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In che modo raccontare le storie di vita, individuali o collettive, può essere una forma 
di cittadinanza attiva? Le pratiche di narrazione possono svolgere un ruolo importante 
per la partecipazione e il cambiamento in quanto esse sono strumento ed occasione 
di consapevolezza e valorizzazione della propria esperienza, mezzo di comunicazione con gli altri,
possibilità di conoscere le problematiche delle persone e dei territori (lontani o vicini che siano),
mezzo di costruzione di nuove relazioni e identità. Tutto ciò assume una particolare rilevanza
grazie alle inedite possibilità che le tecnologie digitali e del web offrono, nella creazione 
e diffusione delle storie.
La pubblicazione che qui presentiamo nasce come frutto dei numerosi laboratori svolti nell’ambito
del progetto “Narrazione di sé come forma di cittadinanza attiva”, cofinanziato dalla Provincia 
di Roma. Essa vede una prima parte, composta da racconti prodotti in queste occasioni, 
nonché tratti dai portali www.europeanmemories.eu e www.powos.org, archivi digitali 
in cui i partecipanti hanno potuto inserire le loro storie. Una seconda parte comprende diversi
contributi metodologici. Il libro vuole essere uno strumento e un’occasione, per contribuire 
a diffondere il ruolo che le narrazioni di sé possono avere come mezzo di cittadinanza attiva, 
sia dandoci un esempio concreto di come i racconti possono farci pensare, 
conoscere e partecipare, sia offrendo stimoli e spunti a volontari, attivisti, educatori.
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Finestra sulla memoria (II)  

Un rifugio?  
Un ventre?  
Un cappotto per nasconderti quando ti bagna la 
pioggia o ti punge il freddo o ti travolge il vento?  
Abbiamo davanti a noi uno splendido passato?  
Per i naviganti bisognosi di vento la memoria è un 
punto di partenza. 

  
Eduardo Galeano, Las palabras andantes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Ilenia Piccioni e Antonio Tiso. Laboratorio teatrale di Daniele Anzalone.
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Presentazione 

 

La narrazione di sé è uno spazio di libertà e condividere questo 
spazio significa dare cittadinanza ad ogni percorso di vita. Questo il 
primo grande merito del progetto “Narrazione di sé come forma di 
cittadinanza attiva” che, articolandosi in laboratori e incontri, ha 
portato alla realizzazione di un’opera “partecipata” qual’é Storie di 
Mondi Possibili. Il secondo grande merito è aver accolto 
nell’orizzonte della cittadinanza lo sguardo degli altri, di chi viene da 
lontano, da un altro paese, da un’altra cultura. Lo sguardo degli altri 
ci è indispensabile per  riconoscersi come comunità in un mondo 
sempre più globale e interdipendente che velocemente cresce e 
cambia attorno a noi. La scrittura autobiografica, dal canto suo, si 
conferma quale intimo percorso individuale che può fare incrociare 
altri cammini, altre visioni, altre memorie, altre generazioni. 

Sull’ampliamento del concetto e della pratica della cittadinanza 
si gioca oggi un nuovo passaggio di sviluppo per le società e le 
democrazie moderne.  Migliaia di stranieri nel nostro territorio 
abitano, lavorano, producono reddito e sostengono sempre di più il 
nostro welfare. Le loro bambine e i loro bambini nascono qui o ci 
arrivano piccolissimi. La cittadinanza deve avere a che fare sempre 
più con la partecipazione di fatto alla vita della comunità e le 
politiche culturali devono promuovere una nuova visione dei 
rapporti umani e sociali.  

Leggere le vite degli altri ci unisce e la consapevolezza che esse 
hanno tutte lo stesso valore ci rende partecipi di una grande 
narrazione inclusiva. 

 
Cecilia D’Elia 
Assessore alle Politiche Culturali della Provincia di Roma 
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Memoria e partecipazione 
Il lavoro culturale che la Provincia di Roma sta portando 

avanti nei territori si caratterizza - tra gli altri - per alcuni 
elementi ricorrenti: 

-          la partecipazione; 
-          la memoria; 
-          le tecnologie digitali e del web. 

Partecipazione vuol dire la possibilità di contribuire alla 
vita culturale del proprio luogo di vita; la possibilità di 
“prendere la parola”, e di costruire insieme il senso e la 
bellezza di un territorio.  

La memoria, perché il più importante contributo che le 
persone possono offrire al mondo è la propria esperienza, e 
in particolare ciò che si è imparato vivendo e creando 
insieme agli altri, come ricerca di coesistenza. 

Il web e le tecnologie digitali, perché sono uno strumenti 
ormai imprescindibili che possono diventare – se usati bene – 
uno spazio di apprendimento e di cambiamento straordinario. 

Il progetto “Narrazione di sé come forma di cittadinanza 
attiva” si inserisce in questo filone, ed è per questo che 
l’Assessorato alle Politiche Culturali della Provincia di Roma 
ha voluto sostenerlo. 

Da qui l’augurio che questo libro, come i laboratori 
realizzati e gli altri prodotti del progetto, possano essere per 
gli abitanti della provincia di Roma, un utile strumento per 
migliorare la partecipazione e la cittadinanza attiva 
attraverso la narrazione di sé.  

  
Gianluca Peciola 
Consigliere della Provincia di Roma 
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Introduzione 

 
 
L’invisibile patrimonio delle esperienze umane 
Vi è un legame molto stretto tra le pratiche di narrazione e la 

cittadinanza attiva.  
Un primo aspetto riguarda il fatto che il racconto di sé è un 

modo potente ed efficace per valorizzare quello che potremmo 
chiamare “l’invisibile patrimonio delle esperienze umane”. 
Parliamo di tutte quelle esperienze, apprendimenti, elaborazioni, 
che non trovano posto in un curriculum vitae, perché attengono, il 
più delle volte, a esperienze di tipo informale, ossia a tutto ciò che si 
impara “semplicemente vivendo”. Esperienze e apprendimenti che 
spesso non sono presenti neanche a noi stessi. 

Il racconto di sé, fatto in prima persona, o vissuto grazie 
all’aiuto di un altro che ascolta e raccoglie la nostra storia, diventa 
quindi strumento e occasione per l’emersione e la valorizzazione di 
questo patrimonio implicito; occasione per ricordare, e per 
chiedersi: quali sono le cose che – secondo me - valgono nella vita? 
Cosa vorrei per il mondo in cui vivo? Cosa – di ciò che mi pare aver 
imparato – mi piacerebbe comunicare ad altri? 

 

Altri aspetti ancora rendono ragione del legame tra narrazione 
e partecipazione al mondo. 

Ad esempio l’aspetto della comunicazione. Raccontarsi è il 
primo e più “naturale” mezzo per comunicare con gli altri; ma è 
anche il modo attraverso cui conosciamo o approfondiamo aspetti 
della realtà invisibili o poco noti. 

C’è poi l’aspetto della possibilità di creare relazioni umane che 
superino le potenti barriere che attraversano il tessuto sociale: il 
racconto di sé mette infatti in comunicazione persone di età 
differenti, di diverse appartenenze e culture. 
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Infine è da sottolineare come sempre più persone scelgano il 
mezzo del narrare o del raccogliere storie di altri come forma di 
impegno e di contributo al loro ambiente. Ciò si traduce nel fatto di 
custodire le memorie dei luoghi di vita, rendere note realtà e 
problematiche sociali che altrimenti passerebbero inosservate, 
nonché nel mettere in evidenza quelle pratiche ed esperienze che 
testimoniano la possibilità di creare alternative, come per il gruppo 
Storie di Mondi Possibili1. 

 

Il progetto “Narrazione di sé come forma di cittadinanza attiva” 
ha voluto mettere in pratica gli aspetti sopra evidenziati, sia 
attraverso laboratori offerti ad abitanti della provincia di Roma di 
ogni età, cultura ed estrazione sociale, sia attraverso percorsi di 
sensibilizzazione e formazione per operatori, attivisti e volontari.  

La pubblicazione che qui presentiamo nasce – in gran parte - 
come frutto di tali laboratori; essa è composta da una prima 
sezione di racconti prodotti in queste occasioni, e che trovate 
anche pubblicati sui portali www.europeanmemories.eu e 
www.powos.org, nonché altre storie tratte sempre da tali archivi. 
Una seconda sezione comprende diversi contributi metodologici.  

Il libro stesso vuole essere, quindi, uno strumento e 
un’occasione per contribuire a diffondere il ruolo che le narrazioni 
di sé possono avere come mezzo di partecipazione,  dandoci un 
esempio concreto di come i racconti possono farci pensare, 
conoscere, e contribuire al nostro ambiente, nonchè offrendo 
stimoli e spunti metodologici a volontari, attivisti, educatori. 

 
Andrea Ciantar 

 

                                                           
1 Il Gruppo Storie di Mondi Possibili nasce dal progetto Storie di Mondi Possibili, 
realizzato da Upter, Università Popolare di Roma, e Upms, Università Popolare 
dei Movimenti Sociali (per maggiori informazioni ved pag. 108). 

http://www.europeanmemories.eu/
http://www.powos.org/
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Storie di cambiamento sociale 

 

Il volto vero del Madagascar 
(scrittura autobiografica) 

 
 
Le donne di Lucha y siesta 
(foto narrazione) 
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L'altoparlante della memoria, Ilenia Piccioni/Antonio Tiso, Lisbona. 
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Un primo aspetto che è stato curato all’interno del 

progetto riguarda la narrazione delle storie di impegno e 
cambiamento sociale. Perché raccontare queste storie? 

 
Innanzitutto necessario precisare che si tratta di storie 

prodotte secondo due modalità: storie autobiografiche, e 
quindi scritte in prima persona, e storie “di altri” raccolte da 
biografi, e raccontate in forma scritta, video, o attraverso la 
fotografia. 

 
Il racconto di queste esperienze ha un significato – in 

primo luogo – proprio per le persone che narrano. Chi è 
coinvolto nell’azione, infatti, difficilmente ha il tempo di 
fermarsi, riflettere, analizzare e condividere il proprio agire. 
Ecco che il racconto, creando uno spazio e un tempo dedicati 
all’osservazione e all’analisi, facilita un processo di 
“autoapprendimento”. 

 
Il racconto delle esperienze di azione e impegno sociale 

ha poi l’importante funzione di mostrare ad altri, l’esistenza 
di problematiche spesso sconosciute o conosciute solo 
superficialmente.  

 
Ma soprattutto la funzione di dimostrare che realizzare 

un cambiamento è possibile, entusiasmante e sensato. 
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IL VOLTO VERO DEL MADAGASCAR 

di Gisella Anselmi2 
 

Se pensavo al Madagascar turistico, prima di venirci, 

avevo in mente le bellissime immagini dei documentari: 
fiori, lemuri, camaleonti, coccodrilli, tartarughe giganti, gli 
zebù, i parchi naturali, il cielo azzurro terso, la terra rossa, il 
mare, le spiagge del nord e i fondali bellissimi. Pensavo alla 
vaniglia, ai baobab, alla frutta esotica, alle pietre preziose, i 
coralli, gli oggetti in corno di zebù e in rafia, i vestiti delle 
donne malgasce dai colori sgargianti. Insomma ricchezza e 
paesaggi pittoreschi…  

 
Ora sono qui a Tanà, la capitale del Madagascar, ma non 

in visita turistica, e chissà se avrò il tempo e il modo di 
apprezzare a fondo le bellezze di questa terra, ma provo già 
entusiasmo per tutto ciò che vedo. Difficile non provarlo, i 
sensi sono eccitati da una varietà di caratteristiche e di 
colori che sotto il sole africano attraggono anche di più. 

