non mi piacciono le zanzare perché sono noiose.
Mi sembra che la mia vita in Italia sia buona perché il tempo è buono, quindi
posso fare attività all’aperto. Ma non mi piace la burocrazia: ce n’è troppa!
Inoltre, mi interessa l’orticultura, perché ho un piccolo orto e coltivo verdura e
frutta da cucinare e mangiare.
Del mio paese mi manca il the e le tazze che si trovano nelle sale da the, e
anche camminare sulla spiaggia mangiando fish & chips.
(Trudy – Regno Unito)
Mi piace volare, in volo sono libero. Mi
piace di più il volo libero in deltaplano
o parapendio. Non mi piace invece
lavorare nel giardino, è un lavoro senza
fine.
La vita in Italia mi sembra buona,
perché il clima è bello. Non mi
mancano i venti forti e la pioggia
fredda che si trovano in Inghilterra.
In Italia mi interessa la diversità dei paesaggi, tra le montagne e le spiagge mi
sembra che voi avete tutto! Del mio paese mi manca la semplicità della vita in
cui capisco tutto, e mi manca il pub…
(Gary – Regno Unito)
Per lo più mi piace camminare in luoghi tranquilli e pieni di aria fresca. Mi piace
la stagione primaverile perché mi piace occuparmi dei fiori da giardino.
Non mi piace stare da sola in casa. Non mi piace vivere in paesi stranieri dove
non conosco né la lingua né la cultura. Comunque, la vita in Italia mi sembra
tranquilla, le persone sono rispettose, è solo un po’ cara nei prezzi.
Mi interessa essere in salute, innanzitutto, poi: lavoro, famiglia e le persone
intorno a me.
Le cose che mi mancano di più del mio paese sono tante, ma mi manca di più
la mia famiglia, i parenti, gli amici, i colleghi e il lavoro che facevo in un
panificio. Mi manca il villaggio dove sono nata e cresciuta.
(Antoneta – Albania)
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A me piacciono molte cose, quella più importante
è che mi piace vivere la vita, restare con i miei figli
cucinare con loro, ballare con loro.
Mi piace tanto camminare, viaggiare, al mare o in
montagna. Fin da piccola mi è piaciuto cantare, ho
cantato dai 10 ai 13 anni.
Ma ci sono anche le cose che non mi piacciono,
per esempio le persone ipocrite.
La mia vita in Italia è un po’ difficile perché vengo
da un altro Stato e un altro stile di vita. Devo
lavorare molto per andare avanti.
A me interessa per prima cosa la salute e che i
miei figli diventino qualcuno nella vita.
Nel mio Paese ho lasciato i miei genitori e loro sono la cosa che mi manca e a
cui penso tutti i giorni. Mi manca anche la mia città perché vi sono cresciuta
fino a 40 anni.
(Denada - Albania)

Le cose che rendono speciale l’Italia: è possibile vedere reperti storici ad ogni
angolo, ad ogni passo è come un museo a cielo aperto. Questa caratteristica,
da sola, è molto importante per me.
Non mi piacciono, però, gli stranieri (alcuni) che non rispettano le regole in
Italia.
Vivere in Italia non mi fa sentire lontana dal mio paese. Mi sento a mio agio: la
nostra cucina e la nostra cultura sono in qualche modo simili. I legami familiari
sono come nel mio paese. Inoltre gli italiani non sono razzisti nei confronti
degli stranieri. Sono quindi affascinata dalla storia e dalla cultura italiane.
I mezzi di trasporto, in Turchia, sono comunque più diffusi, frequenti, e si può
arrivare dappertutto con poca spesa. Per questa ragione in Turchia non si usa la
macchina così frequentemente.
Vivere in Italia è una sensazione molto bella per me, il clima è lo stesso della
Turchia. Qui trovo anche il miglior gelato, le più deliziose varietà di pizza e
formaggio che abbia mai mangiato in vita mia. Quindi, cos’altro voglio?
(Guler – Turchia)
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Quello che mi piace è mangiare sushi. / Non
mi piace quando le persone mangiano a
bocca aperta.
In Italia sono una casalinga e una taxista per
i miei figli: Nel tempo libero mi piace
andare a cavallo al maneggio. Mi piace
molto il dressage. Mi sembra fantastico
avere un cavallo tutto per me! Mi
interessano i vini italiani, in particolare
quelli veneti.
Mi mancano la mia famiglia e i miei amici
nei Paesi Bassi. Mi manca anche mangiare
un frikandel, uno spuntino tradizionale
olandese.
(Linda – Paesi Bassi)

Mi piace viaggiare / Non mi piace stare ad aspettare i tempi della burocrazia. La
vita in Italia mi sembra fantastica. Mi interessa la cultura, il Paese, la gente, il
clima , la lingua.
Mi piace una vita rilassata. Del mio paese mi mancano molto le piste ciclabili e
le nostre festività, come per esempio “Sinterklaas”, il 5 dicembre, dedicata ai
bambini.
(Ann – Paesi Bassi)

Quando vivevo in Bulgaria mi piaceva di più fare una passeggiata in riva al lago,
ma la cosa che non mi piaceva erano i cani randagi.
La vita in Italia mi sembra molto diversa perché tutti sono così calmi.
Mi interessano di più la cucina e la pittura. Del mio paese mi manca di più il
fatto che non mi sentivo mai sola.
(Alexandrina – Bulgaria)
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MIGRARE, OLTRE I MURI
Anche la pioggia di Concita De Gregorio

Provate a immaginare un vostro nonno. Non dico uno di quelli che sono partiti
per l'America con un posto ponte sulla nave, biglietto di sola andata. Anche un
nonno che lascia il paese in Calabria per andare a cercare lavoro a Torino.
Immaginatelo ragazzo. A diciott'anni, diciamo. Che tutta la famiglia per anni ha
messo da parte quel che gli sarebbe servito a partire, pochi soldi e due vestiti.
Che saluta con la valigia in mano la madre il padre i fratelli, gli amici e la
ragazza che ama. Che non ha mai visto nient'altro che i campi attorno a casa
sua, che ha paura, che non sa cosa l'aspetta, che va in un posto lontanissimo di
cui non conosce bene la lingua, l'italiano, e dove fa freddo e non ci sarà nessuno
ad aspettarlo. Però va perché non c'è altro da fare, perché i suoi genitori la sua
famiglia tutto il suo mondo si aspettano questo da lui, che parta e trovi un
lavoro e mandi a casa i soldi per vivere.
Secondo voi se vostro nonno, all'arrivo a Torino, alla stazione, alla fine di quel
viaggio che sembra lungo giorni invece dura l’esistenza intera, se scendendo dal
treno avesse trovato un funzionario con un foglio da firmare e cento lire in
mano, uno che gli diceva “ti do questi soldi se torni a casa tua” lui sarebbe
tornato? Io di mio nonno penso di no. Penso che gli avrebbe detto: ”No, guardi,
cento lire se le tenga, non so cosa farmene: a me serve una vita. Lei ce l'ha una
vita da darmi? Allora si sposti, scusi, che devo passare e cercarmela da solo.
Con queste gambe e queste mani che son tutto quello che ho.” Penso anche che
uno che scende da una barca su cui ha attraversato il mare rischiando di morire
e vedendo morire quelli attorno a sé sia anche meno deciso di mio nonno ad
accettare 1500 euro in cambio della rinuncia alla vita che ha sperato. È
un’offerta insensata e umiliante persino per chi la fa.
A volte basta poco per dire e proporre cose sensate.
Basta mettersi per qualche secondo, sforzandosi persino cinque minuti, nei
panni di chi si ha di fronte.
Mettersi nei panni e ascoltare. Sì, sì, lo so. I disperati che muoiono in mare non
sono i nostri nonni con la valigia di cartone. Però gli assomigliano tanto.
Gli uomini, alla fine e in ogni luogo, c'è qualcosa per cui sono disposti a morire.
Per dar da bere ai figli, per farli nascere in un luogo dove possano crescere. Per
ribellione all'ingiustizia.
Per essere liberi di pensare e di parlare, persino, certe volte, alcuni.
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CI VUOLE CORAGGIO
È difficile lasciare la nostra vita, la famiglia, gli amici, le nostre tradizioni, ma
quando c´è la necessitá di crescere come persona, di andare avanti e di aiutare
i nostri parenti, troviamo la forza e la decisione di andare lontano. Cercare un
posto migliore, anche se non sappiamo come sará, é un rischio che solo si può
scoprire vivendo la propria esperienza. Niente in questa vita é facile, ma con
volontá e molto sforzo si può ottenere tutto quello che desidera.
Nel testo un signore offre soldi al nonno per trattenerlo, ma lui non accetta.
Qualsiasi persona può venire a offrirti soldi, peró il denaro non dura e
soprattutto quando ci sono tante persone che dipendono da te, é meglio
essere coraggioso e continuare con il tuo sogno. Un domani si vedrá che tutto il
tuo sacrificio ha dato i suoi frutti.
Vedere i miei genitori contenti di tutto quello che ho fatto in questi anni, é la
ricompensa piú grande che ho. Farli sentir orgogliosi é la forza per andare
avanti e continuare con i miei sogni.
(Sthefany, Perù)
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“SI SPOSTI, SI MUOVA”
L’espressione che mi è piaciuta di più è: “Si sposti, si muova.”
Mi è piaciuta perché un migrante trova in ogni passo del suo cammino un
ostacolo per fermarlo e farlo ritornare; il nostro migrante, invece, va avanti.
“Si sposti” significa che il muro che dovrebbe fermarlo, la politica che lo fa
passare per delinquente, la polizia che lo persegue, i documenti che gli
mancano, la lingua che lo fa stare zitto, i soldi che gli mancano, ecc. tutto si
sposta perché il nostro migrante va avanti. È quando dice, "Si sposti, scusi",
significa che sta passando con educazione, con cultura, con determinazione e
coraggio.
Quasi tutti i migranti arrivano con il bagaglio pieno della cultura del loro paese
che fa arricchire il nuovo.
(Lorena, Guatemala)
MIGRAZIONE IN GUATEMALA
Guatemala, il mio bel Guatemala. Sta in Centroamerica. Ci sono 22 diversi tipi
di lingue. Un paese ricco di cultura, cibo, agricoltura, storia e clima.
La gente del Guatemala, migra al nord cercando lavoro. Il migrante paga con
soldi e/o lavoro "i coyote" (persona che traffica con persone) per fare il viaggio
al nord. Durante il viaggio, la gente muore per fame, sete, caldo, freddo.
Adesso ci sono persone dei caraibi che stanno arrivando in Guatemala
cercando lavoro o cercando di fare il viaggio al nord.
C'è tanta politica dietro la migrazione umana perché ricavano profitto da quello
di cui le persone hanno bisogno.
(Lorena; Guatemala)

ASPETTANDO UNA BAMBOLA GRANDE
Sono rimasta colpita dal testo che ho letto, perché questo argomento è vicino
agli ucraini (soprattutto della mia regione, che è più vicina al confine con
l'Europa). Pensavo che ora vivo come una persona normale e completamente
europeizzata, a casa mia con la mia famiglia e, a dire il vero, ho davvero tutto a
posto e tutto è abbastanza. Ma prima è stata necessaria una lunga strada per i
miei parenti.
Conosco storie simili di amici, perché quasi tutti i miei compagni di classe
avevano genitori che lavoravano all'estero. Ora tutti questi "genitori di
compagni di classe" sono ancora all'estero, ma non lavorano più come
clandestini, vivono e lavorano già come persone perbene.
La gente ha sentito dire che in Italia cercavano lavoratori, pagavano bene
(dopo il crollo dell'URSS il tasso di cambio della grivna non era molto alto), e il
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lavoro non era difficile: pulire le case, prendersi cura degli anziani o lavorare
con cavalli, ecc. e è andata alla ricerca di una vita migliore.
Un mio lontano parente, che ora ha un suo gruppo di lavoratori a Milano,
racconta sempre come nei primi anni 2000 non c’era nessun sussidio durante i
periodi di disoccupazione, e una volta mangiavano il cibo più economico per
cani.
La madre di una mia amica mi ha raccontato di come altri sono saliti nelle
scatole gialle umanitarie, in cerca di vestiti. Non per se stessi, ma per portare a
casa il pacco, perché le persone che restano in patria si affidano a loro, si
aspettano da loro, credono in loro.
Е queste persone non si vergognano di raccontarlo, perché ora hanno
tutto ciò che hanno ottenuto così duramente.
Avevo 4 anni quando mia madre andò in Italia. Non ho capito molto
allora, mi è stato solo detto che presto mia madre avrebbe guadagnato un
sacco di soldi e mi avrebbe portato una bambola grande. Mia madre aveva 23
anni allora, era anche più giovane di me adesso. Aveva vissuto tutta la sua vita
nel suo piccolo villaggio, ed è stata costretta ad andare in un posto lontano,
dove non conosceva né la lingua né le persone. I soldi per il viaggio dovevano
essere presi in prestito per non andare illegalmente. Molti clandestini poi si
nascondevano negli autobus, attraversavano il confine attraverso campi o
fiumi, si nascondevano costantemente in Italia perché sprovvisti di documenti,
vivevano in baracche.
E poi è andata a guadagnare soldi all'estero e papà è rimasto in Ucraina.
Eravamo tutti divisi.
Ho visto mia madre 18 anni dopo. In tutti questi anni non abbiamo
comunicato, ho completamente dimenticato la sua voce, solo la foto
somigliava al suo viso. Avevamo già telefoni cellulari, denaro e l'opportunità di
attraversare i confini, ma gli anni ci hanno portato via la cosa più preziosa: la
connessione tra di noi. Adesso va tutto bene, comunichiamo, ci vediamo
spesso, lei è già una nonna felice... ma le resta solo una cosa, la sua bambina
non ha avuto una bambola grande, non l‘avrà mai più.
Quindi adesso, vedendo i volti delle persone in barca o in coda alla frontiera,
penso a mia madre di 23 anni. In effetti, vale la pena mettersi nei panni della
persona di fronte, perché non scappa dalla bella vita.
(Inna, Ucraina)
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COSTRUIAMO MURI.
Ho visto che ci sono tanti migranti intrappolati tra il confine della Polonia e
quello bielorusso. Nessuno sa quanti siano lì perché l’esercito e la polizia della
Polonia hanno creato una zona ristretta, in cui non sono ammessi né i
giornalisti né le agenzie di aiuto.
Fortunatamente ci sono degli attivisti polacchi che vanno dentro la foresta per
trovare i migranti e li aiutano. Ma anche se sopravvivono durante questo
periodo brutto (fino adesso almeno otto persone sono morte) non sanno se il
governo li rimanderà indietro in Bielorussia. Questa è un’azione illegale
secondo la legge internazionale, ma succederà lo stesso.
La paura degli stranieri non è una cosa strana. È una condizione umana che era
molto ragionevole nel passato per sopravvivere. Questo dubbio naturale ci
salva dall’infezione, dall’invasione e da altre cose negative. Alla fine, ci salva
dalla morte.
Secondo me tutti i muri nel mondo sono costruiti nel nome della paura. Paura
giustificata o no. Probabilmente ci sono occasioni quando un muro è costruito
per le ragioni valide. Ma di solito le persone sull’altro lato non sono invasori,
non è un esercito aggressivo, ma sono persone normali come noi che sono
disperate. Così disperate che lasciano indietro tutto ciò che conoscono per un
futuro sconosciuto ma forse più sicuro. È un’azione di disperazione ma anche di
speranza.
Penso che (nel mio paese almeno), sia stata costruita dai politici e dai media
quest’idea che le persone che arrivano nel nostro paese in modo clandestino
vengano per derubarci… Rubano i nostri lavori, perché lavorano per meno
soldi. Rubano le nostre case perché non ce ne sono abbastanza per tutti nel
paese (è quasi vero ma è causato da altri motivi). Distruggono la nostra cultura
perché hanno una religione diversa da noi e non possiamo togliergliela. Loro
non si conformano al nostro modo di vivere o alla nostra cultura. Diventano un
gruppo distaccato da noi, e quindi sono estranei, sono pericolosi, sono
terroristi, non ci piacciono, e il sentimento reciproco.
Con la nostra realtà (che non è assolutamente vera) i politici e i giornali
confondono il popolo. La causa di tutti i nostri problemi non è il governo, non
siamo noi stessi. Sono infatti gli altri, gli stranieri che sono arrivati senza un
invito.
È così i politici ci controllano tra paura e il gioco di prestigio.
Dobbiamo fermare quest’invasione prima che perdiamo tutto.
(Anna, Galles, UK)
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DELUSO DEL NOSTRO MONDO?
All’inizio, quando ho letto i giornali di questi giorni mi sono sentito deluso. Un
grande deluso dallo stato del nostro mondo, della nostra civiltà, dell’essere
umani. Perché esistono questi muri, queste frontiere? Perché questo
isolamento, questo protezionismo, questo odio tra razze? Una grande parte del
mondo fa la guerra perché la gente venera libri diversi, la bibbia o il corano. In
altre parti del mondo si fa guerra perché le persone leggono lo stesso libro ma
lo interpretano in modi diversi. Altri fanno solo la guerra. I motivi? Il solito:
intolleranza, il desiderio di potenza, il controllo, la ricchezza.
Il risultato? La povertà, la sofferenza, i flussi di migranti chi cercano una vita
migliore oppure, addirittura, solo una vita. E che cosa trovano questi migranti?
I muri.
All’inizio, mi sentivo deluso e diventavo un po’ depresso. Mi sentivo di essere
in un incubo. Un incubo dove ero nel mezzo di una foresta ostile, stavo
diminuendo mentre intorno gli alberi stavano crescendo fortissimo e alla fine
mi trovavo in un buio scuro circondato da odio. Ero perso. Ero impaurito.
Ma poi, ho scorto un piccolo luccichio di luce. Era debole, non completamente
chiaro, poco definito. Un luccichio di speranza.
È cominciato quando stavo scrivendo una storia breve della Scozia per Mirella.
Scrivevo dei muri costruiti dai romani, le invasioni, le battaglie, le guerre, la
sofferenza, l’intolleranza, l’avidità. Poi mi ha colpito un’idea: stavo scrivendo
delle stesse cose. Cos’è cambiato tra la storia della Scozia negli anni passati e il
mondo da oggi? Niente!!
O forse quasi niente.
Guarda le righe sotto.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Queste rappresentano l’esistenza del pianeta terra. Quasi tutta la terza riga
rappresenta l’epoca dei dinosauri. 165 milioni di anni. Un’ epoca lunga e molto
impressionante. Mentre noi, noi umani siamo solo l’ultimo punto. Nel contesto
della esistenza del pianeta noi abbiamo abitato questo mondo solo per l’ultima
frazione di tempo, l’ultimo secondo nella sua ampia storia, un attimo, forse
solo un attimino. Rispetto ai dinosauri non è un periodo molto imponente.
Malgrado tutta la nostra tecnologia, i cellulari, le macchine, gli aeroplani,
siamo solo una specie di animale appena gattonato dal sottobosco. Non c’è
stato abbastanza tempo per gli esseri umani di cambiare dai nostri antenati nel
periodo preistorico. Che significa che, in fondo, siamo una specie territoriale,
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protezionista e soprattutto egoista. Vogliamo tenere le nostre grotte per noi
stessi.
Ma cos’è la luce, il barlume di speranza che ho intravisto? È così debole che
non so come spiegarlo.
Credo che sia una cosa importante che non c’era 300 anni fa: la
Globalizzazione.
I grandi portavoce dei movimenti pacifici, Luther King, Gandhi, Mandela,
Chomsky, Strada e tutti i tanti altri che si sono dichiarati contro l’ingiustizia
hanno seminato le idee per un cambiamento attorno al mondo.
Questi semi sono cresciuti e adesso si possono trovare le piantine. Gruppi di
persone come noi che credono in una civiltà diversa, migliore, più giusta.
Queste piantine di speranza stanno crescendo nella foresta del mio incubo.
Come sa ogni giardiniere si può facilmente estirpare una singola piantina. Ma
ora ce ne sono tantissime. Si trovano ovunque in ogni società, in ogni paese, in
ogni religione in ogni angolo del mondo. Pian piano cresceranno e la foresta
degli alberi preistorici non potranno sradicarli. Non oggi, non domani e non
presto, ma certamente le piantine diventeranno grandi e forti e supereranno
tutto il vecchio e il cattivo nella nostra foresta del mondo. Siamo le piantine e
insieme saremo la foresta. il mondo sarà molto diverso. Migliore? lo speriamo.
(Bjorn, Scozia, UK)

MIGRAZIONE E DNA
Nel 2005 il Giornale National Geographic, ha voluto fare una domanda alla
umanità: Da dove arriviamo?
Quindi, dopo una ricerca, ha sviluppato un test di saliva, per identificare il DNA
di ogni persona. Il progetto si chiamava: The Genographic Project, finito nel
2019.
L’obiettivo del test era conoscere i modelli di migrazione della storia umana,
anche la etnia di un individuo, di tutti quelli che hanno voluto fare il test.
Lo sviluppo della umanità, la conquista del nostro mondo, la diversità di etnie,
del colore della nostra pelle, lo sviluppo della scienza, della lingua, della
scrittura, etc. è grazie alla migrazione umana. Anzi, la migrazione può essere
comprovata nel DNA di ogni persona.
(Lorena)
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QUALCOSA CHE STIAMO SBAGLIANDO
"Ho 15 anni. Mio padre ed io siamo scappati dai talebani, lasciando casa e la
nostra città. Siamo sotto il filo spinato nella speranza di un futuro migliore.
Penso spesso al passato, vedo per la prima volta le lacrime di mio padre... chi
avrebbe mai pensato che saremmo stati profughi".
"I narcotrafficanti hanno minacciato di portarmi via i miei figli per saldare i
debiti di mio marito. Devo fuggire negli States per non correre rischi. Nella
prossima macchina vedo un uomo che ingoia delle pillole (droghe?) per portarli
dentro. Quali sono i nostri diversi obiettivi?"
"Mi hanno detto di prendere una decisione perché sono responsabile del
gruppo alla frontiera. La mia gente è divisa in due campi: alcuni chiedono aiuto
ai rifugiati, altri gridano di non essere ammessi. Mi dimetterò, sarà la cosa più
semplice: la mia casa è al limite - non so niente".
"Ho lasciato mia moglie con due bambini in Africa, promettendo di andare a
lavorare. Non tornerò, e non sarò un manovale, è più facile rubare, se solo
fossimo già stati liberati da questa nave".
"Mi era stato promesso che non avrebbero ucciso mio fratello, devo solo
passare questo controllo sotto il muro.
-Quanti anni hai?
- Tredici.
- Salta la bambina!
Ho addosso un chilo di esplosivo, il califfo ama i fedeli".
"Ancora la notizia di questi profughi, mio nipote da cinque anni non riesce a
ricevere documenti, e queste persone ora ricevono sia documenti sia aiuto. Il
vicino ha detto la verità, vanno solo a derubare"
" La nostra casa è stata distrutta da un'altra granata. I miei figli ed io siamo
costretti a fuggire fino a morire di fame, accettateci, anche noi siamo persone,
non siamo colpevoli ”.
"Hanno tutti bisogno di ottenere i visti, lasciarli andare in un'Europa tollerante,
attraverso la Polonia, indebolire i confini del vicino, ne trarremo solo beneficio".
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"Oggi c'è stato un ordine: se tornano all'offensiva, spara. Guardo il viso di
questo bambino con occhi affamati e penso: A chi sparare qui?"
Certo, tutte queste storie sono di fantasia, ma chissà perché o da cosa
fuggono quelle persone. Gente che sta seduta per settimane al freddo sotto il
filo spinato. Ho paura di immaginare che tipo di situazione mi farebbe
prendere un bambino tra le braccia e correre "da qualche parte" con una
borsa. Qualcuno dirà che sono una ladra che non ha voglia di lavorare,
qualcuno mi guarderà e si sentirà dispiaciuto per me... Nessuno può essere
giudicato per i propri pensieri o paure.
Questa è una situazione molto ambigua e, almeno, è strano vederla nel
21° secolo progressista. Un'Europa tollerante, infatti, sposta la colpa da un
paese all'altro per non assumersi responsabilità. Ma dobbiamo essere realisti:
cosa può fare la sola Polonia (per esempio) con migliaia di profughi? Distribuire
alloggio o denaro a tutti?
Non sono forte in politica, ma mi sembra che questa non sia opera di un
paese solo. E un altro confine aperto non risolve la situazione, bisogna scavare
più a fondo. Nella costruzione dei muri vedo solo la debolezza dei paesi, è
come tornare indietro di 100 anni, quando l'unica alternativa era separarsi da
tutto.
Tutto quello che devi fare qui è ricordare l'umanità. Mi interessa solo una
cosa: come può il governo non amare così tanto la sua gente da creare per loro
condizioni di vita tali che le persone lasciano le loro case?
(Inna)
MURI
La definizione di muro è:
1. Parete spessa; in particolare il muro esterno di un edificio o altra costruzione
che ne limiti il perimetro.
2.Parete.
Come dice la prima definizione, è un muro che viene utilizzato per delimitare
una costruzione, ad esempio una casa. In realtà, usiamo un muro per creare
divisioni nella nostra casa e creare: stanze, bagno, cucina ...
La seconda definizione, un muro era usato principalmente nel Medioevo per
proteggere le città dai nemici.
Anni fa sono stati costruiti muri per delimitare paesi o addirittura all'interno
dello stesso paese, il più recente quello de Berlino. Costruito dopo la seconda
guerra mondiale dai russi e che divideva in due la città e il paese stesso,
separando le famiglie e vietando le visite.
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Attualmente si costruiscono ancora muri per vietare l'ingresso di persone da un
Paese all'altro, come nel caso del Messico agli Stati Uniti, che produce una
divisione di idee e provoca conflitti. Anche i muri sono costruiti, ma non in
mattoni, in questo caso possono essere anche in metallo, come nel caso delle
città di Ceuta e Melilla in Spagna con il Marocco.
Molte persone cercano di attraversare questi muri in cerca di una vita migliore
o ingannate dalle mafie e invece di trovare una vita migliore, trovano la morte.
(Ivan, Spagna)

UN SIMBOLO DEL DELIRIO.
Un muro o una recinzione rappresenta una divisione fissa e un ostacolo
insormontabile che migliora il controllo di una situazione. Questa divisione
artificiale indotta dall’uomo intende proteggere da una cosa esterna, percepita
potenzialmente diversa o pericolosa per sé stessi, la comunità, la proprietà,
l’economia o l’ambiente. Nello stesso tempo, ogni divisione causa un
cambiamento forte delle interazioni spaziali e interpersonali verso
l’isolamento. Le restrizioni d’accesso possono causare problemi e frustrazione
immediatamente e nel lungo termine. Sulle base di vari esempi attuali
presentati nel testo, la migrazione è uno dei più grandi motivi per creare i muri.
Una tendenza che sembra rafforzare con una globalizzazione più individuale e
aggressiva. Migranti che sono spesso consapevoli che un sentiero pericoloso li
aspetterà davanti e che questo sentiero potrebbe finire in un muro
insormontabile. Nonostante tutti i rischi, loro partono dalla loro patria con la
speranza di un futuro più sicuro e libero.
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Altre cause per costruire i muri sono anche a ridurre conflitti con paesi
confinanti, tra religioni o proteggere contro malattie del bestiame. Spesso i
motivi veri per un muro sono nascosti dietro pretesti finti per aumentare
l’accettazione della costruzione del muro nel popolo. Ma ci sono anche i muri
piccoli nella nostra vita quotidiana e immediate vicinanze. Le “Gated
Communities” (comunità murata) che sono create dalle classi medie e ricche
per proteggere la stessa proprietà e lo stile di vita privilegiata. Una scelta di
isolare volontariamente e chiudere gli occhi alle condizioni fuori dei muri, nella
realtà.
Penso che un muro non possa mai risolvere il problema nel lungo termine
perché mina la libertà, il rispetto e l’uguaglianza. Una divisione fissa causa
sempre effetti negativi che rendono spesso più grave il problema iniziale. Un
muro è sempre un riconoscimento del fallimento di trovare le soluzioni
adeguate e sostenibili per garantire sicurezza e libertà nello stesso tempo. E
ultima ma non meno importante: ci sono anche i muri e recinzioni invisibili,
cioè nelle nostra mente sotto forma di pregiudizi.
(Roman, Germania)