Il fiume che bagna la città in alcuni punti si allarga in 
piccoli laghetti, in altri si restringe in lunghi canali creando 
delle belle oasi di verde. Insieme alle costruzioni fatiscenti 
sulle lunghissime vie, un tempo fasto dei coloni francesi, la 
fanno sembrare a tratti una Danimarca del sud. C’è un 
retrogusto di europeo qui che si mischia col grande fascino 
africano. 

                                                           
2 Questa storia è stata scritta all'interno di un laboratorio autobiografico 
realizzato nell'ambito del progetto Narrazione e Partecipazione. La storia è 
presente sul portale www.europeanmemories.eu 
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Il-volto-vero-del-
Madagascar2 

http://www.europeanmemories.eu/
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Il-volto-vero-del-Madagascar2
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Il-volto-vero-del-Madagascar2
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Che allegria il viavai di persone per le strade in terra 
battuta! Le numerosissime vecchie Diane beige un po’ 
scassate che sono i tassì; gli autobus rossi stracolmi di 
passeggeri che sembrano vecchi giocattoli di latta, dove si 
entra e si scende da dietro con un salto, dopo aver 
scavalcato la gente stipata sui piccoli sedili a misura di 
bambino e sugli strapuntini di tavole appoggiate da un sedile 
all’altro che si mettono e si tolgono al bisogno. I telefoni 
pubblici ogni dieci metri lungo le strade, sopra un 
tavolinetto, con l’omino o il ragazzino che ti conta gli scatti; 
le bancarelle, i banchi e i banchetti fitti fitti sotto il sole, la 
carne esposta sui banconi di legno e attaccata ai chiodi 
piena di mosche; il pane, i dolci e le frittelle rosolate nell’olio 
di arachidi che frigge nero da giorni dentro a un grande 
calderone; tanti ortaggi e i medicinali insieme alle erbe 
curative, agli oli e ai decotti degli stregoni. Ci sono anche le 
bancarelle poverissime: panni stesi a terra con solo quattro 
pomodori, o sei uova, dieci patate o qualche mazzo di 
prezzemolo venduti dai bambini coi moccoli al naso, i capelli 
neri scapigliati e scoloriti di rosso, che sta a indicare che 
hanno gravi carenze di ferro.  

L’odore acre dentro gli autobus e nelle strade che è l’odore 
del Madagascar mi è già entrato nel naso e nella pelle e so che 
diventerà parte di me insieme agli altri miei odori. 

Tutto avviene sulla strada qui a Tanà. Quanta vita in 
questo frastuono! In questa mescolanza di etnie di cui è 
composto il popolo malgascio! Ma non sono solo le piazze e 
le vie i luoghi in cui si svolge la vita, bensì sono le sponde del 
fiume Ikopa, con le acque rosse di terra rossa di ferro. 

Sono così popolate e affollate le sponde del fiume 
Ikopa!!! Un fiorire di vita… di donne che si lavano e lavano i 
panni che stendono ad asciugare sui prati; che allegria tutti 
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questi panni colorati che riempiono i prati! I bambini fanno il 
bagno al fiume, gli animali si abbeverano, gli operai 
sciacquano i mattoni di fango cotto. Persone- animali-
natura, tutti insieme.  

 

 
È un’armonia che mi fa assaporare i ritmi del vivere 

naturale e lento dell’Africa.  
Ma basta che io posi lo sguardo sulle acque fangose, 

sulle baracche sbilenche e malsane del fiume, in cui abitano 
tantissime persone, che sento la prima stretta al cuore. Ed è 
solo l’inizio. Gli occhi non vorrebbero vedere il volto vero del 
Madagascar.  

 
Faccio parte di un gruppo di volontari del Granello di 

senape, associazione di volontariato internazionale e 
proveniamo da diverse città italiane.  
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Siamo qui a Tanà, diminutivo di Antananarivo insieme a 
Giuliano, il fondatore dell’associazione per conoscere il 
popolo e i progetti dell’associazione.  

Sono passati appena due giorni dal mio arrivo e mi 
sembrano molti di più. L’impatto è stato duro, abituata alle 
comodità occidentali: la mia casa grande e piena di comfort, 
l’acqua calda e potabile a volontà dal rubinetto, anche solo 
per lavarmi o scaricare lo sciacquone. Non ci avevo mai 
riflettuto, ora a pensarci bene mi sembra uno spreco! La mia 
abitudine di consumare più di ciò che mi occorre, confortata 
dalle carte di credito che mi danno l’illusione momentanea 
di essere ricca. Gratificata da tanti oggetti che ho acquistato 
perché mi piacevano, gli armadi pieni di vestiti, molti dei 
quali neanche li metto perché non mi piacciono più, 
acquistati in preda al desiderio irrazionale di apparire bella; 
il superfluo che in casa spesso mi innervosisce perché crea 
polvere e disordine e occupa spazio e il mio tempo. Tutto ciò 
è una trappola, ora ne sono convinta, un vizio indotto dal 
consumismo che mi lega a un tenore di vita che per 
mantenerlo devo lavorare anche quando vorrei riposare ed 
essere libera. 

Eccomi qui al caldo, dal quale non posso proteggermi 
con l’aria condizionata; le zanzare della malaria da 
allontanare, le pulci dentro il letto scomodo, la condivisione 
degli spazi, compreso l’unico bagno, con gli altri dieci 
volontari nella casa dell’associazione.  

Giuliano ci invita ogni giorno a fare esperienza di 
condivisione della povertà dei malgasci, visitando le loro 
case, partecipando alla loro quotidianità, acquistando il cibo 
nelle bancarelle e non nei supermercati, condividendo i loro 
semplici pasti. Dice che i poveri sono i nostri maestri di vita 
perché solo loro sperimentano la privazione e quindi 
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l’essenzialità della vita. Sono venti anni che in Africa Giuliano 
presta la sua opera e in questi anni ha creato una grande 
rete di solidarietà che dà sostegno al Congo, alla Costa 
d’Avorio, al Rwanda, oltre che al Madagascar. 

Per tutti noi invece è la prima volta. 
 
Oggi siamo ad Ilanivato, quartiere alla periferia della 

capitale.  
È tra questi quartieri dove ci sono i poveri più poveri che 

opera il Granello di senape. Baracche di pochi metri 
quadrati. Ci vivono in sei, in otto persone: un’unica stanzetta 
dove c’è solamente un letto per tutta la famiglia, il fuoco per 
cucinare acceso tra due pietre, sulla terra nuda, nient’altro. 
E sotto il letto una cassa col maiale… E’ la sua stalla.  

Baracche con tetti improntati alla meglio dove ci piove 
dentro. Siamo in gennaio, è la stagione delle piogge, ogni giorno 
l’acqua inonda le strade e isola i villaggi dalla città.  

Il fango, lo sterco, l’immondizia formano una melma fuori 
dalle baracche. Alcuni lavorano seduti sugli stracci, i piedi nudi 
nel fango. Alzano la testa per salutarci: – manaona!!! – che vuol 
dire buon giorno, e riabbassano la testa intenti a ricucire i sacchi 
usati,  nella speranza di rivenderli. Altre donne e uomini stanno 
ricamando delle bellissime tovaglie e tende intagliate. Le donne 
mentre lavorano allattano, un gesto a cui non prestano molta 
attenzione, talmente naturale offrire il seno talvolta scarno ai 
più piccoli! Che fanno tutto da soli! Mentre le mamme 
continuano a lavorare al solito ritmo loro ciucciano un po’ poi 
vanno a giocare e ritornano attaccandosi con gesto quasi 
prepotente.  

Una donna sta cucinando nel cortile una povera zuppa di 
manioca e riso per tutti, mescolando con un bastone di 
legno in una ciotolona dove beccano anche le oche. E’ il 
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menu di ogni giorno, l’unico pasto quotidiano. I bambini 
giocano felici a piedi scalzi e poi vanno a lavarsi al fiume. La 
maggior parte di loro non va a scuola, e infatti il 60% della 
popolazione è analfabeta. 

 
La mancanza di acqua, di luce, di servizi igienici crea delle 

condizioni di emergenza e di estremo pericolo per la salute. 
L’acqua depurata è lontana dai villaggi, viene venduta dai 
privati nelle poche fontane e costa 100 ariari al secchio, cinque 
centesimi, mentre la paga giornaliera è di 50 centesimi al 
massimo 1 euro e naturalmente la maggior parte della 
popolazione fa uso dell’acqua del fiume Ikopa. Le malattie per 
la non potabilità dell’acqua e per la mancanza di igiene sono 
tra le principali cause di morte in Madagascar, dove l’età media 
di vita della popolazione è intorno ai 40 anni. 

 
Facciamo visita a una famiglia di 10 persone. La figlia di 

18 anni è a letto, pallidissima e semicosciente. La madre le 
scaccia le mosche dal viso sventolando un pezzo di cartone. 
Ha partorito una settimana fa e continua a perdere sangue. 
Nirina, malgascia, medico dell’associazione dice che ha 
un’infezione post partum e che ha bisogno subito di cure in 
ospedale. Se non ci fosse l’associazione rimarrebbe lì ad 
aspettare di morire perché la famiglia non può pagare i 
medicinali e la degenza ospedaliera. In un’altra baracca ci 
sono due malati gravi di tubercolosi, in un’altra tre uomini 
con la malaria, e un bambino è consumato dalla febbre alta 
e dal dolore forte alle orecchie. Ha una semplice otite, e se 
non prende presto gli antibiotici morirà, come accade spesso 
a molti altri bambini.  
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Raggiungere l’ospedale di Tanà non è semplice per chi 
abita nei villaggi.  

 
Il villaggio di Antanifisaka dista 45 km dalla capitale. E’ 

raggiungibile in autobus per soli 25 km. Gli altri 20 bisogna 
percorrerli a piedi o in bicicletta tra le campagne.  

Il granello di senape ha aperto un ambulatorio ad 
Antanifisaka e tutti i venerdi Nirina e Rivu che lavora con lei 
si avventurano a piedi tra le campagne perché non hanno la 
macchina. 

Piove tantissimo in questi giorni, è la stagione delle 
piogge, le strade sono impraticabili per il fango e per le 
buche profonde e l’autobus ha sospeso le corse.  

45 km a piedi non sono uno scherzo sotto il sole africano 
o sotto i temporali africani. Ma il medico e i medicinali 
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dell’associazione sono l’unica opportunità per gli abitanti di 
questo villaggio e non si può mancare all’appuntamento 
settimanale.  

Siamo fortunati. La troupe televisiva di giornalisti della 
Rai che è venuta a visitare la nostra associazione ci da’ uno 
strappo fino ad Antanafisaka, col fuoristrada, così insieme ad 
Andrea, Nirina e Rivu arriviamo puntuali all’ambulatorio.  

La casa di Dine e Paul in mezzo alla campagna è un’oasi 
di benessere condiviso con i poveri del villaggio. Paul e Dine 
hanno messo a disposizione del Granello di senape i locali 
adiacenti alla casa e li hanno trasformati in ambulatorio, 
nella mensa scolastica, in biblioteca e in sala riunioni. 

La fila ad aspettare fuori è lunga e variamente colorata dai 
vestiti delle donne malgasce, che hanno aspettato con i figli in 
braccio e con tanta speranza e pazienza le tre del pomeriggio. Gli 
uomini per riverenza si tolgono il cappello, appena la dottoressa 
Nirina percorre la fila lungo il viale in mezzo alla campagna ed 
entra nella stanzetta dell’ambulatorio.  

Un bambino piange disperato rompendo il silenzio di 
campagna, di timidezza e di paziente attesa. Mi avvicino per 
cercare di dare sollievo all’anziana donna che lo tiene 
attaccato al seno smagrito e cadente. Ma non parlo il 
malgascio. Accenno in francese: - qu’e est ce qu’ il a? - la 
donna non conosce il francese e mi guarda con gli occhi neri 
freddi, senza rispondere al mio sorriso. Il bambino si stacca 
dal seno, si riattacca nervosamente e si ristacca, poi cerca di 
nuovo tra i seni inesistenti dell’anziana donna il latte che 
non c’è. Il vecchio marito della donna parla con Dine e Dine 
senza dire una parola prende il bambino, lo mette sul 
lettino, lo sfascia. Si chiama Zafhì; è denutrito, la pancia è 
gonfia e le ossa ricoperte di poca pelle avvizzita. Ha otto 
mesi e pesa appena due chili. La donna che lo attacca al 
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seno è la nonna. La mamma è morta di epatite che lui aveva 
appena due mesi e da allora mangia solo la farina di 
manioca stemperata nell’acqua non potabile. Sono dieci 
giorni che ha la dissenteria e la febbre alta, ormai rifiuta 
perfino di bere. 

Io riprendo con la telecamera, sono lì per questo, ma 
non me la sento di insistere, spengo tutto per rispetto.  

Nirina visita il bambino. 
“Non c’è nulla da fare – dice ai nonni parlando in 

malgascio e traducendo per noi, – bisogna portarlo al più 
presto in ospedale, qui non possiamo fare nulla, è troppo 
disidratato, rischia di morire”. Difatti piange senza lacrime e 
non batte più neanche le palpebre perché non ha più 
muscoli. 

Nirina dice alla nonna che ci vorranno almeno tre mesi di 
cure in ospedale per rimettere Zafhì in sesto. La donna ci 
dice che non potrà assisterlo così a lungo, a casa ci sono altri 
cinque nipoti piccoli da soli. Lo riveste e porge Zafhì tra le 
mie braccia, che le sono vicina, poi va a casa a prendere 
qualcosa per il viaggio.  

L’ospedale della capitale è l’unico più vicino. Col 
fuoristrada impieghiamo più di tre ore tra strade dissestate 
e fango. Io mi trovo tra le braccia un fagotto leggero che ha 
un cattivo odore, fasciato malamente con stracci sporchi, 
che si dispera per tutto il tempo. Non sappiamo cosa fare 
per consolarlo, la sua voce è diventata roca, sono tentata di 
attaccarlo al mio seno pur di calmarlo un po’. Ho paura che 
morirà tra le mie braccia. Penso a mio figlio che alla sua età 
era un pacioccone sorridente e solo ora mi rendo conto che 
tenerlo tra le braccia era un gioco di madre. 

Tre ore di viaggio sono lunghe, il pianto ininterrotto del 
bambino mi strazia; la strada sconnessa, le buche profonde, il 
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fango che fa slittare costringe l’autista a compiere uno slalom 
pericoloso pieno di scossoni e diverse volte siamo sul punto di 
capovolgerci o di rimanere impantanati in mezzo al fango, ma la 
sua abilità ci porterà sani e salvi al reparto malnutrizione 
dell’ospedale di Tanà dove Zafhì viene affidato alle cure dei 
medici e all’assistenza dell’associazione. Passiamo da casa a 
prendere le lenzuola, il cuscino, le coperte, gli asciugamani, il 
sapone e i vestiti per lui e per una signora che si è offerta di 
assistere il bambino.   

 
Zafhì si salverà. 
Ma molti altri bambini tra quelli che ho incontrato in 

questo reparto, durante la settimana sono morti e 
purtroppo altri continueranno a morire per malnutrizione, 
cioè di fame! Nel mondo ogni giorno 40 mila bambini 
muoiono a causa della povertà: 1 bambino ogni 2 secondi!!!! 

 
Ieri abbiamo raccolto una donna per strada e l’abbiamo 

portata a casa nostra. Era svenuta proprio vicino alla nostra 
sede. Si chiama Sakalàva, ha tre figli, è stata abbandonata 
dal marito e non ha nulla per vivere. Era piena di piaghe non 
curate. Durante una crisi di epilessia è caduta sul fuoco 
procurandosi ustioni gravi sulle gambe e sulle braccia. Per 
curarsi ha bisogno di medicinali costosi e tutti i giorni è 
costretta a mendicare davanti alla porta di qualche 
associazione di carità per procurarseli. Non sempre ci riesce. 
C’è un amico medico italiano con noi. Stefano l’ha soccorsa, 
l’ha curata e Sadhana una volontaria di Bra si è improvvisata 
assistente infermiera. Poi la abbiamo messa in contatto con 
le suore della parrocchia vicina che mandano avanti un 
ambulatorio tra tante difficoltà e con pochi mezzi. Anche 
Sakalàva è stata fortunata ad incontrare il Granello di 
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senape. Ma quante persone avranno la stessa fortuna? 
Quanti soldi dovrebbero avere le associazioni di volontariato 
per risolvere il problema della fame, della salute, della casa, 
del lavoro, della scuola? Non si riesce a far fronte alla vastità 
dei problemi solo con l’assistenzialismo e la carità. C’è 
bisogno che le persone si ribellino alla povertà e 
all’ingiustizia, che insieme alle associazioni avviino progetti 
di sviluppo e pretendano che le politiche internazionali e i 
governi locali se ne facciano carico.  

 
Per il Granello di senape malgascio tutto inizia con le 

adozioni scolastiche e sanitarie di bambini fatte in Italia. Le 
famiglie dei bambini adottati si riuniscono in gruppi di 10 
famiglie ed oltre ad occuparsi della scuola, degli insegnanti, 
della mensa, della prevenzione sanitaria, danno vita a 
piccole iniziative di economia solidale attraverso 
cooperazioni lavorative: il recupero e la vendita dei sacchi, la 
pescicoltura, l’allevamento delle oche, l’artigianato del legno 
e della rafia, il cucito e il ricamo di tovaglie e l’intarsio di 
bellissime tende che ricamano donne ed uomini. Una quota 
del ricavato andrà nella cassa comune per pagare le opere e 
gli interventi che decidono di realizzare.  

La biancheria è molto bella, ne sono affascinata. Ho 
acquistato una decina di tovaglie e quattro tende da regalare 
alle mie sorelle e a mia madre. Costano solo 15 euro l’una per 
tutti quei giorni di lavoro, quel lavoro lento e prezioso che è il 
ricamo, che da noi è quasi perduto, e chi lo sa fare si fa pagare 
almeno 1000 euro per quella stessa tenda. Abbiamo riempito 
cinque valigione e cinque casse di oggetti artigianali fatti dalle 
famiglie del Gds per venderli nella bottega di Roma e nei 
banchetti in tutta Italia. Rimanderemo il ricavato che verrà 
investito in nuovi progetti. 
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Il gruppo ha un suo responsabile che settimanalmente 
riunisce le famiglie e decidono insieme quali interventi 
realizzare. Le riunioni sono frequentate assiduamente da 
tutti. Ho conosciuto bene Paul il capogruppo di 
Antanafisaka. E’ un bravo agricoltore e anche un esperto 
massaggiatore. E’ un’arte che ha appreso dal padre che a 
sua volta gli è stata tramandata dal nonno. Cucina anche 
bene, ci dà consigli su come cucinare il pesce e insieme a 
Dine sua moglie sono due splendide persone che si 
prendono cura del loro villaggio. 

 
Oggi siamo andati alla cava di pietre vicino casa. Il sole e 

il caldo non fanno respirare. Uomini donne e bambini a 
lavorare 11 ore al giorno sotto il sole!! I più giovani a 
picconare, arrampicati senza protezione sulle rocce, armati 
solo di piccoli picconi; le donne a piedi scalzi a spaccare le 
pietre con una piccola martellina e i bambini di un anno o 
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due piangono vicini alle loro madri, senz’acqua, senza riparo. 
Una capò sorveglia i lavoratori sotto un ombrellone, seduta 
su una sdraio. Non apprezza molto le nostre riprese e le 
foto, e neanche quando ci avviciniamo ai bambini, gli 
asciughiamo il moccolo e gli diamo un po’ d’acqua e un 
biscotto. C’è un silenzio di tomba nella cava, solo il continuo 
rumore dello spaccare pietre, rumori che non vanno 
all’unisono e sembra la musica del calvario di fatica e sudore 
per procurarsi 2500 ariari al giorno, circa 1 euro gli uomini, e 
solo 1000 ariari le donne, meno di 50 centesimi al giorno.  

 

 
Il lavoro nelle risaie mi sembra meno faticoso. Almeno 

stanno al fresco! Nirina ci ha portato a visitare la sua risaia. 
Siamo saliti sulla barchetta. Un bambino di otto anni 
remando sicuro ci ha condotti al largo, ridendo del mio 
timore, perché la barchetta mi sembrava piuttosto precaria 
e lui si divertiva a farci ballare per metterci un po’ paura. 
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Abbiamo visto uomini e donne immersi nell’acqua fino al 
bacino, strappare i fasci verdi di riso, caricarli sulle barche e 
portarli a riva, farne delle grosse fascine legate e poi 
mettersele sulla testa e trasportarle nell’aia di sopra, per 
batterle a mano e far uscire il riso. E’ un lavoro poco più 
redditizio degli spaccatori di pietre. Macché meno 
faticoso!!!! Intere giornate immersi nell’acqua e circondati 
dalle zanzare….  

 
A mezzogiorno siamo andati alla scuola di Anduatanjona. 

I bambini erano in pausa pronti a pranzare nelle tre mense 
del Granello di senape dove i volontari malgasci preparano il 
pranzo. Mama Bau gestisce la mensa di Anduatanjona 
insieme ai suoi 8 figli adottivi che ha raccolto dalla strada 
quando erano piccoli, ed ora che sono più grandi l’aiutano a 
preparare e a servire a tavola. Sarà l’unico pasto della 
giornata per gli scolari: riso, verdure, manioca, a volte un po’ 
di carne.  