NON TUTTI I MURI SONO DI PIETRA
Ci sono tanti muri nel mondo, anche nella storia dell'umanità.
Non tutti i muri sono fatti di pietra, cemento o metallo. Ci sono muri
geografici. Ad esempio, fiumi, montagne, valli, mari, oceani... anche muri di
idee, ideale, storia, religione, colori della pelle. Muri di politica, di potere, di
denaro. Muri fatti di tessuti, di diversi sessi. Muri di educazione, lingua, cultura,
ecc.
Ogni "muro" è fatto per preservare quello che c'è dentro di se stesso e al stesso
tempo per lasciare fuori tutto quello che non gli appartiene.
Quando ognuno è dentro, nel suo posto al sicuro e nessuno vuole mettersi
dentro, non c'è problema.
Quando ognuno è dentro, nel suo posto e nessuno vuole uscire, non c'è
problema.
Però, quanto abbiamo la necessità di uscire per andare in un altro posto, ci
sono due problemi, l’uscita e l’entrata. Quelli che sono dentro hanno paura di
quelli che sono fuori e al contrario.
Come mai? per due parole: poco e troppo
C'è poco rispetto, tolleranza, umanità, conoscenza degli altri, anche c'è troppa
paura, disuguaglianza, avarizia, fame di potere,.
Finché non riusciamo a trovare quello che ci rende simili i muri continuano a
esistere.
(Lorena)
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"LA PAROLA NON È UN PASSERO, VOLERÀ VIA - NON LA PRENDERAI"
La comunicazione è ciò che riempie la vita quotidiana di tutti. Tuttavia,
purtroppo, non si è sempre soddisfatti dopo le conversazioni. Che cosa c'é?
A.
Colleghi:
- Ciao, come va?
- Bene.
- Tutto bene?
- Sì.
-Cosa c'è di nuovo?
- Niente.
In qualche modo secco, non è vero? Regola numero uno: apertura.
Ognuna delle conversazioni richiede di essere aperti, cioè pronti a incontrare
l’altro. Una serie di frasi standard, scuse sul tempo, ecc. non motivano mai
l'interlocutore a una conversazione di qualità.
B.
Conversazione tra due:
- Ho già imparato a sciare! L'anno scorso avevo molta paura di cadere, ma ci
sono riuscita.
- Ottimo, anch'io...
- Lo volevo - e potevo! E ho ancora bisogno di padroneggiare lo snowboard.
- Oh, e vorrei...
- Il mio prossimo passo sarà la patente per guidare un'auto, e voglio ...
Sì, c'è un’ egoista incorreggibile. Le conversazioni lunghe ed estenuanti su
di te non sono comunicazione. Vale la pena imparare a vedere se è
interessante per l'interlocutore ascoltarti o meno. Dopotutto, puoi
semplicemente sederti davanti a uno specchio per parlare. Quindi, la seconda
regola: il dialogo!
C.
- ... cosa mi consigli?
- Che cosa?
- Ti ho parlato di una scelta difficile, quindi cosa devo fare?
- E-еh, non so, come vuoi.
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Non sono sicura che vorranno condividere qualcosa di importante con un
simile interlocutore. Regola numero tre: ascolta l'altro. Apparentemente,
ognuno di noi ha dovuto affrontare una situazione in cui sembra di parlare ai
muri. È offensivo, vero? Quando si parla di qualità della comunicazione,
l'ascolto dell'interlocutore è un compito fondamentale. Perché allora qual è il
punto?
D.
- Oggi sono stato al supermercato e ho comprato...
- Sto bene con questi jeans?
- Si, è bello. Così ho comprato tre confezioni di biscotti e...
- E che maglietta indossare? Bianca o nera?
Regola numero quattro: ricorda le buone maniere, perché interrompere
non è molto educato. Nessuno ha cancellato le buone maniere, e sono, prima
di tutto, un segno di rispetto per sé stessi.
E c'è una quinta regola: non parlare solo per dire qualcosa. Sappiamo
tutti molto bene che non dobbiamo nulla a nessuno. Soprattutto nella
comunicazione, perché è una manifestazione del desiderio interiore di ognuno.
Non è necessario avere una conversazione a tutti i costi. Le conversazioni
dovrebbero essere divertenti, non stancanti.
E.
- Secondo te, posso scalare questa montagna?
- Ovviamente!
- Ma ci vuole una lunga preparazione.
- Puoi, non cercare scuse.
Regola numero sei: sii onesto. Poter dire che il bianco è bianco, nero è
nero, non è impudenza o tratto innato del carattere, è anzi frutto di un lavoro
su se stessi. Le critiche oggettive qui e ora potrebbero rompere amicizie, ma
possono davvero cambiare la vita di qualcuno.
F.
Situazione: il cliente si avvicina al consulente in negozio, chiede
informazioni sul prodotto, riceve una risposta priva di emozioni. Sembra che
tutto vada bene, ma il viso cupo di una persona che dovrebbe essere
amichevole, lascia un'impressione spiacevole.
E l'ottava regola: sorridi. Questa è l'impostazione predefinita. Un sorriso
è in grado di stabilire flussi comunicativi anche quando le parole sono
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impotenti. E la nona regola: gesto. La postura, la capacità di rafforzare ciò che
viene detto con i gesti: questa è un'arte per cui vale la pena lottare. Questo
rende la conversazione più vivace.
G.
- Tesoro, ho forato la ruota.
- Ma porc.........!!!!!!
Regola dieci: non cedere alle emozioni. Le conversazioni hanno spesso
un tono di voce elevato o l'uso di parole offensive. Se la conversazione prevede
l'uso del lessico non normativo allora queste dovrebbero essere le parole più
appropriate. In tali casi, va ricordato che chi possiede se stesso, possiede il
mondo.
(Inna)
ERES INDIO COMO UNA CABRA
In Guatemala una delle più cattive parole che esistono per far sentire alla gente
che non è un essere umano e che la sua esistenza è l’ errore più grande della
natura, che il suo respiro è un rumore che deve sparire, che tra tutti quelli che
camminano tra di noi, è inferiore al cane e anche al topo. Questa parola è:
Indio.
La parola Indio può essere un soggetto e anche un aggettivo.
“Eres Indio como una cabra”. Che in italiano sarebbe: Sei indio come una capra,
per dire che sei testardo come una capra. Ancora: sporco come un indio,
ritardato come un indio, inferiore come un indio, eccetera.
Ma, cosa è un Indio? ... “Indio” è una parola troppo piccola per descrivere loro,
che sonno grandi come le piramidi dei Mayas, di cui sono discendenti. Loro,
sono una comunità di persone che abitarono in America prima dell’ arrivo degli
Spagnoli, che dopo la invasione furono schiavi. La loro terra fu rubata, la loro
storia sparita, la loro cultura quasi cancellata, la loro religione mescolata con la
religione Cattolica... ma nonostante, una razza di gente determinata alla
sopravvivenza.
Ci sono ancora 22 etnie in Guatemala, ognuna con il suo idioma e tradizioni,
gente intelligente che ha imparato a chiudere la sua cultura per essere a salva.
Gente determinata, gente che lavora nella campagna, gentile e organizzata. Sai
una cosa Mirella, che io sono una India. La mia bisnonna e il mio nonno erano
Indios, il mio tipo di sangue è O+ come gli Indios e mi sento molto orgogliosa.
(Lorena)
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LA SCUOLA NEI MIEI RICORDI