I ragazzi hanno imparato a scuola che lavandosi le mani 
prevengono molte malattie e lo insegnano a quelli più piccoli e 
anche alle loro famiglie. E allora… tutti in fila prima di mangiare 
a lavarsi le mani col sapone e una di noi col secchio pieno a 
buttare un po’ d’acqua col bicchiere, facendo attenzione a farla 
bastare, e un’altra a porgere l’asciugamano, un servizio che i 
ragazzi fanno sempre da soli.  

Se 400 bambini di Antanafisaka, dei quartieri di 
Ambodifasika, di Ilanivàto possono andare a scuola, possono 
mangiare, possono ricevere cure sanitarie, se i loro genitori 
possono partecipare a progetti di lavoro è perché sono stati 
adottati a distanza da famiglie italiane tramite il GdS.  
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Con 120 euro l’anno, una piccola cifra, si seminano, 
metaforicamente, piccoli granelli che nel tempo si spera 
facciano nascere tanti alberi, i cui frutti sono la speranza di 
una vita degna di tante famiglie malgasce.  

 
Il silenzio regna fuori dalle baracche di Tanà e nei villaggi in 

campagna. Tutti sono silenziosi, anche i ragazzi giocano 
silenziosamente. Il silenzio, la quiete, i versi degli animali, il 
pianto dei bambini e qualche risatina timida di giovani ragazze.  

Questo silenzio mi fa scendere nel profondo di me 
stessa, dove trovo calma, serenità e posso riflettere.  

La sensazione che comunicano questi sguardi silenziosi 
di gente seduta sul fango, pronti alla calda ma riservata 
cordialità e accoglienza, pronti a sorridere sempre è un 
grande senso di accettazione.  

 
Nelle baracche, nelle strade e nelle campagne di Tanà, 

nelle cave di marmo, nelle risaie la povertà non è solo 
privazione, assenza di diritti. La povertà qui possiede anche 
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il valore della semplicità e della naturalezza; la semplicità di 
una vita che scorre lenta, a contatto con la terra, con la 
natura. Una vita della quale si accetta il bene e il male, in cui 
non ci si può sottrarre dal rapporto tra gli uomini… una vita 
vissuta nella pienezza della sua sola essenza.  

Qui la gente non ha l’opportunità di rifugiarsi nei falsi 
significati di possedere denaro e oggetti. Qui la gente non 
possiede nulla se non la propria umanità e la propria dignità.  

Guardo la gente raccolta in preghiera a piedi scalzi, le 
mani giunte, sporche e le unghie cerchiate di nero, mi 
emoziono, assorbo la loro serenità e dignità e imparo da loro 
a modificare un po’ la mia vita.  

Dice Latouche che gli africani non hanno mai pensato di 
essere poveri fino a quando qualcuno non è andato a 
dirglielo. Non hanno mai pensato a loro stessi come a dei 
sottosviluppati fino a quando gli europei colonialisti non 
glielo hanno fatto credere. Gli africani sono considerati 
marginalizzati, degli esclusi, ma non è così, loro non si 
sentono così. E’ vero che sono fuori dai processi di 
globalizzazione dell’economia, ma sono una società, una 
vera società, un’altra società per noi inconcepibile. 
Sicuramente frugale, sicuramente priva di beni, ma ricca 
spiritualmente e socialmente, una società capace di 
produrre gioia di vivere, un bene che gli economisti non 
sanno né vedere, né conteggiare. Non ha assolutamente 
senso che ci sia gente che vada a spiegare agli africani come 
uscire dalla povertà, non ha senso che la Banca Mondiale o 
chi per essa cerchi di imporre modelli a loro estranei. La 
povertà in senso economico è un’idea solo occidentale.  
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Ho visto la discarica di Antananarivo grande come un 
paese, una grande montagna di rifiuti, un puzzo fetido che ti 
toglie il respiro fino al conato di vomito e nugoli di mosche 
da rendere lo sguardo tremolante.  

Chi è costretto a vivere tra i rifiuti di Tanà, a cercare 
qualcosa da mangiare o da poter vendere, insieme ai cani 
randagi, condannati allo stesso destino dell’uomo; chi è 
costretto a giocare tra i rifiuti della discarica di Tanà, chi 
conosce questa povertà, questa privazione ingiusta e riesce 
anche a sorridere possiede i valori della vita intatti. Vuol dire 
che ha una grande ricchezza, la ricchezza di un grande modello 
culturale e sociale interiorizzato che funziona molto più del 
nostro modello economico, su cui l’occidente ha sintonizzato 
tutti i valori del cosiddetto benessere, per cui ha svenduto le 
sue tradizioni, ha eliminato le diversità culturali. 

 
La cooperazione per il GdS non è solo portare gli aiuti 

umanitari: soldi, mezzi, medicine. Non è sostituirsi agli 
abitanti, né al governo locale, creando nuove dipendenze, 
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nuove esclusioni, nuovi paternalismi, ma aiutare i malgasci a 
riappropriarsi delle proprie risorse, delle ricchezze della 
propria terra, a sentirsi forti della propria cultura, mettendo 
in atto i propri saperi; aiutarli a riconquistare la 
consapevolezza e la coscienza della propria identità di 
individuo, di comunità, di popolo impressa nella loro storia.  

 

 
Dopo un mese qui in Madagascar con Stefano, Dino, 

Sadhana, Elena, Andrea, Patrizia, Flavia, Antonella giocare a 
lungo coi bambini ci sembra così naturale… e anche noi 
siamo ritornati un po’ bambini, dimenticandoci del nostro 
modo di vivere occidentale. Mangiamo cibi comprati sulle 
bancarelle, che in Italia ci farebbero orrore per la mancanza 
di igiene. Ci laviamo sempre con l’acqua fredda quel che 
basta, nonostante le forti sudate, non di più; abbiamo 
abbandonato i profumi, i belletti, l’abbigliamento ricercato e 
le carte di credito. Non abbiamo bisogno di nient’altro, solo 
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di semplicità. E ce ne stupiamo. Ci appaga la natura, il 
rapporto tra persone, il susseguirsi del giorno nel canto dei 
galli dopo la notte piena di stelle, l’impegno che ogni giorno 
insieme a Rivu, a Nirina, a mama Bau e agli altri volontari, 
rinnoviamo con entusiasmo. Mi basta vedere Giuliano che 
alla sua non più tenera età gioca coi bambini, li rincorre, li 
lancia per aria, ma molto in alto. Sono leggeri e volano che è 
una bellezza, sorridenti.  

Si fidano!!!  
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LE DONNE DI LUCHA Y SIESTA 

di Ilenia Piccioni e Antonio Tiso3 
 
 
 

 
 

 
 

Milagros si siede. La mano leggermente socchiusa respira.  

Sembra avvolta in una cornice che l’accoglie. Rosa, 
verde, rosa, un ritmo che sa di casa dove tutta l’armonia che 
porta con sé si abbellisce in un’opera d’arte. 

Quella benefica chiave è il suo molo, il suo melograno, 
l’intimità della pace dove ora può perdersi senza paura. 

 

                                                           
3 Fotonarrazione realizzata da Ilenia Piccioni e Antonio Tiso. La storia è presente 
sul portale www.europeanmemories.eu. 

http://www.europeanmemories.eu/
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La casa delle donne di Lucha y Siesta è la prima 

esperienza di occupazione abitativa tutta al femminile. 
 In 23 hanno occupato l’8 marzo 2008 un edificio di 

proprietà dell’Atac, abbandonato dal’98 nel quartiere 
romano del Quadraro, in via Lucio Sestio. 

 
Molte di loro vivevano senza una fissa dimora, alcune 

erano fuggite da mariti o compagni violenti, altre non 
guadagnavano a sufficienza per pagarsi un affitto; altre 
ancora erano migranti lontane dalla famiglia d’origine e 
giunte in Italia per cercare fortuna. 
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Fa caldo. Nell’afa di agosto Blanca siede in giardino e si 

dedica al cucito. 
“Quando ero nel mio paese questo era il mio lavoro, 

ricamare. Ora che sono in Italia cucire mi aiuta a non 
dimenticare i miei ricordi”. 
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Mentre i bambini guardavano i cartoni animati alla tv 

risuonavano nella mente le parole di una canzone… 
 
“…you’re kinda small 
and you’re such a doll 
I’m glad you’re mine 
you’re so good to me 
how come you are… 
 
…you take my hand 
and you understand 
when I get in a bad mood 
you’re so good to me 
and I love it, love it… 
 
…you’re my baby 
oh yeah 
don’t mean maybe 
oh yeah 
you’re my baby…” 

(Beach Boys) 
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Con l’aiuto di Action, realtà comunitaria per la difesa dei 

diritti (www.actiondiritti.net), questo spazio ospita un ufficio 
per la protezione legale e il supporto psicologico alle donne, 
una ludoteca, un corso di alfabetizzazione e laboratori 
culturali, aperti alle donne in difficoltà da ogni periferia della 
città. 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.actiondiritti.net/
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Si era fatta sera. Ero ancora lì in mezzo ai costumi variopinti 

delle donne che mi passavano davanti come vento. 
Una gonna, una cultura, una mano, un colore, un volto, 

un sapore. 
Fuori era buio, i bambini rientravano riempiendo di 

calore le stanze. 
Le foglie d’edera ciondolavano nell’aria tenere al suono 

di un banjo e Miriam trasaliva vivace dall’oscurità per essere 
nitida come una stella. 
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Nell’ultimo decennio, secondo una relazione dell’Unifem 

(United Nations DevelopmentFund for Women), il numero 
di donne che vive in povertà è cresciuto in maniera 
superiore rispetto a quello degli uomini, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo. 

Pesano sulle donne la rigidità dei ruoli, l’accesso limitato 
a istruzione, formazione e risorse produttive. 

Un fattore aggiuntivo di proporzioni pandemiche è la 
violenza contro le donne. 

Nella maggior parte dei casi sono i partners i responsabili 
degli abusi. 

Poche sono le donne che denunciano le violenze subito 
per paura di ritorsioni. 
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Foto tratta dal reportage del meeting del progetto Telling Europe, tenutosi a 
Barcellona nel 2008, di Antonio Tiso e Ilenia Piccioni. 
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In genere chi scrive di sé è spinto da diverse 

motivazioni.  
Molti desiderano scrivere la loro autobiografia per 

puro piacere, o per poter lasciare una narrazione della 
propria vita… 

Per le persone che hanno vissuto esperienze 
estreme, raccontarle e condividerle diventa quasi una 
impellenza, una necessità… 

 In generale tutti, esplicitamente o no, aspirano a 
comprendere meglio la loro stessa vita, e perché no, 
comprendere meglio il mondo, il tempo storico, la 
società in cui gli è toccato vivere, e – in generale – 
qualcosa in più sul senso della vita. 

 
Le storie che leggerete di seguito, prodotte dai 

partecipanti ai laboratori di narrazione del progetto, 
riguardano vari aspetti del vivere; esse testimoniano 
che ogni vita, e ogni esperienza, può insegnarci 
qualcosa… 
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Mi sentivo una regina, Ilenia Piccioni/Antonio Tiso, Stoccolma 
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L’INCONTRO CON L’ALTRO 

 

Chi è l’altro? È forse colui che viene da una cultura 

differente dalla nostra… ma forse anche chi appartiene a 
“mondi differenti”, presenti all’interno della nostra stessa 
cultura. L’altro può essere colui che è differente per età, chi 
appartiene all’altro “genere”, all’altra metà del cielo, o chi 
ha orientamento sessuale differente. L’altro può essere di 
religione differente, pensiero politico differente... può essere 
lontano, o a noi vicino, ma le nostre strade, come due binari 
di un treno, potrebbero non incrociarsi mai... 

 

Provate a ricordare momenti della vostra vita in cui 
l’incontro con l’alterità è stato, per voi, una occasione di 
scoperta, di apprendimento, un qualcosa che ha modificato 
– poco o tanto – la vostra vita. 

Chiedetevi poi: perché ho ricordato e descritto proprio 
questa esperienza? In che modo è importante ancora per me 
oggi? 
 

Chi conduce il mulo 

di Patrizia Frongia4 
 

Il ragazzo che conduce i muli ha una serietà libera da 

qualsiasi ingombro inutile e su quell'essenzialità mi poggio a 
riposare per la durata della salita verso Kedarnath. Quattro ore a 
dorso di mulo. 

                                                           
4 La storia è presente sul portale www.europeanmemories.eu. 
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Chi-conduce-il-mulo2 

http://www.europeanmemories.eu/
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Chi-conduce-il-mulo2
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Gli unici rumori che sento sono quelli della sua voce che a 
tratti emette suoni per orientare il mulo e per spronarlo a 
proseguire nei tratti più difficili. 

 
In mezzo a montagne gonfie di verde, strisciate di cascate 

d'acqua, immagino la vita di quel ragazzo, fatta di poche cose 
ripetute, di quel percorso su e giù ogni giorno ,di quei colpi di 
voce lanciati al mulo e di chissà cos'altro. Quali saranno i suoi 
pensieri e i suoi desideri diversi, o invece quanto più simili ai miei 
di quanto io immagini.  

 
Penso ad uno scambio di vita: io a fare la sua e lui dentro 

la mia, per qualche tempo. Cosa proverebbe nel posto dove 
vivo? E cosa proverei io dentro le sue giornate? 
Penso al mio bisogno occidentale di essere continuamente 
trastullata da stimoli, al bisogno di variare, di consumare, 
così lontano dall'asprezza e l'essenzialità di queste vite. 

 
Ogni tanto sorride, ma raramente. 
E quei pochi sorrisi hanno il sapore di un regalo piacevole. 

Sembra chiuso in se stesso ma poi inaspettatamente mi 
risistema il bagaglio dissestato, è attento che la mia bottiglia 
d'acqua sia messa bene, e io mi sento tranquilla. 
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Luglio a Foggia 

di Giorgio Guglielmino5 
 

Luglio. Dieci anni fa. A Foggia fa molto caldo e l’asfalto della 

statale che corre lungo i campi emana vapori. Sto per entrare in 
un centro di accoglienza per stranieri. Ieri sera, dopo uno sbarco 
in Sicilia, sono state trasferite circa mille persone, 
extracomunitari si dice in questi casi. Molti di loro son fuggiti da 
guerre e persecuzioni: potranno chiedere asilo. Io, invece, sono 
arrivato fino a qui perché devo spiegare a tutti questi uomini e a 
queste donne che chiedendo asilo potranno ricevere, attraverso 
un progetto, accoglienza in alcuni comuni della penisola e 
continuare a restarci per un po’ di mesi, se la loro richiesta verrà 
accolta. 

 
Supero il cancello dell’ingresso sorvegliato dalla polizia e 

comincio a girare fra le roulotte della protezione civile che sono 
state sistemate sulle assolate piste di un aeroporto in disuso. E’ 
la prima volta e il cuore batte forte. Penso, per rincuorarmi, che 
non sarà molto diverso da uno dei tanti mercati del vicino 
oriente nei quali mi sono aggirato nei miei viaggi. 

 
Ma è diverso. Molto. Da una parte gli afghani, quasi tutti 

uomini, da un’altra i curdi di Turchia, quelli di Iraq o di Iran con le 
loro famiglie. Nelle ultime roulotte gli eritrei. Sono le dieci di 
mattina e Soran, che lavorerà con me nel campo e farà da 

                                                           
5 Questa storia è stata scritta all'interno di un laboratorio autobiografico 
realizzato nell'ambito del progetto Narrazione e Partecipazione. La storia è 
presente sul portale www.europeanmemories.eu 
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Luglio-a-Foggia2 

http://www.europeanmemories.eu/
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Luglio-a-Foggia2
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interprete di curdo e arabo, è già lì ad aspettarmi. Anzi, poco 
prima ha conosciuto, tra tutti quegli stranieri, Abdallah, un curdo 
nato in Iran. Con il suo aiuto, attraverso una lunga catena di 
lingue, dall’italiano al curdo di Iraq, al curdo di Iran e infine al 
farsi, forse riuscirò a comunicare anche con gli afghani.  

 
“Non parlare rivolgendoti a me, non guardarmi mentre 

traduco le tue parole – mi dice Soran – ma rivolgiti direttamente 
agli uomini adulti, ai più anziani. E stai tranquillo, andrà 
benissimo”. Iniziano così lunghe giornate di incontri, in piccoli 
crocicchi tra le roulotte che sono diventate abbozzi di case, con 
qualche panno steso e pochi bambini che si rincorrono tra esse. 
Per fortuna, quando mi fermo in mezzo a loro a parlare, qualche 
anno di yoga mi aiuta a tenere quella posizione accucciata sui 
talloni che tutti gli orientali usano. 

 
Ogni mattina, dopo la distribuzione della colazione, degli 

indumenti o dopo le visite mediche, chi vuole chiedere asilo 
deve andare in uno dei piccoli afosissimi uffici dell’aeroporto 
dove una speciale commissione, ascoltate le loro storie di 
violenze patite, decide se riconoscere lo stato di rifugiato che gli 
permetterà di rimanere in Italia. Nessuno parla italiano, 
pochissimi qualche parola di inglese, di francese. Ci sono, però, 
dei traduttori appartenenti ad un’organizzazione umanitaria, 
anch’essi stranieri, di madrelingua, che li aiuteranno a 
raccontare le loro fughe attraverso il deserto e il mare. 

 
Una mattina però non si trova il traduttore per aiutare un 

ragazzo eritreo. E’ disponibile solo un traduttore etiope che però 
conosce il tigrino, la lingua dell’Eritrea. 

Con Soran siamo un po’ perplessi: tra etiopi ed eritrei, 
un'unica nazione fino agli anni ottanta, è scoppiata, e non si è 
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ancora del tutto conclusa, una lunga guerra. Devastante 
soprattutto perché quando è esplosa, da anni molti eritrei 
vivevano in Etiopia e molti etiopi vivevano, con le loro famiglie, 
in Eritrea. E sono state sofferenze per tutti. Per questo con Soran 
ci chiediamo se sia opportuna questa scelta. Ma è la sola 
possibile. E poi l’audizione non si può rinviare. 

Non è la procedura corretta, ma chiediamo al ragazzo 
eritreo e alla commissione se possiamo restare ad ascoltare. 

 
Pezzo a pezzo, quasi fossero brandelli del suo corpo, il 

ragazzo eritreo racconta la sua storia. Perseguitato perché ha 
avuto la sfortuna di essere cresciuto dalla parte sbagliata, in 
Etiopia, fermato più volte all’università e per strada, malmenato 
dalla polizia, arrestato per mesi senza motivo. Fino a scegliere di 
fuggire. Prima un rifugio sicuro ad Addis Abeba, poi verso Gibuti. 
Altre settimane nascosto aspettando un cargo che lo porti al 
centro del Mediterraneo per un folle appuntamento con una 
carretta proveniente dalla Turchia. Giorni e giorni in mare fino  
ad arrivare sulle spiagge siciliane. 

 
Il traduttore etiope è attento, traduce con aria seria e si fa 

ripetere più volte le cose che non capisce subito. 
Il tempo trascorre e l’audizione è quasi terminata. Il 

presidente della commissione chiede ancora al ragazzo eritreo 
se ha qualcosa da aggiungere. Il ragazzo alza la testa e dice 
parole che sembrano ancora più sofferenti delle altre. 

Guardiamo tutti il traduttore etiope in attesa. Ma è come 
ammutolito. Piange. L’aria è quasi liquida. Poi comincia: “Ha 
detto che la sua vita è stata di grande sofferenza e vorrebbe 
sapere se avrà mai una patria, un posto dove poter stare in 
pace”. Ora tutti e due piangono. 
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Un’amicizia inaspettata 

di Silvia Giordano6 
La richiesta della mia amica mi creava dei dubbi: mi 

chiedeva se potevo ospitare a casa dei ragazzi eritrei, un 
ragazzo e una ragazza. Io volevo e non volevo. Il problema 
era che non ci conoscevamo affatto e chissà quale 
imbarazzo si sarebbe creato tra me e loro e come convivere 
insieme e quanto tempo. Si fa presto ad avere l’idea di 
essere utili, però poi realizzare quest’idea è tutta un’altra 
cosa. E non è solo una questione di culture… 

 
Allora la mia amica mi porta da loro; in un appartamento 

dove vivevano insieme almeno una decina di eritrei. Entro 
con un bagaglio di imbarazzo e di disagio: sono anche un po’ 
infastidita da questa “terapia d’urto” della mia amica. Loro 
mi sorridono, lei comincia a parlarci con grande allegria, 
capiscono benissimo il mio imbarazzo e cercano di parlare 
con me. Qualcuno conosce l’italiano, qualcuno no. Alla fine 
viene fuori un misto di italiano, inglese e gesti e 
incominciano i primi miei sorrisi. Sparisce quel disagio, i 
tempi si dilatano e stiamo lì a chiacchierare tra noi, in quel 
modo un po’ strano. 

 
Poi arriva Ivan, un bambino di 5 anni con due occhini 

bellissimi. Era stato al pronto soccorso per una malattia della 
pelle: aveva le mani tutte rosse. 

                                                           
6 Questa storia è stata scritta all'interno di un laboratorio autobiografico 
realizzato nell'ambito del progetto Narrazione e Partecipazione. La storia è 
presente sul portale www.europeanmemories.eu 
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Un-amicizia-inaspettata2 

http://www.europeanmemories.eu/
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Un-amicizia-inaspettata2
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Arriva anche uno dei due ragazzi che avrebbe dovuto 
venire a stare da me. Era imbarazzato almeno quanto me 
quando sono entrata li. Nemmeno mi guarda negli occhi, 
Ivan è suo amico. Francesca ha l’idea di andare a casa mia, 
così, per rompere il ghiaccio. Con noi viene Ivan: è lui il 
tramite per rompere il ghiaccio. 