UN MIO PROFESSORE
La descrizione scritta di un mio professore. Cavolo!
Non ricordo un professore particolare, non ricordo il nome completo di
ciascun professore, non ricordo una particolare classe neanche una scuola
particolare.
Ricordo il nome di tre scuole, però, vabbè, senza amore. Ricordo
l'insegnamento e anche il sentimento dell’insegnamento.
Infatti la scuola non mi è piaciuta. La scuola era tra bianco e nero.
Intelligente o no. Approvata o no. Non fare rumore e stare zitto. Preghiere
nella mattina e nel pomeriggio. Divisa in regola o non si entra in classe.
Mi è piaciuta di più l'università, perché non ero nessuno, ero un numero:
8613290-3 e quello era libertà. La Trecentenaria Università di San Carlos
de Guatemala, così orgogliosa di essere una figlia di quell'università,
educazione per il popolo “para il popolo”. Ero li, 7 anni fa, nel mezzo della
Piazza Centrale di Guatemala quando facevamo una manifestazione ogni
sabato pomeriggio per mettere in prigione il Presidente e Vice Presidente
del Guatemala.
Alle 8 del mattino gli studenti uscivano dell'Università e camminavano
verso la Piazza Centrale. Nel frattempo, il popolo e gli ex studenti, li
aspettavamo. Arrivavano più o meno alle15, potevamo sentire il suono
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della musica dell'Università.... più o meno suonava cosi:
“MatasanosEstudiantes, del emplastofabricantes, guisachines del lugar,
Estudiantes en sonora carcajadaprorrompirJaJa”
Quel canto ha fatto tremare le radici del paese più d'una volta.
L’esercito, i politici, i ladri e i corrotti quando ascoltano quel canto dicono:
“Arrivano gli studenti, arriva la San Carlos”, e quello significa che sono nei
guai.
Alcuni dei miei migliori amici li ho conosciuti facendo coda per la
iscrizione nell'Università. Fratelli più che amici, fino a oggi. C'è una chat in
WhatsApp con gli amici dell'USAC; tutti abbiamo cominciato in Guatemala
e la vita ci ha portato ovunque, quindi, parlavamo di tutto quello che
succedeva nel mondo, anche della pandemia.
Il primo anno dell'università eravamo 1500 studenti, invece nell’ ultimo
anno eravamo 150. Alla fine 50 abbiamo fatto una specializzazione.
Solamente 15 abbiamo scelto Pediatria, tra loro, 4 donne.
Nell'università ho imparato che tutti siamo uguali, essere umani, con
diritto alla vita, ma una vita degna. Che abbiamo il diritto di fare una
scelta e di essere responsabili delle conseguenze di questa scelta. Ho
imparato che la determinazione, la volontà dell’ essere umano è quello
che fa muovere il mondo. Ho imparato la importanza dell'amicizia, della
vita, della speranza, della lealtà.
(Lorena)
IL RICORDO DEL MIO PROFESSORE
Uno dei miei professori a scuola si chiamava Luis; era una persona molta
educata e molto brava nell’esprimersi in matematica perché aveva un
metodo con cui rendeva le lezioni piú facili e divertenti.
Fisicamente era alto, magro, con gli occhi marroni, un sorriso smagliante e
i capelli lunghi e castani. Era il maestro piú giovane ed era il piú
interessato di sapere le nostre difficoltá scolastiche e personali.
Se qualcuno aveva un problema era sempre a nostra disposizione per
ascoltarci e darci dei consigli. Grazie alla base di formazione che ho
ricevuto da lui, fino ad oggi sono capace di risolvere dei problemi di
matematica senza complicazione.
Sto anche aiutando mia cognata a fare i compiti della scuola superiore
che sono esercizi difficili per lei.
(Sthefany)
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CIAO, EDUCAZIONE POST-SOVIETICA!
Non ho visto quello che vedo ora. Guardando indietro, dirò che la
mia infanzia è stata meravigliosa, almeno allora mi sono sentita più o
meno felice. Come tutti gli altri. Con problemi - come tutti gli altri. E sono
cresciuta, rispettivamente, proprio come tutti gli altri. Non potrebbe
essere altrimenti (questo se teniamo conto del quadro generale, senza
dettagli).
Ero sazia, vestita, pulita, andavo a scuola e in chiesa. Altri dettagli,
come l'umore, la salute mentale o l'animo, sono stati ignorati. Piangi?
Beh, sei una bambina, dai, non piangere. Hai capito? Questo è sapere per
il futuro! Ciao, educazione post-sovietica!
A scuola eravamo definiti dal concetto di "di chi sei". Ad esempio,
sono la nipote di un tale nonno lì, e lui proviene da una famiglia
rispettabile, quindi non sono una degli "ultimi". Molti insegnanti (non
tutti) ci hanno percepito in questa divisione. I bambini di famiglie
benestanti ricevevano maggiore attenzione con i loro studi perché
avevano bisogno di essere all'altezza del loro nome. Poi, alla fine di ogni
anno, in occasione della solenne celebrazione dell' "Ultima Campana", alla
quale partecipavano tutti gli alunni della scuola, i loro genitori e
insegnanti, sono state assegnate lettere di encomio a studenti eccellenti.
Inutile dire, qual è stato il trauma per una bambina (un bambino) di otto
anni quando i tuoi compagni di classe hanno ricevuto dei volantini
privilegiati e tu no? Anche se hai imparato tutto bene, solo la calligrafia
era pessima.
Al momento, i bambini della scuola elementare non sono nemmeno
valutati, mentre i nostri quaderni erano controllati con penne rosse e
erano assegnati punti. Ricordo bene l'odio per lo stand alla parete dove
erano appesi i quaderni dei migliori alunni. Il mio taccuino non c'era,
perché, ripeto, aveva una brutta calligrafia. E ho fatto del mio meglio per
ottenere buoni voti nella lezione "Disegno". Le nostre capacità artistiche
sono state valutate e quei punteggi sono stati inclusi nella tabella e, di
conseguenza, hanno influenzato la valutazione annuale complessiva.
Disegnavo molto male.
Dopo aver ricevuto una lezione educativa a casa dopo il primo anno
scolastico fallito, mi sono resa conto che l'importante è prendere quel
maledetto pezzo di carta alla fine. Ho davvero iniziato a imparare,
aspirando tutto di seguito come un aspirapolvere. Non sapevo se mi
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piaceva la letteratura o la matematica, ho solo imparato entrambe. Poi ho
ricevuto diplomi ogni anno.
Alla scuola media ho iniziato a partecipare a vari concorsi e
olimpiadi, proprio allora ho scoperto di amare le discipline umanistiche.
Ho vinto premi nei concorsi di letteratura e lingua ucraina, quindi la
reputazione della famiglia non è stata danneggiata. Sono una studentessa
eccellente con una calligrafia perfetta. (A proposito, sono seconda nella
storia della scuola, che ha ricevuto una medaglia per l'eccellente
istruzione).
È un peccato che gli insegnanti non abbiano prestato sufficiente
attenzione a tutti gli studenti. Eravamo molto ambiziosi e ognuno con il
proprio talento. Ricordo due compagni di classe che disegnavano molto
bene e, più in dettaglio, progettavano modelli di auto immaginarie.
Nessuno ci ha prestato attenzione quindi, non ha consigliato di dedicarci
più tempo x fuori dalla scuola, ma ha solo detto che dovevamo imparare
l'algebra, perché poi nella vita avremmo usato coseno e seno, non questi
"scarabocchi".
Solo nelle classi superiori, quando la generazione degli insegnanti ha
iniziato a integrare i giovani, l'intero sistema educativo è cambiato in
qualche modo. Non dicevano più "tieni per te la tua opinione" o "chi sei
tu per contraddire il maestro", ma iniziarono a cercare un approccio per
ciascuno.
I primi mesi all'università sono stati i più difficili per me. Non è facile
dopo undici anni di approccio più conservatore nei confronti degli alunni,
adeguarsi al livello europeo non solo dell'istruzione ma anche delle
relazioni. Ho cercato di essere quel topo grigio per non attirare
l'attenzione e non discutere con gli insegnanti. Perché ci è stato insegnato
che gli insegnanti hanno sempre ragione. È positivo che io sia riuscita
rapidamente a superare questa paura e ad entrare a far parte della nuova
società.
Non voglio essere snob, perché anche in queste condizioni avevamo
un buon livello di istruzione. Più della metà della classe ha superato gli
esami di ammissione e ha avuto l'opportunità di studiare nelle università.
Gli insegnanti ci hanno insegnato come meglio potevano, come hanno
insegnato a loro, e hanno pensato che fosse l'unico modo giusto. E lo
pensavamo anche allora. Fortunatamente, il sistema educativo ha subito
molte riforme positive, quindi è gratificante che i progressi non si fermino.
(Inna)
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UNA MIA ESPERIENZA DI SCUOLA
Attraverso i miei ricordi di scuola, ho scelto di raccontarvi i miei ricordi di
bambina alla scuola elementare.
La mamma mi ha mandata in una scuola privata e religiosa del nostro
piccolissimo villaggio di campagna perché era l’unica scuola che offriva la
possibilità di pranzare, che si adattava a mia madre e ai suoi orari di
lavoro.
Ma se avessi saputo come funzionava quella scuola, non ci sarei mai
andata!
Perché?
Perché era una scuola fatta per eliminare le differenze sociali e le basi di
conoscenza.
Mi ricordo che tutti avevano la stessa camicia grigia (anche la maestra era
vestita di grigio come in chiesa) da cambiare soltanto una volta alla
settimana. Quindi da tenere pulita…
Cosa abbastanza difficile quando seiuna bambina!
Era probabilmente una questione per dare unabuona istruzione…
Il pranzo consisteva in una zuppa di latte calda con pastina due volte alla
settimana. Puoi immaginarti Mirella, a te che non piace troppo il brodo,
come era durissima da mangiare !
Pure, era un obbligo che la maestra imponeva rimanendo dietro le spalle
di tutti noi per controllare che le tazze fossero vuote.
Nessuna possibilità d’andare in giardino per giocare se prima non
avevamo finito.
E dire che mia madre ha dovuto pagare per questo!
Oggi non so se questa scuola esista ancora.
Ho visto che in Francia alcuni movimenti politici propongono di tornare
alla camicia nella scuola pubblica come un "simbolo di uguaglianza"…ma
non ne conosco il colore….
(Caroline, Francia)
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ESPERIENZE DI SCUOLA
La mia esperienza scolastica non fu buona, cosa devo dirvi, avrei voluto
che fosse diversa, però vabbè, non possiamo cambiare il passato, però
possiamo imparare dall’ esperienza.
La scuola elementare è un ricordo in bianco, nero e grigio. Andavo morta
di paura, non dovevo sbagliare niente perché sarei stata punita.
Dopo, sono andata in un'altra scuola. Questa è un ricordo di preghiera,
chiesa, peccato e punizione.
La terza scuola, il ricordo della bandiera. La bandiera perché sono stata in
punizione ogni mercoledì dopo scuola sotto l'asta della bandiera del
Guatemala. Ero cresciuta e avevo perso la paura della punizione.
Le amiche sono l’aspetto migliore che ho trovato in ogni scuola.
La determinazione. Mi ero fissato l'obiettivo di finirla e di andare avanti
all'università.
Però, aver scoperto che la scuola non è il migliore e neanche l'unico posto
per imparare, secondo me, è stata la migliore lezione.
(Lorena)
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IL MIO PRIMO RICORDO DI SCUOLA
Il mio primo ricordo di scuola è quando avevo circa 9 anni. In questo
giorno particolare, la mia insegnante mi ha chiesto di stare accanto alla
lavagna di fronte alla classe. Sulla lavagna c’era un’equazione di
matematica che dovevo risolvere. Non potevo, nemmeno a costo della vita,
risolvere l’equazione e ogni volta che ho detto la risposta sbagliata
l’insegnante mi ha tirato forte i capelli!
Dopo essere rimasta lì, per quella che mi sembrava un'eternità, mi ha detto
di tornare alla mia scrivania. La mia coda alta dei capelli biondi non
era più nel mezzo della mia testa, ma ora al lato! Tutta la classe rideva e
non credo di aver mai trovato la risposta corretta!
La mia insegnante di quell'anno era molto severa, comunque, tutti gli
studenti hanno sempre superato il suo anno con buoni voti. Ci ha fatto
lavorare sodo per raggiungere la prima classe della scuola secondaria e per
questo le sono molto grata.
(Arlene, Irlanda)
COMUNICAZIONE E L’ALTRO
Aveva allora ben più di trent'anni. L'insegnante di "Teoria della
comunicazione" ha cambiato l'idea del rapporto "insegnante - studente". Non
aveva bisogno di familiarità o di una sinossi... ed in generale della presenza
dello studente alla lezione. Tutto si è ridotto a un semplice: interessante ascolta, no - vai.
All'inizio del semestre eravamo seduti a scrivanie con quaderni puliti,
pronti a prendere appunti. L'insegnante si è presentato - Andriy Yuriyovych, e
ricordo che ha raccontato due aneddoti. Sembrava essere una conferenza
introduttiva in cui abbiamo appena chiacchierato, iniziando con "Mi chiamo ..."
e terminando con "La comunicazione è una componente importante del
giornalismo".
Ma la lezione successiva, e poi un'altra, e un'altra ancora, abbiamo parlato
di tutto ciò che c'è nel mondo. L'insegnante ha nominato l'argomento, quindi ha
iniziato le storie della sua vita, esempi di film, conversazioni. Non erano
discorsi vuoti, tutto riguardava la comunicazione. Andriy Yuriyovych ha chiesto
la nostra opinione, è l'unico insegnante che ci ha ascoltato con l'interesse
dell'Uomo e non perché è il suo lavoro. Sembrava che lui avesse superato tutti:
uno studente eccellente, un allegro, un ribelle, un perdente. E ognuno aveva il
proprio approccio, perché l'insegnante dava ciò che tutti volevano trovare in
quella stanza.
Il suo carisma parlava da sé. È venuto senza un libro, un taccuino e
nemmeno una penna. Ha iniziato una lezione con una storia o una notizia, un
aneddoto, si è seduto a una scrivania ed è diventato uno di noi. Diceva sempre
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che amava il suo lavoro, ma il lavoro burocratico di un insegnante con i
documenti era come la morte per lui.
Abbiamo già memorizzato tutti i suoi tormentoni, come " Non puoi
spingere ciò che non va bene " (un'espressione che suona comica in ucraino). E
un giorno, il giorno di Sant'Andrea (celebrato nel calendario ortodosso il 13
dicembre. Secondo le tradizioni ucraine, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre i
ragazzi hanno rimosso i cancelli alle ragazze o agli amici con nome Andrea), i
compagni di classe hanno deciso di scherzare e tolto la porta dell’aula. A
proposito, le aule della nostra università hanno porte di legno alte, vecchie. Non
sapevamo se aspettarci divertimento o rabbia dall'insegnante, ma Andriy
Yuriyovych ha apprezzato la battuta, ci ha ringraziato perché abbiamo ricordato
le antiche tradizioni ucraine.
E giù una serie di insulti per mancanza di rispetto verso la vecchia
università.
Per il compleanno dell'insegnante abbiamo scritto una canzone e cantato
con successo tutta la lezione. Gli abbiamo regalato anche una bottiglia di buon
whisky, su cui l'insegnante ha scritto la nostra data approssimativa di laurea e ha
promesso che poi avremmo bevuto quel whisky insieme.
Dopo le vacanze abbiamo visto che Andriy Yuriyovych era dimagrito.
Hanno chiesto il motivo e lui ha risposto:
- È tutta una dieta.
- Quale dieta?
- Si chiama "BDM" - e ha scritto quelle lettere con il gesso alla lavagna.
- "BDM"? Cosa significa? - chiediamo con interesse.
- "Basta divorare, mascalzone". Funziona veramente!
Non ridevamo così da molto tempo.
Ma poi sono arrivati gli esami. L'insegnante ci ha dato una cinquantina di
argomenti. Abbiamo chiesto dove cercare risposte e sentito cosa c'era nella
sinossi. E tutto sarebbe andato bene, ma avevamo mezza pagina piena di film
consigliati da guardare. Certo, la notte prima dell'esame è stata divertente.
Al mattino, l'insegnante ha distribuito i biglietti con argomenti
leggermente diversi dai precedenti. Non dovevamo applicare la teoria a
memoria, ma applicarla praticamente nel giornalismo. Andriy Yuriyovych ci ha
avvertito di non pensare all'uso dei bigini.
Prima dell'esame ho trovato alcuni suggerimenti di base sugli argomenti e
ho scritto a caratteri piccoli sul retro della copertina del quaderno. Ma non ne
avevo bisogno, perché conoscevo già le risposte. Dopo ho completato tutti i
compiti, non ho avuto fretta di consegnare il lavoro, ma ho riletto, cercando gli
errori. Improvvisamente l'insegnante ha notato la mia amica nelle vicinanze,
che ha guardato il telefono (per caso). L'insegnante ha preso il suo lavoro, ha
detto che le avrebbe dato il punteggio più basso e l'ha accusata di disonestà. La
mia compagna di classe l'ha presa bruscamente e ha detto che avrebbe risposto
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a tre domande qualsiasi dell'insegnante, solo per non avere una nota negativa.
Ovviamente ha risposto a tutto perfettamente.
Volevo solo consegnare il mio lavoro quando AndriyYuriyovych ha notato
un quaderno sotto il mio foglio di lavoro (serviva come un solido supporto). E
poi lo prese tra le mani, lo girò e trovò gli stessi indizi. Ero pronta a rispondere
a qualsiasi cosa, ma lui non voleva ascoltare (anche se i miei bigini non
c’entravano con le risposte dell'esame scritto). Mi sono arrabbiata e non ho dato
il libro di prova per la valutazione e ho lasciato l’aula.
Il giorno dopo sono andata all’ufficio dell'insegnante. Era sorridente, di
buon umore e mi ha accolto molto calorosamente. Non volevo più discutere e in
silenzio ho dato il libro di prova per la valutazione. Poi vedo che
AndriyYuriyovych mi dà una "B" (cioè eccellente, anche se il punteggio più
alto è "A"). Ho chiesto perché non la "F" che è stata promessa, a cui ha risposto:
- So che sai tutto dell'argomento.
Non so da dove, ma ho trovato il coraggio di chiedere perché allora non
ha messo "A", perché ero sicura che il mio lavoro era ben scritto.
- Perché ne dubitavi, - ha detto l'insegnante. - Anche se sapevi tutto, hai
scritto quei bigini, il che significa che non eri sicura di tutto.
AndriyYuriyovych non ha insegnato l'anno successivo, perché è andato
nell'Estdell'Ucraina come soldato nella zona “calda” (la cosiddetta "caldaia
Ilovaysky"). È tornado a insegnare quando ero al quarto anno di studi, ma era
un insegnante del tutto diverso: con gliocchi stanchi, la barba grigia e un sorriso
meno allegro. Ha cominciato a viaggiare molto in Ucraina, quindi se qualcuno
non aveva tempo per superare gli esami in tempo doveva cercare un insegnante
fuori dall'università.
Un giorno ero in ritardo per il viaggio e dovevo andare a casa
dell’insegnante per superare l'esame. Ho rifiutato tutti gli stupidi stereotipi e ho
suonato il campanello, sperando che anche sua moglie e suo figlio fossero a
casa per evitare una situazione spiacevole. In quell momento ho pensato che
AndriyYuriyovych è il più grande avventuriero che non abbia mai incontrato.
L'insegnante era da solo, offriva tè o caffè, non ricordo, perché comunque
rifiutavo. E poi ho iniziato a raccontare qualcosa su argomenti educativi, ma lui
mi ha fermato.
- Lo so e vedo che tu sai tutto perfettamente. Tutte queste piccolo cose….
vai, ti faccio vedere qualcosa di veramente interessante, - e lui ha aperto una
piccolo mappa dell'Ucraina con un percorso di viaggio disegnato, poi ho visto
di nuovo un allegro insegnante che aveva ben più di trent'anni. E ha cominciato
a raccontare.
Non voglio affermare che questo sia un metodo di insegnamento efficace,
o viceversa. Ho appena assistito al fenomeno di quando una persona fa ciò che
può e come può, e solo per questo ci riesce al cento per cento.
(Inna)
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ALCUNI VAGHI RICORDI