 
A casa Ivan gioca con il mio gatto e io e Francesca e quel 

ragazzo giochiamo e ridiamo con Ivan e il ragazzo non ha più 
l’imbarazzo di prima. Nessuno di noi tre è più a disagio. 
Quando vanno via, Ivan è molto dispiaciuto di lasciare il 
gatto e lo chiama “la cosa piccola”. 

L’ho rivisto un giorno che andavamo all’asilo a prendere 
mio nipote. Ho visto quegli occhioni dalla porticina dell’asilo 
e gli ho detto: “Io ti conosco!”. Lui sorrideva e in quel 
momento mi sono sentita contenta. 

 
Mio nipote mi racconta che Ivan è “cattivo” che morde 

gli altri bambini, che ruba i giochi degli altri e io gli dico: “Lo 
sai che è stato a casa mia? Lo sai che ha giocato con ginger? 
(che è il mio gatto). Una volta ti va di invitarlo a giocare?”. 

E mio nipote mi ha detto di sì.  
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La donna più importante per me… 

Queste storie di amicizia al femminile ci raccontano di 

un altro modo di vivere l’ “altro”; forse più familiare, ma non 
per questo meno importante7. 
 

“Vera” la mia amica-cugina che mi ha aiutato ad 

aprirmi, ed è stata più di una sorella. Ci scrivevamo lunghe 
lettere per comunicare le nostre sensazioni e i nostri vissuti. 
Ci vedevamo poche volte. Ci tenevamo in contatto con le 
lettere. Lettere che ogni tanto rileggo per ricordare quel 
bellissimo periodo. 

 

“La mia compagna di scuola Tiziana”: cosi sicura di se, cosi 

prepotente. Noi eravamo molto amiche seppur molto diverse. 
Io insicura e timorosa, lei sicura e sfrontata. Io non piacevo ai 
ragazzi, lei piaceva molto, io ho avuto un solo uomo nella mia 
vita, lei non saprei quanti. La invidiavo molto, ma le volevo 
molto bene. Lei non è diventata mamma, io si. Lei ha fatto 
scelte che ha sempre voluto, io no. 

 

“Jenny, la mia amica spagnola”. È la persona che ora 

adoro, perché ha capito chi sono. Sa come prendermi, sa 
darmi consigli, mi parla spontaneamente di tutto, come io 
parlo e comunico con lei. Lei è più giovane di me, ha vissuto 
la sua giovinezza in una realtà, in un paese diverso dal mio: 
la Spagna, sarà questo che la rende speciale?. 

                                                           
7 Frammenti di storie di partecipanti ad un laboratorio realizzato da Claudia 
Liberato con donne dell’associazione Arcoiris, presso la cooperativa Folias, per il 
progetto “Narrazione di sé come forma di cittadinanza attiva”. 
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Dopo mia madre, la figura femminile più importante 

della mia vita è stata Fabrizia; la mia migliore amica, l’unica 
a cui ho confidato cose molto importanti, che non ho mai 
detto a nessuno. Dalla prima cottarella per lo stesso ragazzo 
che poi ho generosamente ceduto a lei …  

All’altra cotta di gioventù che pensavo fosse amore 
eterno. Ed anche qui lei mi è stata molto vicino, come 
nessun’altro ha saputo esserlo. 

Per qualche anno ci siamo perse di vista finché il destino 
ci ha fatto ritrovare facendo diventare vicine di casa per 
circa 20 anni. 

Abbiamo avuto alti e bassi, per periodi non ci siamo 
parlate, ma alla fine l’amicizia ha sempre avuto il 
sopravvento fino a che una lunga e dolorosa malattia se l’è 
portata via a soli 38 anni. 

Era per me come si dice, l’altra faccia della medaglia. 
Ancora oggi sento la sua mancanza e mi chiedo quante altre 
cose avremmo potuto fare insieme magari anche litigare. 
Ciao Fabrizia. 

 

Ricordo, molto spesso, la mia insegnante di lettere della 

scuola media. ero una ragazza molto curiosa e vogliosa di 
conoscere e di imparare. La consideravo una sorta di 
Sherazade, e il suo modo di trasmettere a noi quelle 
conoscenze letterarie e storiche erano permeate da una sorta 
di magia enfatizzata dal suo sguardo luminoso e benevolo. 

Era una donna piccola e minuta e qualcuno la prendeva 
anche in giro per quella sua fisicità. Ma quella luce che 
brillava nei suoi occhi, me la faceva sembrare bella e 
radiosa. 
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Qualche volta, rischiavo di annoiarmi, perché lei, tornava 
tante volte sugli argomenti, altre volte sapeva inventarsi 
modalità divertenti e spiritose per toglierci dal torpore in 
agguato. 

L’ho ammirata e stimata molto perché sono poche le 
persone che realizzano il compito di educare i giovani alla 
cultura e alla formazione, capaci di suscitare interesse allo 
studio, motivandoli e facendoli addirittura divertire. 

 

Che bel vestito! come sei carina! chi te l'ha fatto?! 

mamma!!! … mi riempivo di orgoglio con quella risposta, 
perché sapevo riconoscere l'amore che c'era in quel 
vestitino cucito da lei. 

(…) Mia madre è a lei che devo il mio sorriso con il quale 
ho fatto innamorare il ragazzo diventato poi mio marito … Il 
sorriso che mi ha fatto conquistare il mondo del lavoro, il 
sorriso attraverso il quale comunico la mia gioia di vivere, di 
stare insieme agli altri, il sorriso con il quale sono nate tante 
amicizie e tanti affetti anche quando non si parlava la stessa 
lingua. 

 
Devo a mia madre la forza che alloggia dentro me e mi 

aiuta a sostenere le difficoltà che nel corso della vita mi 
hanno investito.  

 
 



 

61 

 

RACCONTARSI ATTRAVERSO UN OGGETTO  
 

L’esercizio “mi racconto attraverso un oggetto” è stato 

proposto in diversi degli incontri del progetto “Narrazione e 
Partecipazione”. I nostri oggetti personali sono infatti carichi di 
memoria. Essi ci aiutano ad esplorare e rendere visibile il legame 
che c’è tra il mondo materiale e quello dei significati. 

 

Ad esempio negli incontri “la storia delle cose” – realizzati 

secondo il metodo “Storie in circolo” – abbiamo cercato di 
stimolare i partecipanti a conoscere e impegnarsi per processi di 
produzione più rispettosi della natura e dell’essere umano. 

 
I prossimi due racconti narrano, attraverso gli oggetti, di 

esperienze di azione e cambiamento sociale. 
 

Mi racconto attraverso… 

 

La prima volta che vidi l’oggetto che più mi caratterizza e 

permette di raccontarmi questa sera, avevo poco più di 
vent’anni. Eravamo quindi alla fine degli anni ’70. 

Era nero, si chiamava “ghianda” (almeno traducendo il suo 
nome originale in italiano) ed era prodotto in Irlanda. 

Per l’epoca, non era né molto costoso né molto economico. 
Somigliava un po’ a macchina per scrivere, ma non era una 

macchina per scrivere. 
Conteneva tutte le lingue del mondo, ma non era né un 

dizionario né una enciclopedia. 
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Aiutava ad esprimere idee e progetti, ma non aveva nessuna 
opinione su nessuno, ma proprio nessuno, dei loro possibili 
contenuti. 

Mi dava una grande autonomia nell’esprimere i miei punti di 
vista, ma non era affatto “autonomo”: anzi, non poteva funzionare 
da solo e, per poterlo fare, dipendeva da tanti altri oggetti. 

Era nero, con delicate linee verdi e arancioni. 
Era molto bello, senza essere un’opera d’arte. 
Era freddo, ma permetteva di esprimere emozioni calde. 
Non è stato facile iniziare a utilizzarlo: ci sono volute molte 

ore di studio, in una lingua diversa dall’italiano, anche se – dopo 
aver capito come usarlo – questo oggetto mi permetteva di 
esprimere le mie idee anche in italiano. 

Insomma, ne rimasi affascinato, quasi conquistato, e decisi 
che non me ne sarei più separato. 

Certo, all’epoca non era facile viaggiare e portare con sé 
questo oggetto. 

Anzi, in realtà, affinché potesse funzionare correttamente, 
era necessario portarsi dietro tanti altri oggetti: un piccolo 
televisore, un pesante trasformatore, oltre dieci metri di cavi, 
una scatola di metallo con una piccola feritoia e, infine, lui, 
l’oggetto attraverso il quale mi sto raccontando! Solo così, solo 
grazie alla compresenza di tutti gli altri oggetti che ho 
menzionato, avrebbe potuto cominciare a funzionare. 

Erano quasi dieci chili di materiali, ma ne valeva la pena… 
Quando arrivavo nel paese di destinazione e prendevo 

possesso della stanza nella quale mi sarei alloggiato, per prima 
cosa mi dedicavo a lui, il protagonista di questo breve racconto. 

Prima ancora di mettere i miei vestiti nell’armadio, mi dedicavo 
a lui con molta cura, con una attenzione quasi religiosa, forse un po’ 
maniacale... Aprivo tutti i pacchi e i pacchetti che contenevano 
l’oggetto e le altre attrezzature accessorie. 
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Così, dopo quasi un’ora, potevo finalmente cominciare a 
scrivere i miei progetti di cooperazione internazionale sul mio 
primo COMPUTER!!! 

 
 

La sciarpa di seta 

di Silvia Costa8 

 
Una sciarpa di seta, una pashmina cangiante arancio, oro, 

giallo e rosa, morbida e setosa con lunghe frange annodate. Mi 
scalda e mi accarezza nei giorni freddi, mi colora e mi illumina nei 
giorni invernali, sopra i cappotti pesanti, le giacche nere o grigie. 

E’ un regalo di Jamal, un bambino adulto pakistano di 
quindici anni. 

Ho accompagnato Jamal a trovare suo padre in carcere, 
sono volontaria e ogni settimana faccio colloqui con i detenuti. 

 
Jamal è figlio di Khaled, un detenuto che incontro ai colloqui. 

Nel mese di dicembre non può andare a trovare il padre, 
nessuno può accompagnarlo, i minori da soli non possono 
entrare in visita. Vive con lo zio, ma in questo periodo è partito 
per il Pakistan e lui è rimasto a casa da solo. 

E’ quasi sera, piove a dirotto, lo vedo davanti al cancello con 
l’ombrello in mano, è in anticipo, è già lì da un’ora. E’ bruno, magro, 
alto per la sua età, con i capelli neri blu lisci, accenna un sorriso 
timido, mi ringrazia. Chiedo e mi dice qualcosa di sé, poche parole, 

                                                           
8 Questa storia è stata scritta durante un laboratorio autobiografico del progetto 
Narrazione e Partecipazione, svoltosi presso la bottega del mondo Domus 
Aequa. La storia è presente sul portale www.europeanmemories.eu 
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Mi-racconto-attraverso-
una-sciarpa-di-seta 
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va a scuola, fa la terza media, lavora il pomeriggio nel negozio di 
suo zio. So che la mamma e i suoi sei fratellini sono in Pakistan a 
Peshawar, li mantiene lui, ma non ne parliamo. 

 
Mi fa tanta tenerezza, ha dei gesti leggeri ed esperti mentre 

apre le due grandi borse e dispone per il controllo il “pacco” per 
il padre: scatole di plastica con carne cucinata immersa nel sugo, 
peperoncini e salse piccanti, pagine colorate di preghiere arabe, 
vestiti ben ripiegati. 

Sara, l’agente che è di turno stasera, è sbrigativa e un po’ 
ruvida “Questo non può entrare, non sappiamo cosa c’è scritto” 
e toglie le preghiere arabe. “Neanche questa roba cucinata può 
entrare, non si può ispezionare”. Jamal è avvilito e silenzioso. “Ti 
prego Sara” le dico “ha passato tanto tempo a cucinare, vedi se 
puoi aiutarlo!” Apre i coperchi e rovista con un cucchiaio dentro 
le scatole, borbottando il suo disappunto “Che sia l’ultima 
volta!” e gliele fa passare, accennando un sorriso. 

Jamal ringrazia, riordina accuratamente le scatole impilate in 
una borsa, piega i vestiti e li sistema nell'altra borsa. Entriamo, 
Khaled mi ringrazia con la mano sul cuore “InshAllah, il mio 
ragazzo piangeva senza vedermi...” 

 
Ci vediamo un'altra volta con Jamal, la settimana successiva. 

Mi dà un pacchetto, è per me... è la sciarpa di seta. “Non voglio 
niente, non dovevi” tento debolmente di rifiutare ma poi non 
posso resistere al suo sorriso, alla sua gentilezza “per favore... 
per favore...”. Penso alle piccole mani di bambino o di donna 
che lo hanno tessuto in un paese lontano, a quanto dolore 
dietro quella trama leggera, al destino di quei popoli di 
sfruttamento, povertà e ingiustizia, a quanto è facile sbagliare in 
quelle condizioni…. 
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Vorrei vederlo ancora, proteggerlo dalla vita, ma non posso. 
Ogni volta che sento al telegiornale che a Peshawar c'è stato un 
attentato al mercato prego che la famiglia di Jamal sia salva. Prima 
di conoscerlo neanche facevo più caso a notizie tanto lontane e 
tanto abituali, ora alzo il volume della televisione per sentire. 

Jamal è nel mio cuore, penso alla sua serietà, al suo 
impegno, alla sua dolcezza che tanti ragazzi non conoscono. Mi 
suscita pensieri e parole che gli voglio regalare. Scrivo questi 
versi che il sabato porto al padre, per lui e per Jamal. 

 
 
Conserva la dolcezza dei tuoi occhi 
e il sorriso gentile mentre con le tue mani 
carezzi doni e cibi lontani 
per chi ami. 
 
Conserva le mie parole che ti dicono 
sei forte e puro 
anche se il dolore già ti ha preso 
e le carezze per te, sono lontane. 
 
Conserva il mio sguardo che ti abbraccia 
e vorrebbe dirti parole di madre 
che non posso dire  
ma che puoi sentire 
scivolare tra i tuoi capelli neri. 
 
Conservo il calore del tuo dono 
colore del sole 
che illumina il mio viso 
pensando alla tua giovinezza con un sorriso 
 



 

66 

 

Dopo due mesi Khaled chiede il colloquio con me. Mi prende 
la mano e me la bacia, l'altra mano sul cuore “InshAllah”, le tue 
parole di amore ci hanno protetto. Al processo di appello mi 
hanno ridotto la pena a quattro anni!”. 

Chissà se davvero le parole e i gesti d'amore hanno un 
potere magico? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambole armene, Ilenia Piccioni/Antonio Tiso, Yerevan. 
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Altri sguardi 

 
Prendere per mano il futuro… 
Naima: una storia di migrazione 
(narrazioni biografiche) 

 
 
Umiza 
Storia di una donna rom 
(narrazioni biografiche) 

 
 
Rinascere 
Storia di Alì e Giovanni 
(narrazioni biografiche) 
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Mama migrante, Ilenia Piccioni/Antonio Tiso, Occupazione di Castrense, Roma. 
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Una forma di impegno e di partecipazione è 

data, oggi, da persone che si dedicano a raccogliere 
storie di altri. I motivi di questa forma di impegno 
attivo possono essere diversi. 

 
 Ad esempio c’è chi vuole raccogliere la storia 

della propria famiglia, o di persone che hanno 
svolto un ruolo significativo nella comunità.  

 
C’è poi chi si trova ad incrociare storie estreme, 

di sofferenza o riscatto. Si tratta spesso di volontari 
o attivisti impegnati nel sociale e nella politica, che 
aiutano carcerati, senza fissa dimora, migranti… 
Queste storie, che spesso sconvolgono per la loro 
crudezza e intensità, hanno la particolarità di 
mettere a nudo fragilità ed eroismi della natura 
umana, ma anche le contraddizioni della società e 
ingiustizie sociali spesso ignorate.  

 
Raccogliere storie è – in questi contesti – un 

modo di prendersi cura di altri, e di contribuire a far 
sì che resti un racconto di tante esperienze che – 
altrimenti – sarebbero dimenticate.  
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PRENDERE PER MANO IL FUTURO… 

Naima si racconta ad Alfredo Varone9                             
 
 “Quando si parla di migrazione si ha spesso l’impressione Che si 
abbia a che fare con la sconfitta e la rinunzia. La migrazione è 
invece qualcosa di eroico: si prende in mano il proprio futuro”. 

Eyan Sivan 

 
Mi sento un po’ a disagio, non so da dove iniziare... E’ la 

prima volta che mi capita di essere intervistata sulla mia 
vita. Qualche volta parlo di me con gli amici ma questa è una 
cosa nuova. Ho scelto io di raccontare a qualcuno la mia 
storia, ma mi sento un po’ strana perché non ti conosco. 
Però c’è il desiderio di parlare, quando senti solitudine 
addosso che ti accompagna tutto il giorno…  

 
C’è il bello e il brutto che sono in Italia. Sono qui da 14 

anni, sono venuta come turista con l’aereo e son rimasta per 
lavoro. Ho trentanove anni, Omar, mio figlio, ne ha tre e 
mezzo. In Algeria insegnavo francese in scuola elementare, 
qui ho fatto baby-sitter, colf, insegnante di danza, cantante 
nei locali, cameriera, cuoca, commessa, attualmente 
estetista… tutte cose diverse, una si adatta per poter vivere. 
Sono rimasta qui durante un viaggio, volevo provare, 
cambiare qualcosa nella mia vita. L’Algeria mi piaceva e mi 
piace tuttora, sono qui forse per mia situazione personale 
che mi ha spinto a cambiare, perché io ero già divorziata in 
Algeria. E allora il mio è stato un atto di libertà. 

                                                           
9 Questa storia è stata raccolta da Alfredo Varone, e fa parte del lavoro Storie 
Migranti, presente sul portale www.europeanmemories.eu 
(http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/STORIE-MIGRANTI-Tesi-
di-Laurea-Specialistica-in-Servizio-Sociale2) 

http://www.europeanmemories.eu/
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/STORIE-MIGRANTI-Tesi-di-Laurea-Specialistica-in-Servizio-Sociale2
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/STORIE-MIGRANTI-Tesi-di-Laurea-Specialistica-in-Servizio-Sociale2
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Mia famiglia vive in Algeria, sono la terza di sei figli, 

cinque donne ed un maschio. Continuo ad avere buoni 
rapporti con mia famiglia, una volta all’anno ci vado, 
dipende dalle ferie. Miei familiari stanno tutti meglio di me, 
mamma e papà lavorano, non hanno pensieri d’affitto. In 
genere uno viene per stare meglio, io non posso dire di stare 
meglio di prima. Rimpiango l’insegnamento però mi piace 
fare l’estetista. Ho sempre lavorato in nero in Italia, tuttora. 
Io ho carta di soggiorno da quando è nato Omar, prima 
avevo permesso di soggiorno. Sono ragazza-madre qui in 
Italia (…) una ragazza un po’ cresciuta.  

 
Quando sono venuta qui sinceramente non pensavo di 

stabilirmi definitivamente. Son rimasta tre anni con 
documenti scaduti, non andavo in Algeria per paura di non 
poter tornare in Italia perché avevo superato il periodo del 
visto. Poi hanno allargato i permessi con la sanatoria del ‘95. 
Quando ho saputo di poter viaggiare avanti e indietro sono 
andata giù. Sono l’unica della mia famiglia a vivere fuori 
dall’Algeria.  

 
Del primo periodo in Italia non ho ricordo bello, ho 

sofferto parecchio in quel periodo, anzi tuttora. Era difficile 
la lingua che non conoscevo, e poi difficoltà per fare 
conoscenze e poi abitare con altra gente è stato difficile, ma 
pian piano mi sono adattata. Immaginavo l’Italia peggio, 
prima di venire, perché da noi l’Italia significava mafia e 
prostituzione. All’inizio avevo paura se qualcuno mi 
camminava dietro o mi guardava, ma ho superato questo 
grazie alla conoscenza di tunisini, egiziani.  
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Le mie prime amicizie sono state africane, quelle italiane 
non all’inizio perché per noi stranieri era difficile.  
Quando ho cominciato a capire che per molti uomini una 
straniera uno se la può portare a letto quando gli pare e quindi 
è guardata un po’ male se non lo fa, questo mi allontanava 
dagli uomini. Con le donne andava un po’ meglio, solo un po’ 
meglio, perché non mi sentivo osservata, i miei tratti sono 
algerini ma potrei essere sudamericana o siciliana.  

 
Ho viaggiato molto prima di stabilirmi in Italia: Belgio, 

Olanda, Germania, Parigi… sempre per turismo. Non so 
neanch’io perché mi sono fermata in Italia, non mi son mai 
voluta chiedere più di tanto. Ma è tanto importante sapere 
perché sono qui? Forse non volevo allontanarmi molto dalla 
famiglia, o per il clima, la cucina mediterranea… Certo in 
Francia avrei avuto meno difficoltà con la lingua, ma quella 
volta andò così ed eccomi qua.  

 
Di strettamente personale quando viaggio porto il 

Corano, dovunque vado. Anche se non sono molto 
praticante è un punto fermo in me. Prima ero più praticante 
in Algeria, perché nel mondo dove tutti fanno le stesse cose, 
c’è più stimolo a farle. Ma la fede non è venuta meno, per 
carità, non è neanche il tempo di abbandonare la religione, 
ho troppi pensieri, essendo proprio sola la fede mi fa 
compagnia. Io vivo in affitto, con Omar, ho poco tempo 
libero e sto perdendo i contatti con tutti.  

 
L’Italia mi sembra un po’ razzista, in Belgio ho visto che 

c’è meno razzismo, in Francia un po’ ma si riesce a convivere 
meglio tutti quanti, perché nei supermercati, negli uffici 
trovi stranieri e trovi francesi, tutti nello stesso ambiente.  
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Non guardano se sei straniero, se hai qualità puoi 
lavorare tranquillamente ma devi avere i documenti in 
regola. Qui invece se sei laureata, diplomata, te lo tieni per 
te. Sento ancora la difficoltà di essere straniera su me, 
figurati gli stranieri che sono qui da poco. L’estetista la faccio 
da un anno, dopo un corso. Lavoro in nero perché ho l’età e 
i contributi costano troppo, però io purtroppo devo 
mantenere me e mio figlio da sola.  
 