Non c’è un insegnante che ricordi in modo particolare.
Forse perché sono vecchia e ho frequentato la scuola tanti anni fa. Ma
anche perché ho frequentato tante scuole, quindi non ho avuto per tanti
anni con un insegnante solo.
Mi ricordo il mio maestro d’arte; era un buon tipo, gentile, paziente, come
un nonno. Mi piacevano le lezioni con lui. Ma lo ricordo anche perché lui
aveva due occhi che guardavano in direzioni diverse, fin adesso non sono
sicura se uno fosse un falso occhio o no!
Mi ricordo l’insegnante d’inglese letteratura. Lei era giovane e alle prime
armi, aveva appena finito lo studio per diventare un’insegnate. Lei era
piena di entusiasmo. Ma sfortunatamente per noi, ci insegnava con un
libro sbagliato, e se ne è resa conto solo alcune settimane prima degli
esami. Quindi abbiamo dovuto leggere e studiare ‘Great Expectations’ (un
libro enorme e noioso) in fretta. Che disastro.
Dall’università mi ricordo un insegnante che, proprio all’inizio di tutto,
quando noi siamo stati insieme nell’aula magna per la prima volta, ha detto
‘se prendeste un voto più di 50% avreste studiato troppo’.
Mi ha fatto ridere perché in quel momento eravamo tutti perfezionisti con i
voti più alti possibile. Era inimmaginabile che saremmo stati contenti con
50%. Alla fine di cinque duri anni, eravamo ancora perfezionisti, ma
alcuni da noi ci siamo resi conto che qualche volta appena sufficiente è
abbastanza. O almeno eravamo così stanchi che non avremmo più avuto la
forza di combattere, e abbiamo dovuto accettare ‘solo’ di superare
comunque l’esame.
(Angharad)
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SOGNI

SOGNAVO DI VOLARE
Quando ero piccola, avevo tanti sogni.
Ero nell’illusione che forse sarei stata una buona cantante ma nessuno si è
reso conto. Purtroppo, non sono ancora stata scoperta.
Volevo possedere un cavallo; i miei genitori ne hanno noleggiato uno per
un po’ di tempo, ma era un incubo. Il cavallo era pazzesco insieme con il
suo proprietario.
Volevo viaggiare e abitare nei paesi esotici, parlare altre lingue, diventare
una veterinaria, e diventare una pilota. Con questi sogni ho avuto un po’
più di successo.
Sono fortunata perché quando ero giovane la mia famiglia ha trascorso le
vacanze in Italia, Australia, Irlanda e su una crociera sul Mediterraneo.
Quando avevo 18 anni ho lavorato per sei mesi in Australia in un ranch.
Poi, mentre imparavo come volare, ho vissuto per un anno e mezzo in
Nuovo Zelanda.
Avrei voluto ancora viaggiare in Tailandia, Cambodia, Marrocco, Kenya,
sud America ecc.
Ma avevo pagato tanto per diventare una pilota e quindi ho passato tanti
anni senza i soldi per viaggiare. Poi sono nati i miei bambini, e
ovviamente adesso c’è la pandemia. Almeno per visitare quei paesi c’è
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ancora tempo e adesso posso condividere le avventure insieme con i miei
figli.
Se penso un po’ mi sono resa conto che tanti dei miei sogni (almeno quelli
che mi ricordo) sono stati realizzati.
Ho viaggiato tanto, sono una pilota (un lavoro che mi piace tanto), sono
stata una veterinaria, parlo un’altra lingua (più o meno!). Anche se non era
un sogno da quando ero giovane, sono fortunata di essere felicemente
sposata con due bellissimi figli. Sono anche riconoscente perché abito in
una parte del mondo sicura e bella.
(Angharad)
L’INFANZIA...
È passato tanto tempo da quando ero una bambina.
Quanti pensieri mi venivano in mente!
Tutti erano coperti di mistero.
Anche il futuro mi pareva un mistero
Però, ad una certa età ho cominciato a farmi delle domande sulle cose più
importanti della vita.
Come mi sarei vista nella vita, per esempio?
Quale qualità avrei dovuto sviluppare?
Vedevo delle persone che parlavano molte lingue straniere.
Ero piena di invidia.
Questo sentimento mi spingeva a studiare molto le lingue.
Molto difficile farlo però.
Ci vuole tanta pazienza e un carattere forte.
E pian piano sono arrivata all’obiettivo di parlare alcune lingue straniere.
Questa cosa mi fa sentire molto fiera di me.
Oggi parlo italiano, francese, inglese, russo e non mi fermerò mai di
studiarle.
Il mio augurio è di essere oggi meglio di ieri.
(Radu, Moldova)
SOGNI DA BAMBINO
Quando ero bambino (e fino ad oggi) io sempre sognavo di essere libero e
indipendente per scegliere il mio sentiero del cuore senza restrizioni
esterne. Un sentiero naturale creato della realtà che mi circonda e che mi
piace, per seguire solo la voce intera come una bussola. Una voce basata
sulla nostra natura e i nostri sogni, un sottofondo vero che normalmente
non sbaglia ma che spesso collide con le norme della società. Almeno
avvicinarmi a idee, ideali e piani, sempre con attenzione a non cedere ai
compromessi. Io sempre sognavo di contribuire alla società e alla natura,
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per avere un impatto positivo e sostenibile per ridurre le difficoltà nel
mondo verso più pace, uguaglianza, rispetto e sostenibilità sia su piccola o
grande scala. Un desiderio di agire invece di parlare e di sentire invece di
funzionare - sempre dotato del coraggio a realizzarlo. Perché se rimani
fedele a te stesso sarai felice anche se a volte fallisci o sei deluso.
Oggi, in teoria, la maggior parte degli europei avrebbe tutta la libertà di
scegliere in modo indipendente senza il rischio di grandi conseguenze per
vivere autodeterminato e libero. Ma invece la instabilità e incertezza della
vita moderna con tante dipendenze esterne (p.e. norme della società, di
lavoro) e interne (p.e. proprietà, debiti) ma anche la convenienza del
comfort, riduce il coraggio di farsi coinvolgere e migliorare le cose per noi
stessi e gli altri. Io sto ancora sognando ma spero ancora di realizzare
alcuni sogni.
(Roman)
GUARDANDO LA TV
Da piccola piccola, quando ancora credevo a Babbo Natale,che da noi
si chiama Ded Moroz, sognavo di avere qualche bella bambola nuova,
sognavo di trovarla sotto l’albero al mattino. Non direi al cento per
cento, perché già non mi ricordo bene, ma da piccola quasi tutti i sogni
erano dei giochi o qualche vestitino bello. Ma anche nel periodo in cui a
casa nostra non c’era il cane, tutti i sogni erano concentrati su un cane.
Più lacrime e più preghiere per averlo.
Riguardo i sogni sul lavoro che immaginavo di fare, molte volte
dipendeva dal programma, film / serie o libro che avevo visto / letto.
Per esempio mi ricordo benissimo che una volta, dopo aver visto un
programma sugli scavi in Egitto, ho iniziato ad avere tanta voglia di
lavorare come archeologa.
Un’altra volta, che mi ricordo benissimo, quando in Russia hanno iniziato
a fare vedere alla TV una serie statunitense infinita, la guardava tutta la
Russia ed i miei genitori non facevano eccezione. Così sicuramente la
guardavo anch’io.
Dunque c’erano due eroi, marito e moglie e lavoravano come avvocati. A
me sembrava un lavoro bellissimo e da quel momento ho iniziato a
sognare di diventare un avvocato. Posso dire che la metà di questo sogno
è diventato realtà. Ho conseguito la seconda laurea esattamente in
giurisprudenza, ma non ho mai lavorato come avvocato.
Credo che sia molto importante sognare e non solo per i bambini, ma
anche per noi adulti. Senza sognare, senza avere qualche desiderio,
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potrebbe essere molto triste vivere.
Io sempre ho qualche sogno. Questo mi da lo stimolo di andare avanti,
raggiungere un nuovo obiettivo.
Direi di più, io sono una sostenitrice della teoria che quando vuoi sognare,
realizzare un desiderio, devi farlo in modo giusto, non fare male a qualcun
altro, non cambiare la vita di qualche altra persona, devi fare solo per te
stesso.
(Elena, Russia)

“Potrebbe essere un estratto da una biografia del libro di una grande
scrittrice”
IL CONSERVATORISMO E IL SUO IMPATTO SULLA MIA VITA
Tutto è iniziato con il banale "Voglio essere un astronauta, un
insegnante e, dopo aver visto romanzi polizieschi, anche un detective". E
quando abbiamo compilato i questionari alle elementari e tutti sapevano
chi volevano essere (dal tassista fenomenale - sì, c'era un film popolare
"Taxi" con Semi Nasseri - alle modelle e agli attori (non ero più così
ingenua da pensare che avrei incontrato Leonardo Di Caprio), ho scritto
brevemente che volevo essere insegnante di scuola elementare. E, da
qualche parte tra i pensieri di insegnare ai bambini e di acquistare una tuta
spaziale, capivo che qualcosa non andava, mi sentivo a disagio.
Come ho capito in seguito, sono stata influenzata dai pensieri di mia
nonna conservatrice (allora era conservatrice, perché ora usa abilmente un
telefono cellulare e ha fatto i conti con le mie foto su Instagram). Ho
sentito spesso da lei che una mia amica era più astuta, un'altra più modesta,
la terza studiava meglio. Questo mi ha un po' sopraffatto, ma mi ha anche
dato un incentivo per essere non solo insegnante, ma il miglior insegnante.
E poi ho capito che voglio essere famosa e, allo stesso tempo, ho
iniziato a scrivere. E ad un certo punto ho sospettato che il mio hobby è
scrivere libri, e qualunque cosa sia, devo diventare famosa. Ma non per
motivi di denaro o fama.
A quel tempo volevo che tutti parlassero di me, anche fuori
dall'Ucraina e in qualche modo mia madre mi ha scoperto. L'ho
immaginata mentre prendeva il mio libro e leggeva il nome dell'autore
dall'alto. Volevo essere qualcuno in modo che mia madre si sarebbe pentita
46

di non avermi sostenuto per tutti questi anni, ma non mi ha comunque
spezzato. Ma ora, dopo aver conosciuto bene mia madre, ho capito che non
le piace molto leggere. Che fallimento!
Ma solo nella penultima classe ho capito che non riuscivo a trovare
una facoltà di scrittura, ma dovevo scegliere una professione. Amo le
discipline umanistiche, ho già pubblicato una copia di molte mie poesie
(infruttuose e primitive, secondo me, perché il mio elemento è la prosa, ma
ho bisogno di divertire mia nonna con la poesia, perché "è tua sorella che
già scrive poesie ..."), e sommando due più due scelgo il giornalismo. È
prestigioso, è bello, ti dà una buona formazione e opportunità, perché
l'università prescelta (con un sistema educativo europeo) forma un
giornalista in tre profili: giornalista cartaceo, giornalista radiofonico e
televisivo, per non parlare delle pubbliche relazioni! Lo sapevano tutti,
tranne mia nonna conservatrice, che non si smuove dall’idea che sarei stata
un'insegnante. Secondo lei è prestigioso, stabile, non andrò da nessuna
parte fuori paese, è sicuro. Ma lei mi ha comunque sostenuto, rispetto ad
altri in passato, e sono diventata migliore per la mia famiglia. Le persone
che sono cresciute nell'Unione Sovietica conservatrice avevano un metodo
interessante di educazione. “Abbiamo quello che abbiamo.”
Ora penso, che dire dei sogni dei bambini di "pace nel mondo, per
guarire e nutrire tutti"? E non lo erano, perché allora per me era ovvio che
lo faceva ogni adulto, che era la norma aiutare. Che nessuno lasci il
proprio figlio, nutra gli affamati o possa donare a varie fondazioni di
beneficenza. I pensieri erano così idealizzati e ora sto cercando di
realizzarli.
(Inna)
IL MIO SOGNO DA BAMBINA
Quando ero piccola sognavo di essere una maestra d’asilo, perché ho
sempre avuto pazienza con i bambini, mi piaceva insegnare ai piccoli a
disegnare ed avevo la passione di raccontare delle favole. In Perù con i
miei cugini fantasticavamo di stare in un’aula in cui ero la maestra e loro
gli alunni. Perché fosse più realistica, mia mamma mi aveva comprato una
lavagna di legno. Questo è stato sempre il mio sogno da bambina.
Adesso che ho avuto l´opportunitá come lavoro di fare la babysitter penso
che possa realizzare il mio sogno. Per questo motivo sono andata a una
scuola di formazione per frequentare il corso di operatrice d´infanzia, ma
devo ancora finire i miei studi della terza media per essere accettata.
Adesso la mia esperienza con il bimbo che sto curando é molto bella e sto
imparando come i bambini cercano di comunicare con gli adulti.
(Sthefany)
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LA PASSIONE PER GLI ANIMALI
Quando ero giovane avevo due grandi passioni: gli animali e la lettura.
Abbiamo sempre avuto i cani quando ero piccola. Tutte le razze di cani,
dai minuscoli dalmati a forma di salsiccia ai grandi collie barbuti che
rimbalzavano invece di camminare. Quando avevo sette anni abbiamo
comprato un cucciolo di terrier scozzese che è diventato mio. Era una
pallina di pelo davvero carino con bellissimi occhi grandi e scuri. È stato
amore a prima vista. L’ho chiamato Toby. Ero io a dargli da mangiare e a
portarlo a passeggio. L’ho portato ovunque mi fosse permesso portarlo. Ha
anche dormito nella mia camera da letto. Ovviamente non gli era permesso
stare sul letto, secondo i miei genitori, ma si buttava lo stesso, e dormiva
rannicchiato vicino ai miei piedi. Eravamo inseparabili. Mi salutava
quando tornavo a casa da scuola scodinzolando eccitato. Passeggiavamo
per ore insieme intorno al parco o lungo il canale.
Quando stavo a casa, mi piaceva leggere. Andavo alla biblioteca locale e
tornavo con sei libri ogni volta. Era il massimo che mi era concesso.
Leggevo incessantemente. Potevo tenere quei sei libri per tre settimane e
di solito li leggevo tutti. Leggevo tutti i tipi di libri, dai romanzi rosa ai
libri dell’orrore, che mi davano notti insonni. Leggevo gli autori famosi
come Dickens, Nabokov, Salinger, Bronte, Orwell. E leggevo storie
d’amore sdolcinate in cui la ragazza vince sempre sul ragazzo. E poi
leggevo James Herriot, che ha scritto storie semi-autobiografiche
divertenti e commoventi sulla vita da veterinario. Erano storie
meravigliose. Ero affascinata. Avrei voluto diventare un veterinario. Gli
animali sarebbero stati la mia vita. Anche io vivrei in un paesino
caratteristico. Anche io salverei ogni povera creatura. Sarebbe la mia
vocazione. Alla fine, per interesse, ho deciso di ricercare le qualifiche
necessarie per studiare medicina veterinaria. E ho capito quanto lavoro ci
sarebbe voluto. E invece di raccogliere la sfida, ho pensato che forse
diventare un veterinario non era la cosa giusta da fare dopotutto. Mi chiedo
cosa sarebbe successo se avessi deciso di studiare invece di temporeggiare
al primo ostacolo.
(Susan, Scozia, UK)
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IL MIO SOGNO DA PICCOLO
Il mio sogno di quando ero piccolo era quello di diventare un grande
chimico, di scoprire una crema che mi impedisse di invecchiare, ma
quando mi hanno detto che dovevo studiare fisica, il sogno è andato in
pezzi, perché non mi piace la fisica.
Mi piaceva anche il giornalismo, mi piace ancora, indagare su cose, eventi,
o conoscere il motivo di molte cose che usiamo oggi nel nostro quotidiano.
Alla fine mi sono dedicato all'acconciatura e al trucco, che anche a me
piace molto, è come un modo per esprimere l'arte. Un'arte diversa da
quella che siamo abituati a vedere nei musei o nelle mostre d'arte.
Quando ho iniziato nel campo dell'immagine personale, ho capito che mi
piace anche insegnare quello che ho imparato in questo periodo in cui mi
sono dedicato all'acconciatura; ecco perché ho iniziato a formarmi come
insegnante di parrucchieri.
Spero un giorno di poter insegnare in Italia come ho fatto in Spagna.
(Ivan)
I MIEI SOGNI DA BAMBINA
Da giovane volevo essere un’infermiera. La mia migliore amica ed io
avevamo lo stesso sogno. Mentre il sogno della mia amica si è realizzato,
io invece ho avuto un cambiamento di prospettiva. Mi sono presto resa
conto che non mi piaceva molto la vista del sangue!
Da lì, ho deciso che mi sarebbe piaciuto essere un’insegnante di
educazione fisica. Comunque, mentre frequentavo l'università, studiando
per una laurea di scienza dello sport, di nuovo ho cambiato idea. Mi ha
causato troppa ansia stare in piedi davanti a tutti gli altri studenti e non ero
molto brava!
Quindi, dopo l’università, ho avuto alcune posizioni di gestione in vari
negozi di sport e abbigliamento. Mi piaceva molto quel tipo di lavoro e
ero molto contenta, o così ho pensato, finché all’improvviso un giorno ho
deciso che avrei voluto fare l’assistente di volo! Ho cercato online, ho
completato un modulo dell’applicazione e mi hanno offerto un lavoro.
Quando l’ho detto a mia madre, mi ha detto “Finalmente! Da bambina
non parlavi d’altro!”
Alla fine, è stato un sogno che si è realizzato, anche se non lo ricordavo!
(Arlene)
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CURARE IL MONDO
Quando ero bambina vedevo l’ ospedale Roosevelt, in Guatemala uno dei più
grandi, pensavo: ”Vorrei lavorare in questo ospedale, voglio aiutare le persone,
in particolare, quelli senza denaro. Voglio diventare una dottoressa.
Non voglio diventare una sposa schiava, soprattutto non voglio essere
sottomessa alla volontà di un uomo.
Ho bisogno di essere indipendente, educata, colta, autosufficiente, parlare tre o
quattro idiomi, viaggiare e vivere in un altro paese”.
E così ho cominciato a studiare, imparare, tanto ma tanto però ero felice.
Dopo, non ero più padrona del mio sogno, all’ incontrario, il sogno era il
padrone della mia vita, però ero felice.
Poi, il sogno esplode davanti a me. E’ impossibile migliorare la salute delle
persone perché la salute non è a carico dei medici, invece è a carico del sistema
di salute del paese, dei politici, della educazione. E’ molto più facile governare
un paese pieno di gente senza educazione, senza una opinione, senza volontà,
ignorante, gente che crede nella magia invece della scienza. È molto più facile
governare un popolo affamato, ammalato. In Guatemala l’ 80% della
popolazione è denutrita; l'altro 20% è obesa. Non ero più felice e anche ero
diventata schiava del sistema.
Poi, la vita, questa vita che ti porta da una parte all'altra senza accorgertene.
Oggi, sono una sposa felice indipendente e amata, vivo in un altro paese, parlo
quasi tre lingue, tutta questa conoscenza, scienza, educazione, cultura viaggia
dentro di me. Mi manca l’aiutare. Vediamo. Pazienza. Un giorno dopo l'altro. Si
cammina prima di correre. Magari la vita nasconde un'altra sorpresa per me.
(Lorena)
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La condizione della donna
LA CONDIZIONE DELLA DONNA IN SPAGNA
Nel 1954 è nata mia madre. Era l'unica femmina di quattro figli.
In Spagna la società era molto maschilista;
Lei doveva aiutare in casa insieme a sua madre, in modo che suo padre e i
suoi fratelli avessero tutto pronto. Per fortuna è riuscita ad andare a scuola,
è andata in una scuola di suore. Questa scuola era divisa in due parti: le
allieve che pagavano e quelle no, lei andava nella parte a pagamento,
perché mio nonno se lo poteva permettere.
A quel tempo le scuole erano divise in uomini e donne, dopo la morte del
dittatore Francisco Franco furono miste. In quel periodo le donne non
avevano molti diritti; poche erano quelle che potevano andare a scuola o
anche avere un lavoro o l'indipendenza dal marito e tanto meno essere una
madre single...
Quando mia madre era fidanzata con mio padre, per uscire doveva farsi
accompagnare da uno dei suoi fratelli.
Lui la aspettava in un parco e poi tornavano a casa insieme.
Così i miei nonni non brontolavano.
Mia madre ha finito tutti gli studi e quando ha deciso di iniziare
l'università per diventare medico, i suoi genitori non l'hanno lasciata
perché doveva andare in un'altra città per studiare e in quegli anni una
donna che andava da sola in un'altra città non era molto normale ….
Quindi siccome non l'hanno lasciata studiare medicina le hanno detto di
studiare come insegnante, ma non le piaceva.
Nel 1975 decise di sposare mio padre per avere un po' più di libertà e non
dipendere dall'autorità di suo padre.
Durante il matrimonio ha avuto quattro figli e quando noi quattro siamo
andati a scuola, lei ha iniziato a lavorare con suo fratello piccolo nella sua
azienda, perché diceva che non voleva stare a casa a cucinare e pulire, che
voleva sentirsi utile e che voleva lavorare.
Ha iniziato incollando francobolli e rispondendo alle telefonate e ha finito
per dirigere un'azienda con trenta dipendenti, lei l'unica donna in questa
azienda ed essere il capo.
Oggi una donna ha più facilità nella società. Ma nel campo delle aziende,
una donna come capo è più difficile. Nella scuola non c'è discriminazione.
Il maschilismo continua ad esistere, si mimetizza, in molte società
continua e continuerà a lungo tempo.
(Ivan)
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CHE COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA NEL REGNO UNITO
Quando stavo crescendo, ricordo di aver provato un senso di ingiustizia
ogni Natale. Ero una di tre figli. Ho una sorella maggiore e un fratello
minore. Ogni mattina di Natale, aprivamo insieme I nostri regali con
entusiasmo. Ogni natale, mi sembrava, mio fratello riceveva I regali
migliori, come gli skateboard, gli scaletrix, i set di treni, il lego. Mentre
invece a noi regalavano le bambole, i vestiti e i gioielli. Perché ci davano
sempre le cose noiose?
Nel Regno Unito, I diritti delle donne dovrebbero essere uguali a quelli
degli uomini, per quanto riguarda le retribuzione e le opportunità. Ma in
realtà restano tutt’altro che uguali. Il soffitto di cristallo esiste ancora.
Perché cambiare la legge non cambia il comportamento. Purtroppo la
discriminazione può essere insidiosa e difficile da dimostrare. E quando le
donne non vengono assunte, o viene negata la promozione, o vengono
licenziate durante la gravidanza, non molte ricorrono a mezzi legali a
causa dell’ impatto emotivo e finanziario che ciò richiede.
La prova è nel budino. Vista da fuori, c’è uguaglianza, ma quando
guardiamo ai capi degli affari e del governo, vediamo che la percentuale
più alta sono ancora uomini. Sulla superficie, la nascita, l’infanzia, e
l’educazione sono uguali per tutti, ma la discriminazione e i fattori sociali
perpetuano la disuguaglianza. Molte donne scelgono ancora, consciamente
o inconsciamente, le carriere che pagano meno di quelle degli uomini.
Perpetuando le differenze di genere e gli stereotipi, regalando bambole alle
ragazze e lego ai ragazzi, le cose non cambieranno. Le donne sono state
precondizionate ad aspettarsi di meno dall’infanzia.
(Susan)

“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre
dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la
colonna vertebrale delle società.” (Rita Levi Montalcini)
L’argomento principale della citazione di Rita Levi Montalcini è che le
donne da tempi immemorabili hanno avuto bisogno di sforzarsi di più per
poter sopravvivere, si può anche dire che loro costituiscono i piloni
principali della società.
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Vediamo un po’: le donne danno la vita ai bambini che poi diventano delle
persone importanti per la società in ogni campo della vita sia nella politica,
sia nella cultura, sia nella scienza. Dallo sguardo tenero di una donna si
formano i grandi personaggi del mondo.
Le donne spariscono per lasciare spazio ai loro uomini, perché possano
ottenere dei risultati notevoli nella vita sociale. Nello stesso tempo loro
sono quelle che assicurano le condizioni per la vita quotidiana della
famiglia e dell'uomo. Loro sono quelle che sostengono la fiamma nel
camino della famiglia.
La famiglia senza donna è come una casa senza riscaldamento. Con queste
parole si intende che l’atmosfera emozionale è molto dipendente
dall'affetto della donna. I bambini cresciuti senza l’affetto della madre
soffrono molto nella vita, si adattano difficilmente alle condizioni esterne.
Anche gli uomini senza l’affetto della donna sono molto più aggressivi e si
sentono meno realizzati nella vita. La pratica del mio paese dimostra che
gli uomini, che sono stati molto tempo da soli, cominciano a degradare,
soffrono di depressione, sono a rischio della salute fisica, sono attaccati da
malattie del cuore e da ictus.
Immaginiamoci la vita sociale senza le donne! Le scuole, gli asili e le
università senza insegnanti. Un mondo senza la moda, la bellezza e il
conforto.
(Angela)
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LA DONNA IN COSTA D’AVORIO
Le condizioni della donna in Costa d’Avorio non sono migliori rispetto ad
altri paesi. La donna ha cominciato a votare nel 1952,però la donna non ha
ancora diritto a tante cose:La parità sul lavoro,in politica,anche in casa.
Prima sembrava che avere figlio maschio fosse meglio che avere una
bambina ,(meno male che le cose stanno cambiando).Purtroppo lo stato fa le
leggi, ma nell’esecuzione è un’altra cosa. Da qualche anno hanno fatto la legge
sulla parità nella coppia,una legge che non piace tanto agli uomini perché per
loro la donna deve essere sottomessa. Prima nella regione del nord della Costa
d’Avorio essendo praticamente tutti musulmani,anche il matrimonio si faceva
senza il consenso della donna: l’uomo poteva scegliere sua moglie ma non il
contrario. I genitori dicevano che era per la felicità della ragazza perché erano
troppo giovani. I genitori avevano paura che queste ragazze avessero figli prima
di sposarsi. Da qualche anno si festeggia la data dell’8 Marzo con un simbolo:
un tessuto batik che le donne indossano quel giorno. Tante conferenze e altro si
fanno per celebrare quel giorno.
L’ironia è che tante di queste donne indossano quel tessuto senza nemmeno
conoscere i loro diritti quindi c’è tanto da fare ancora.
(Melanie)
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CONDIZIONI DELLE DONNE IN PERÚ
Il ruolo delle donne ha preso maggiore importanza nel mio paese, ma si deve
lottare ogni giorno in una societá maschilista come é quella del Perú. Molte
donne istruite sono esempi di progresso e coraggio. Anche se l’ educazione é
costosa e non tutte le famiglie hanno l´opportunitá di offrire una carriera alle
loro figlie, esistono donne commercianti e imprenditrici. Una di loro é mia
madre. Lei non aveva mezzi economici per diventare una professionista,
cominció con un piccolo negozio e con pochi clienti in un mercatino per darmi
la formazione educativa che avrebbe voluto avere lei, e come lei ci sono tante
madri peruviane che cercano di portare avanti le loro famiglie. É per questo
che essere donna non significa essere debole come si pensava tempo fa.
GENERAZIONE DEI MIEI GENITORI vs. LA MIA GENERAZIONE.
 Quando la donna era incinta, i nonni e i padri volevano che il primo figlio
fosse maschio per non perdere il cognome della famiglia. Adesso é cambiato,
fanno le feste per indovinare il sesso del bambino o della bambina e ci sono i
genitori che vogliono una figlia perché dicono che loro sono molto attaccate
ai loro genitori ed anche sono piú preoccupate per il loro star bene rispetto al
maschio.
 Nell´educazione, la prioritá era per il figlio maschio, la figlia aiutava la
mamma e la nonna in casa. Attualmente chi ha la possibilitá, può andare
all´universitá o lavorare per decisione autonoma.
 Prima i padri decidevano con chi sposare le loro figlie, oggi ognuna é
libera di decidere il suo compagno di vita, e se vuole resta da sola.
 Prima le donne avevano tanti figli anche se non volevano ; ora la donna
decide quanti figli vuole avere, anche ha la libertá di usare metodi
contraccettivi. Quindi sono piú responsabili per fare una pianificazione
familiare.
 Quando diventavano mamme, lasciavano il lavoro per curare i loro figli.
Adesso le mamme piú moderne lavorano da casa con il computer ed altre
lasciano i loro bambini con una persona di fiducia.
 Le donne erano piú riservate nel vestirsi, con le gonne lunghe, pantaloni,
ecc. Ma i tempi cambiano e le donne seguono la moda.
Che cosa mi aspetto dal futuro?
Siamo il sesso piú forte e intelligente. Siamo noi che portiamo vita a questo
mondo , ogni uomo viene da una donna ed é per questo che deve apprezzarla e
rispettarla. Vorrei che le leggi fossero piú severe e che ci proteggessero, la
violenza contro di noi deve finire per lasciare alle nostre generazioni una
societá giusta.
(Sthefany)
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IL MIO PRIMO GIORNO IN ITALIA
Il mio primo giorno in Italia ero un po’ strana perché ero animata da diversi
sentimenti.
Da una parte ero contenta perché dopo tutti questi anni stavo per raggiungere
mio marito e da una parte ero preoccupata perché stavo per cambiare paese,
quindi lasciare la mia famiglia,i miei amici, le mie abitudini.
All’aeroporto di Malpensa, c’era mio marito e quattro amici suoi ad accogliermi
(ne conoscevo alcuni).Dopo gli abbracci,siamo andati a casa che si trovava un
po’ fuori città ( zona industriale di Cassano Magnago). Eravamo due coppie a
casa quindi non ho sentito la solitudine, conoscevo l’altra signora, eravamo
amiche in Costa d’Avorio
Però mi mancava tutto del mio paese. Avevo freddo anche se eravamo in
primavera. Tutto era diverso da come immaginavo anche da quello che vedevo
in TV ( nelle telenovelas).
Il cibo è diverso,trovavo la lingua strana e mi chiedevo come avrei fatto per
capire questa lingua.
(Melanie)
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LE FESTE DI NATALE
Ciao, è il 27 e scrivo quello che ho fatto in questi giorni in cui si festeggia
il Natale.
Il 24 ho dovuto lavorare dalle 9 alle 17:30; quando sono uscito dal lavoro
sono dovuto andare al supermercato per comprare alcune cose che mi
servivano per cena e per preparare una torta al salmone per il pranzo del
giorno 25.
Quando sono tornato a casa, Andrea (mio marito) mi aspettava per
preparare le cose che dovevamo portare a casa di Ramona e per la cena.
Quel giorno abbiamo preparato anche un piccolo aperitivo perché
Valentina, un’amica di Andrea, è venuta a fare gli auguri di Natale e
passare un po' di tempo con noi.
Abbiamo passato la cena della veglia da soli in casa, abbiamo preparato la
Raclette con il formaggio della Svizzera. Dopo cena abbiamo guardato la
TV e siamo andati a dormire.
La mattina dopo, quando ci siamo svegliati verso le 9:30, abbiamo
preparato la colazione e abbiamo iniziato ad aprire i regali che avevamo
sotto l'albero. Le zie di Andrea ci hanno fatto dei regali: soldi, una valigia e
un gioco.
Verso le 12:30 siamo andati a casa di Ramona, che è un'amica di Andrea,
abbiamo passato a casa sua tutto il giorno di Natale con la sua famiglia.
Dopo pranzo abbiamo giocato a Tombola e ho vinto 8 euro. Siamo rimasti
fino a dopo cena. Alle 23:00 siamo arrivati a casa molto stanchi e con
voglia di dormire.
Il 26 Santo Stefano, che in Spagna non si festeggia, abbiamo mangiato a
casa, dopo pranzo siamo andati a Como a vedere le luci di Natale, ma c'era
molta gente. Per motivi di sicurezza siamo rimasti poco tempo, abbiamo
visto le luci del Duomo, ho fatto una foto e siamo andati a casa di Ketty
che è un'altra carissima amica di Andrea, abbiamo cenato insieme e poi
siamo tornati a casa…
.(Ivan)
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IL GIORNO PIÙ BRUTTO DELLA MIA VITA
Mi sono svegliata come al solito, ho fatto la doccia,ho fatto colazione,mi
sono preparata e siamo andati al mercato. In quel periodo lavoravo con
mio marito che faceva il venditore ambulante. Abbiamo installato la roba
da vendere e dopo qualche ora sono andata a fare un giro nel mercato
perché quel mercato era un po’ lento, non c’era tanta gente quindi ci si
annoiava un po’. Dopo qualche minuto sono tornata al nostro banco.
Mio marito mi chiede:” Dov’è il tuo telefono?”
Prendo il telefono e vedo che è spento.
Ho visto tante chiamate di mia sorella che era andata nel mio paese in
vacanza.
Allora mi sono chiesta perché mi aveva così cercata, però ho detto che la
avrei chiamata una volta a casa.
Lei invece aveva chiamato mio marito e gli aveva dato la notizia, ma lui
ha fatto finta di niente,
Il mercato è finito, abbiamo chiuso tutto e siamo tornati a casa.
Davanti alla casa c’era un nostro amico con sua moglie che ci aspettava.
Avevano l’abitudine di venire a trovarci; anche noi ogni tanto andavamo a
casa loro,quindi per me era una visita normale.
Entriamo in casa, riscaldo le pizze che avevo portato dal mercato.
Quando abbiamo finito di mangiare, mio marito chiede le notizie come si
fa da noi. Lui: “Niente,siamo venuti a trovarvi” e dopo dice:”Però c’è una
brutta notizia: stamattina,abbiamo avuto la brutta notizia che nostro padre
è deceduto”.
All’inizio ero tranquilla,non ho pensato a mio padre perché stava bene,
l’avevo chiamato una settimana prima.
Però vedo che tutti mi guardano. Ho capito che era proprio quello che non
volevo sentire.
Che dolore! Sono rimasta silenziosa un momento e poi sono scoppiata a
piangere.
La giornata,che era iniziata bene, è finita malissimo.
In quel momento pensavo alla sorpresa che volevamo fargli ,io e mia
sorella, di andare a festeggiare le feste di Natale e capodanno con loro.
Avevo ordinato dei vestiti per lui … .
(Melanie)
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LA TENACIA VINCE SEMPRE
Mi chiamo Sthefany Nuñez Lopez, ho 25 anni e sono peruviana. Sono nata
a Lima il 17 novembre 1996. I miei genitori si chiamano Victor Nuñez ed
Edith Lopez, i miei fratelli si chiamano Victor e Hanz, hanno 31 e 20 anni
rispettivamente. Ho studiato interior design all´universitá ma non ho
potuto finirla. Nel 2019 sono arrivata in Italia.
Ricordo quel giorno come se fosse ieri. Era un giorno d´inverno molto
freddo e io ero ansiosa perché non capivo niente, meno male che mi
aspettava il mio fidanzato Angelo, che ora é mio marito. Ci siamo sposati
il 16 novembre 2019, un giorno prima del mio compleanno;é stato un
momento indimenticabile. Ero contenta e triste allo stesso tempo perché
non c´era la mia famiglia al mio fianco.
I primi giorni in Italia, il compagno di mia suocera mi consiglió di studiare
la lingua italiana per cominciare un lavoro. Un giorno sono andata a scuola
ed è cosí che ho conosciuto i miei maestri: Mirella, Donatella e Franco.
Sono molto contenta e grata perché fino adesso sono riuscita ad ottenere i
miei certificati: A1, A2 e B1.
Attualmente faccio la badante per una signora non autosufficiente di 92
anni a Lisanza . Non vedo tanto mio marito e non posso uscire dal lunedí
al sabato . É difficile ma devo farlo per i miei genitori e poi perché non é
stato facile trovare un lavoro. Nel mio tempo libero studio matematica e
italiano, mi piace leggere e guardare i film sempre in italiano per imparare.
Da piccola sono stata una studentessa perseverante e competitiva, aiutavo
ai miei compagni di classe. Loro sempre venivano a casa mia per fare i
compiti insieme. Un ricordo di scuola che ho è quando stava per finire
l´anno scolastico e mancava l´ultimo esame. Quasi tutta la classe doveva
ottenere il massimo punteggio che era 20 per superare il corso di storia.
Il nostro esame si faceva segnando la lettera corretta, quindi tra tutti
abbiamo concordato di aiutarci facendo i segni con le dita. Ogni dito era
una lettera, quindi é quello che abbiamo fatto. Eravamo ragazzi e non
volevamo che i nostri amici che non avevano studiato passassero l´estate a
riprendere il corso. Per la maestra fu strano ma siamo riusciti ad aiutarci e
a goderci le vacanze.
Racconteró un fatto che mi é successo qui in Italia, più che piacevole direi
una esperienza che mi ha mostrato tutto quello che posso fare nella vita.
Io ho cominciato la scuola d´italiano in Febbraio nella classe della maestra
Mirella che faceva la terza media, sono arrivata senza capire nulla, ma
piano piano ho imparato. Fino ad oggi penso che arrivare in quella classe
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sia stato un vantaggio perché era un livello molto avanzato per me, ma
come ho gíà detto sono una persona perseverante e mi sono impegnata
moltissimo.
Un giorno sono cambiate le classi e per tale motivo ho conosciuto il
professore Franco. Ero un poco triste perché mi sentivo bene con la mia
prima classe, mi ero abituata al metodo di insegnamento della maestra
Mirella e mi trovavo bene con lei. Il nuovo maestro parlava molto
velocemente per me, faceva i compiti difficili e io non partecipavo perché
il parlare era stata l´ultima cosa che avevo imparato. A Maggio c´era
l´esame A1 e mi avevano iscritto, era di livello zero, pertanto mi sentivo
capace. Nella mia classe il maestro parlava di un altro esame piú avanzato;
la mia amica sapeva tanto, lei era una delle candidate a farlo. Volevo farlo
ma non sapevo come comunicarlo. Per questo la mia compagna di classe
parló per me. Il professore mi aveva detto di no per due motivi: che avevo
poco tempo di preparazione e non sapevo parlare. Quel giorno sono
arrivata a casa molto scoraggiata, non avevo voglia neanche di tornare a
scuola. Dopo due settimane, la maestra Mirella stava per consegnare i
punteggi ma prima di questo aveva detto che tutti gli studenti che avevano
ottenuto piú di 85 o 86 punti, non ricordo bene, avrebbero avuto la
possibilitá di fare l´esame di livello A2.
Avevo ottenuto 91 punti, ero contentissima anche se sapevo che era
difficile la parte orale, mi sono preparata molto con mia cognata.
Finalmente, ce l´ho fatta con 94 punti. Ricordo tanto quel momento, mi
sono sentita sicura di me stessa. Ho perso la paura di nuove sfide, ho
constatato che sono capace di tutto quello che mi propongo, ho dimostrato
che posso anche se gli altri mi dicono che é difficile.
Per questa ragione ho tanti desideri e progetti nella mia vita. In primo
luogo, sto aspettando il mio permesso di soggiorno per continuare i miei
studi e voglio fare l´esame della terza media che é un altro requisito. Dopo
mi iscriveró alla scuola di guida per avere la patente, ovviamente
continueró a lavorare ma vorrei farlo in giornata cosí almeno posso vedere
mio marito e finalmente convivere. Un desiderio molto importante che ho
é fare il mio viaggio in Perú per rivedere la mia famiglia. So che manca
poco.
(Sthefany)
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PARLIAMO DEL TEMPO!
Lunedì 27 dic 2021
Stamattina era una mattina grigia
Mi sono svegliato non troppo presto. Neanche troppo tardi. All’ ora normale,
niente di eccezionale, all'ora media, all’ora in cui la nuova luce del giorno ha
appena cominciato a far fuggire la notte.
Mi sentivo un po’ sgonfiato. Senza ispirazione e un po’ demotivato. Ho aperto
le persiane e mi sono fermato qualche minuto a guardare fuori. Non c’era
nessuno. Intorno a me le strade, gli alberi, i cespugli, i palazzi erano coperti di
una nebbia grigia che faceva l’effetto di tranquillizzare il mondo. Era tranquillo,
calmo e surreale. Era una mattina grigia e mi sentivo grigio anch’io.
Ho fatto un caffè. Una bella tazza di caffè lungo, robusto, gustoso.
Dopo un'oretta la nebbia era diventata più sottile. Potevo vedere in alto le
nuvole. Un cielo coperto grigio senza una traccia della luce calda del sole.
Non sapevo il perché, ma cominciavo a pensare alle parole che si usano per
descrivere il tempo in italiano. In realtà non conosco tante parole per
descriverlo o, più precisamente, non so tante parole per descriverlo in modo
interessante, espressivo, vivo. In inglese e scozzese ci sono tanti vocaboli. In
scozzese descriviamo il tempo con le parole che descrivono come il tempo fa
sentire la gente.
'Gloomy, bright, bracing, fresh, cutting, snell, chitterin'.
Oppure come il tempo impedisce il movimento o l’avanzare delle persone.
'Harsh, driving, blustery, fair, easy, drookit, powtery, battering'.
Oppure lo descriviamo come influisce sull’anima.
'Gloomy, depressing, driech, relentless, gnawing, dispiriting, grinding'.
Spesso le descrizioni di tempo e le descrizioni di anima sono intercambiabili. Si
può descrivere una persona come 'bright and sunny', che vuole dire 'vivace e
radioso'. Ovviamente il tempo può essere 'bright and sunny' ma questo non è
una dichiarazione semplice o banale. È un'affermazione che è una giornata
meravigliosa che fa sentire la gente piena di energia e di gioia.
So abbastanza della lingua italiana per sapere che esistono anche parole come
queste per descrivere le cose.
Ma forse la differenza è che il tempo è sempre l’argomento preferito dagli
scozzesi perché il tempo cambia sempre e ha un grande effetto sulla vita
quotidiana. C'è un detto molto usato ' se il tempo non ti piace ti serve solo
aspettare un paio di ore. Il tempo è la prima cosa che si nota la mattina perché
governa gli abiti che si indosseranno. ‘Com'è il tempo?” è una delle prime
domande che mi rivolge Susan. Discutiamo del tempo tra amici quando
facciamo i nostri progetti. Il tempo è sempre il primo argomento per iniziare
una conversazione tra sconosciuti ('to break the ice' diciamo). Riesce ad
attraversare gli strati di classe, soldi, religione e intelligenza. Il tempo è la
lingua quotidiana, comune che serve a collegare tutti ed è conosciuta di tutti.
(Bjorn)
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1954
Per quanto riguarda la nascita, posso raccontare l’esperienza di una signora nata
nel 1954. Suo padre, contadino, desiderava tanto un maschio soprattutto per
avere un aiuto nel lavoro dei campi.
Quando ha saputo che si trattava di una femmina, ha fatto fuochi e fiamme: la
rifiutava e per un po’ di tempo non ha voluto prenderla in braccio né vederla.
I giochi si svolgevano in cortile con i figli dei vicini, però solo dopo aver
terminato di aiutare la madre nei mestieri di casa.
A parte una maggiore libertà per i maschi, una mia amica non ha avuto
esperienza di una forte diversità tra maschi e femmine, però sua sorella,
maggiore di 20 anni, le ha sempre raccontato che la situazione, ai suoi tempi,
era diversa.
Lei personalmente non ha avuto pressioni sulla scelta del marito ma non è stato
così per tutte le donne.
La gestione della casa e dei figli era compito esclusivo della donna. Nel campo
del lavoro per le donne era più difficile far carriera e questa differenza esisteva
anche in politica.
Pensando alla religione, la situazione è cambiata: in chiesa uomini e donne non
stanno più separati e alcuni ruoli, prima riservati esclusivamente al prete, ora
vengono svolti anche dai fedeli, sia uomini che donne.
(Ivan)

DUE PAGINE DI DIARIO A CONFRONTO!
1.

UN REGALO INDOVINATO

Era la fine di novembre e avevo un grande problema. Non avevo ancora trovato
un bel regalo di Natale per Susan. Non era perché non avessi provato, ma solo
perché non mi era arrivato nemmeno il minimo barlume di ispirazione. Poi,
come un fulmine lanciato direttamente da dio, sono stato colpito da un’idea
geniale. Avrei organizzato un bel weekend in una città con tanti grandi negozi.
Il mio bel regalo di Natale a Susan sarebbe stato un bel weekend di shopping. A
Susan i grandi magazzini e lo shopping piacciono tantissimo.
Mentre io odio lo shopping. Questo regalo sarebbe stato veramente un atto di
altruismo e benevolenza.
Ho appena passato un periodo rilassante e felice. Susan è andata in Scozia a
trovare parenti e amici. Una vacanza per lei e una vacanza per me. Ho fatto giri
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in bici, ho lasciato le mie scarpe nel soggiorno, ho abbandonato i miei vestiti
sporchi sul pavimento nella camera e ho sostituito la verdura nel frigorifero con
gli hamburger e le birre. Paradiso. Ma tutte le cose buone devono arrivare a una
fine. Susan è tornata e la mia vita da single è bruscamente terminata.
Ovviamente ero felicissimo di rivederla ancora. Ovviamente avevo sistemato
l’appartamento prima.
Un piano ha iniziato a formarsi. Copenaghen il weekend dell’ 11/12 dicembre. I
biglietti aerei costavano poco. C’era un albergo nel cuore del centro storico con
una piccola camera matrimoniale libera e, sorprendentemente, non troppo caro.
Le previsioni del tempo non erano le migliori ma non si può avere tutto.
Sarebbe stata una buona sorpresa.
Anche Susan era in buona forma. Aveva appena passato una permanenza
divertente e rilassata in Scozia ed era contenta di viaggiare. Ha cominciato un
lavoro nuovo che non la teneva ancora troppo impegnata e, hallelujah, non
c’erano tanti compiti da fare per Mirella. Ottimo. Sapevo bene che a Susan non
sarebbe piaciuto un fine settimana noioso senza niente da fare.
Susan è tornata a casa verso mezzogiorno dopo il lavoro. Tutto era pronto, le
valigie, passaporti e i biglietti. Che sorpresa! Susan era completamente presa
alla sprovvista. Era emozionata e animata. Il mio progetto è cominciato
benissimo.
Il viaggio si è svolto senza problemi e siamo arrivati all’albergo verso le sette la
sera. L’albergo era molto accogliente con le decorazioni di Natale e abbiamo
ricevuto un benvenuto caldo dallo staff. La nostra camera era carina. Per dire la
verità non c’era un eccesso di spazio ma la consideravo adeguata e, per fortuna,
come diciamo in inglese, non abbiamo portato un gatto.
Abbiamo lasciato le valigie nella camera e siamo usciti a trovare un bel
ristorante danese per cenare.
Cinese!!Come è successo? Nel nome della piccola sirena di Copenaghen come
è successo che eravamo volati dall’Italia in Danimarca per mangiare cibo
cinese? La sola cosa che non vedevo l’ora di mangiare erano le polpette danesi.
Mi vergognavo da morire per aver cenato in un ristorante cinese. ( sshh devo
sussurrare affinché Susan non mi senta, ma ammetto che il cibo era ottimo).
Il giorno dopo abbiamo visitato quasi ogni negozio di abbigliamento in
Copenhagen. Quanto mi sono divertito! Ora dopo ora, negozio dopo negozio
senza trovare niente che piacesse a Susan. Come era possibile? Puoi
immaginare Mirella che ero il compagno perfetto sempre interessato,
appassionato e pronto con i buoni consigli.
“ Sì Susan, quella maglietta verde e arancione e blu magenta e rossa è
bellissima”
“ Sì Susan, non è tropo caro. Credo che duemila euro per una borsa sia
completamente accettabile”
“No Susan, non ti fa sembrare un po’ grassa”
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“Anche a me piacciono le maniche a sbuffo”
In realtà ci siamo divertiti. Copenaghen è una bella città e nel periodo del
Natale molto vivace e accogliente con le luci e i mercati di natale. Abbiamo
approfittato dell’ambiente festivo e abbiamo passato una bella giornata.
Alla fine della giornata avevo mal di piedi, ero stanco e non abbiamo comprato
niente. Per vedere dal lato positivo ho risparmiato tanto.
Tutto ciò che restava da fare era mangiare le polpette. Siamo andati verso il
porto nuovo “nyhavn”. Si chiama ‘portonuovo’ ma in realtà è un posto nel
centro storico pieno di ristoranti, bar, luci e bancarelle di Natale. È una zona
bella.
In un ristorante con un ambiente caldo e accogliente, finalmente ci siamo seduti
per mangiare le polpette. Erano meravigliose, molto più buone di quelle dell’
Ikea ma si sarebbe potuto usare un po’ più di sugo. Ero un Bjorn contento.
Il giorno successivo era un'altra storia. Non è cominciato bene e mi sentivo
male quando mi sono svegliato. Ero indisposto e durante la giornata la mia
salute è peggiorata.
Siamo dovuti restare nella camera in albergo (forse ho menzionato prima che
era un po’ piccola questa camera?) e al pomeriggio, con grande fatica, siamo
andati all’ aeroporto per volare a casa.
Non voglio indugiare sui problemi di quel viaggio ma è stato un incubo.
Fortunatamente io sono un individuo forte e ho nascosto bene la mia
condizione. Ho quasi saltellato come un atleta in aeroporto e Susan ha creduto
che fossi quasi guarito.
Mi sembrava che il viaggio non finisse mai. Ma alla fine ce l’ho fatta.
Come ricapitolare il weekend? Siamo andati due giorni per fare un po’ di
shopping e per fare un giretto turistico a Copenaghen. Non abbiamo comprato
niente, non abbiamo visto niente, abbiamo mangiato il cibo cinese. Siamo
rimasti una giornata intera in una camera delle dimensioni di ciò che va bene in
una casa di bambole e poi abbiamo subito un viaggio d’inferno per tornare a
casa.
Un vero successo, credo. No?
(Bjorn)
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2.

UN WEEKEND TREMENDO A COPENHAGEN

Ho avuto un mese impegnativo e stressante. È iniziato con due settimane in
Scozia. Sono tornata per una festa di famiglia e ho anche lavorato in ospedale
come infermiera per una settimana mentre ero lì. Prima del coronavirus mi
piaceva viaggiare, ma adesso lo trovo un po’ fastidioso e stressante. Con i
tamponi e i moduli di localizzazione passeggeri ho sempre paura di dimenticare
qualcosa o fare un errore. Anche ho paura di fare un tampone positivo il che
significa che devo rimanere in Scozia, e il povero Bjorn starà solo in Italia per
troppo tempo, solo e triste. Comunque, per fortuna sono tornata in Italia senza
problemi. Subito dopo, ho cominciato un nuovo lavoro con una scuola di lingua
ad Arona. Allo stesso tempo ho cominciato un nuovo corso con la Croce Rossa.
Sono stati quindici giorni impegnativi mentre stavo cercando di capire tutte le
cose nuove. Ho finito di lavorare venerdì a mezzogiorno e sono ritornata a casa.
Non vedevo l’ora di non fare nulla e rilassarmi per due giorni. Tranne,
ovviamente, fare i compiti di italiano e preparare le lezioni di inglese per la
settimana successiva.
Quando sono tornata a casa, sono andata in camera da letto per mettere via le
mie cose. Ho notato che c’era una valigia per terra e il mio passaporto e la mia
giacca erano stati messi sul letto. Ho pensato che Bjorn stesse tramando
qualcosa. Mi ha detto di fare la valigia per il weekend. Stavamo per andare a
Copenhagen. Ho finto eccitazione e ho rimpianto il mio pigro weekend perduto.
Però, ho accolto con favore l’opportunità di fare acquisti. Non mi piace fare
shopping in Italia, come sa Bjorn. Quindi siamo partiti con una valigia
abbastanza grande per i nuovi vestiti che avrei comprato.
Siamo arrivati la sera. Faceva freddo e piovigginava. Siamo andati dritti in
albergo. Dovevo ammettere che Bjorn aveva prenotato un albergo incantevole
(di solito è molto taccagno). Aveva un bellissimo ingresso in marmo e gli
addetti alla reception erano così cordiali ed educati. Ma quando siamo arrivati
in camera, non potevo crederci. Era così piccola che non potevamo camminare
intorno al letto senza sbattere la testa sulla TV a parete. Sicuramente non c’era
spazio per far passeggiare un gatto. Nemmeno un gattino.
Non volevo andare in giro troppo a lungo alla ricerca del posto perfetto dove
mangiare. A pochi passi dal nostro albergo c’era un ristorante cinese. Aveva un
profumo molto invitante. Cerchiamo sempre di mangiare cibo locale quando
viaggiamo, ma avevo freddo e stavo per morire di fame. Ho convinto Bjorn ad
entrare. È stata la decisione giusta. Il cibo era squisito. Abbiamo mangiato gli
gnocchi, l’anatra e pesce rosso in agrodolce. Dopo abbiamo girato per la città
ma faceva troppo freddo per stare fuori troppo a lungo.
Il giorno dopo siamo andati a fare shopping. Sono un’ acquirente molto
esigente. Voglio trovare i vestiti di alta qualità ma senza i prezzi alti. Voglio
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vestiti magici che mi facciano sembrare più magra di quanto non sia in realtà. È
quasi impossibile. Non ho comprato niente. La moda danese è divertente e
interessante ma non fa per me. Abiti lunghi, maniche a sbuffo, colori sgargianti.
E i prezzi alti. Siamo tornati in albergo stanchi e a mani vuote. Come
ricompensa per Bjorn ho accettato di mangiare in un ristorante tradizionale
danese. Poiché sua madre è danese, è cresciuto con cibo danese. Parla sempre di
quanto sono buone le polpette, e il budino di riso con le ciliegie. Quindi è
esattamente quello che abbiamo mangiato. Era proprio come essere all’Ikea ma
molto più costoso. Con troppa salsa. Perché i danesi devono affogare tutto nel
sugo? E c’era abbastanza budino di riso per sfamare ogni vichingo su una nave
lunga danese. Per forza i danesi sono così alti.
Quando ci siamo svegliati domenica Bjorn non si sentiva bene. Siamo andati a
fare colazione. Non ha mangiato molto. Quando siamo tornati in camera ha
vomitato. Poi ha vomitato di nuovo. E di nuovo. E di nuovo. Il piano era fare un
giro turistico visto che il giorno prima avevamo visto solo l’interno dei negozi.
Invece quel giorno abbiamo visto solo l’interno della minuscola stanza
d’albergo. La reception ci ha lasciato fare il check-out tardi e abbiamo preso un
taxi direttamente per l’aeroporto. Bjorn aveva un aspetto orribile. Era pallido,
chinava la testa come un cane morente, strascicava i piedi. Voleva solo sdraiarsi
e dormire. Gli ho detto di tenere duro. Siamo riusciti a superare i controlli di
sicurezza prima di vomitare di nuovo. Per fortuna, nessuno si è accorto che
sembrava un morto che camminava e ci è stato permesso di salire sull’aereo. E
poi ha vomitato di nuovo. Finalmente siamo tornati a casa e l’ho messo subito a
letto. È rimasto lì per due giorni.
Sembra davvero ingrato ammetterlo, ma in realtà è stato un weekend un po’
tremendo. Penso che se mai torneremo a Copenhagen sarà in estate e non
andremo da nessuna parte vicino ai negozi. E ovviamente devo assicurarmi che
Bjorn si senta bene!
(Susan)
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