Il padre di mio figlio è italiano, è andato via lui. Io volevo 
continuare il rapporto se lui accettava il bambino, ma lui non 
l’ha riconosciuto. Forse era meglio un uomo del mio paese e 
stare lì... Veramente ce l’avevo un uomo ma non l’amavo, 
era matrimonio combinato dai miei genitori, per questo non 
poteva andare. Mi sono separata dopo un anno. Per legge 
islamica non ho avuto difficoltà per divorzio perché abbiamo 
la legge civile, non musulmana come in altri posti, per 
esempio in Iran. La legge cambia da un paese all’altro, non 
tutto l’Islam è uguale per aspetto giuridico, ma per voi 
italiani noi stranieri siamo tutti uguali. Ma come si fa a 
pensare questo? Io allora se sto in Algeria e vedo tanti 
stranieri dico “Son tutti uguali?”. Non siamo tutti uguali, solo 
davanti a Dio siamo tutti uguali. Questa stupida 
“uguaglianza” è importante solo qui, in Algeria le cose sono 
meno complicate. Secondo me le diversità ci sono ma ci 
sono anche tra italiani. Siamo tutti esseri umani, questo sì, 
ma pochi rispettano questa semplice verità (…) 
 

Il mio progetto futuro non lo so. Quando avrò un po’ più 
soldi vorrei rientrare a casa mia. Mi manca, sono stanca di 
stare sola, qui non posso permettermi di star male, se mi 
ammalo in Algeria almeno c’è la famiglia (…). Qui ho trovato 
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supporto di associazioni in Italia solo quando sono rimasta 
incinta, sennò all’inizio ho fatto tutto, ma proprio tutto, 
sempre da sola. Quando è nato Omar mi hanno aiutata 
parecchio i servizi sociali, quindi qualcosa di positivo per 
questo c’è stato. Lui sta crescendo senza padre, il papà è 
proprio sparito, ho causa in corso con avvocato amico. Non 
mi fido molto degli avvocati d’ufficio, pagati dallo stato, 
perché per loro se la causa va o non va non cambia la vita. A 
me invece cambia la vita se la causa finisce bene.  
 

Quello che mi manca di più è la famiglia, le feste nelle 
piazze, i profumi del mare, gli amici perché non son riuscita 
a farli qua. Anche se sembro una di compagnia ho difficoltà 
a fare amicizia. Non so perché, ma non voglio pensarci 
sennò mi sento male. Amici di Algeria prima li sentivo 
spesso, pagavo tanto di telefono. Ora con e-mail 
sicuramente costa meno ma non è la stessa cosa, non c’è 
vera conversazione, è più fredda. Ma non ho progetti di 
rientro. Ora che sono in regola i miei potrebbero venire a 
trovarmi, ma non è facile ottenere il visto come un tempo, 
anni dietro era più facile perché c’erano meno immigrati. 
Ora il visto dall’Algeria è tanto difficile per tutti i paesi, non 
solo per Italia (…). 

 
A casa gioco con Omar, o ascolto musica, o leggo libri di 

poesie o studio il viso delle donne. Guardo poco la TV 
italiana, mi sembra stupido quello che fanno. Alcuni 
programmi culturali o di scienza e medicina li seguo con 
interesse, ma molti programmi sono stupidi e uguali, 
catturano il pubblico con i quiz che si vincono i soldi… Ma è 
cultura questa? Alla fine che dicono di bello e di vero?  
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A molte donne straniere dà fastidio come viene 
rappresentata la donna in pubblicità. A me non 
particolarmente perché mi piace vedere la bellezza delle 
donne su una rivista o in TV. Certo se il nudo è ingiustificato 
mi dà fastidio, la TV algerina non fa tanto nudo, perché può 
essere imbarazzante, soprattutto per i bambini.                 

 
Io vengo da Algeri, non ricordo quanti abitanti fa, io 

dell’Algeria dopo 14 anni mi sembra che mi son scordata quasi 
tutto… pure le strade, quando vado là. Conosco più Italia che 
Algeria. Il primo ritorno in Algeria l’ho fatto dopo tre anni che 
stavo in Italia: bello, intenso, emozionante rientrare dopo tre 
anni che sembravano un’eternità… quanto ho pianto, quanto 
ho pianto! Sono rimasta un mese. Ma dopo un mese, non so 
perché, avevo voglia di tornare in Italia. Se immagino di non 
essermi mai mossa dall’Algeria mi vedo con un marito e 
cinque-sei figli, col lavoro che facevo prima o addirittura stare a 
casa senza lavorare, mantenuta. No! non è bello così per una 
donna. Mio ex marito in Algeria lavorava come manager nel 
commercio. Il mio ex compagno italiano fa l’odontotecnico. 
Non aiuta per niente né me e ne Omar, non passa gli alimenti. 
Io ero innamorata, anche lui diceva di esserlo ma mentiva… 
quando son rimasta incinta è sparito.  

 
Per fortuna ho la fede, ma alla moschea non posso 

entrare vestita come vorrei, cioè senza l’abito per regola. 
Vorrei che la religione islamica fosse più libera, ma la 
religione è quella, chi vuole la rispetta. Però io la vivo a 
modo mio. Rispetto Ramadan, altri riti, ma non proprio  
tutto, quando mi accorgo delle rigidità. Che poi l’Islam non 
sarebbe così rigido, sono gli uomini che lo rendono troppo 
severo, soprattutto per la donna. Forse questa guerra [in 
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Iraq, ndr] non ci voleva, ha complicato tutto. Non voglio dire 
solo questa guerra, anche in Algeria la guerra civile ci ha 
distrutti tutti quanti. Ma sono convinta che uno la libertà 
con la fatica se la può conquistare. Vedo che anche nel 
mondo islamico i movimenti delle donne cominciano a farsi 
sentire. La mia cultura è molto diversa, in Italia ho avvertito 
subito un modo di vivere differente. Individualismo. Quello 
che mi spaventa di più è che anch’io sto diventando più 
chiusa. Qui magari c’è troppa libertà, lì c’è meno ma la 
troppa libertà non fa bene. Le donne italiane sono più libere, 
molte vivono da sole, lavorano, mi sembra che faticano più 
le donne che gli uomini, il mondo sta cambiando.  

   
Io sapevo fare estetista ma per hobby. Il corso l’ho fatto 

a pagamento perché volevo migliorare la professione. A 
scuola erano tutte ragazze più giovani di me, mi sentivo 
estranea, piangevo perché non riuscivo a legare. Però sono 
rimasta perché volevo sfidare me stessa, vedere se riuscivo 
a tutti i costi, “Se proprio non riuscirò comunque non farò la 
vita di strada…”. Sono appassionata del mio lavoro. Mi piace 
quando una donna vuole apparire più bella. Io mi impegno e 
insieme alla cliente faccio un pensiero [un “progetto”] per il 
suo viso, i capelli, le labbra. Mi dicono che ho gusto. Le 
clienti sono tutte italiane e hanno soldi, ma io per le donne 
straniere a volte lavoro gratis, perché ho sofferto e so cosa 
vuol dire quando sei sola o non hai molti soldi. Loro mi 
ricambiano con amicizia, io sono un po’ chiusa. La mia 
chiusura forse dipende dalla delusione dall’uomo che 
amavo. Ho corteggiatori, sì, ma penso che per superare una  
delusione sentimentale ci vuole molto tempo. Ecco, vorrei 
svegliarmi una mattina, aprire la finestra e guardare il sole 
con l’allegria. Deve passare questo momento critico. So che 
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passerà, quando uno ha sofferto si abitua ad affrontare il 
dolore e sa che passerà anche il dolore successivo. Son 
riuscita brava come estetista ma adesso farò un altro corso 
sulla moda perché mi piace la moda italiana e se riesco a far 
belle le donne in viso e vestirle eleganti sarò contenta di 
questo. Almeno diranno che le donne straniere non 
puliscono solo nelle case e assistono gli anziani, ma sanno 
amare la bellezza, l’arte, la poesia, le cose belle.                 

 
Questo racconto sulla mia vita mi ha fatto tornare in 

mente un po’ di cose che mi ero scordata, di quand’ero 
piccola. Per esempio le bambole che costruivo con pezzi di 
stoffa e con la lana, forse ero già una piccola estetista… Ma 
ho anche ricordi brutti (…). 

Devo dirti che in questi quattro incontri il racconto della 
mia storia all’inizio era imbarazzante. Spero che è servito per 
farmi uscire un po’ dalla solitudine. Ogni volta che ti 
aspettavo dicevo “Oggi che gli racconto? Gli racconto questo 
e quest’altro…”, invece poi raccontavo quello che mi veniva 
più facile. 

A poco a poco mi son sentita più libera di parlare delle 
mie cose private. Ora che abbiamo finito mi sembra che è 
stato un po’ come quando leggi un libro. Ma il libro a un 
certo punto lo chiudi, invece ora è come averlo aperto… 
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UMIZA 

Umiza si racconta ad Aldo Pierangelini10 
 
Sorride mentre racconta il dramma della sua esistenza 

senza via d’uscita, sorride perché il suo popolo è un popolo 
che sorride anche quando muore uno della famiglia, anzi più 
è grande il dolore più si alza il volume della musica che fa da 
colonna sonora alla vita del campo. Sorride, ma nelle parole 
e nei suoi occhi si legge tutta la rassegnazione di chi ha 
tentato, senza riuscirci, di scalare il muro della segregazione 
ed ora è stanco e si siede, a cercare un senso che non può 
esistere. 

  

Mi chiamo Umiza Halivovich sono nata a Monstar in 

Bosnia Erzegovina, ho 41 anni; mio padre e mia madre sono 
Bosniaci ed apparteniamo ai Khorakhanè; mio padre fa il 
calderaio aggiusta le caldaie di rame con lo stagno… Mio 
padre ha un tono di voce che sembra sempre arrabbiato, le 
persone dicono che io somiglio tutto a mio padre per il 
carattere. Io non ho mai visto mio padre alzare le mani su 
mia madre.  

 
Noi crediamo sia in Gesù, nella Santa Maria e in tutti i Santi, 

noi siamo cattolici ma di origine mussulmana. Quando succede 
qualcosa, se una persona Rom giura sulla Chiesa per lui è sacro; 
invece per celebrare i funerali viene quello della moschea.  

 

                                                           
10 Storia raccolta da Aldo Pierangelini, gruppo Storie di Mondi Possibili, 
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/se-non-fossi-nato-zingaro 

http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/se-non-fossi-nato-zingaro
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Mio nonno materno aveva una casa in Bosnia, vicino il 
fiume Neretva, i miei genitori ed suoi parenti erano 
accampati lì ed abitavano in tende e baracche.  

 
Mio nonno aveva una tenuta con un terreno dove allevava 

cavalli ed aveva una casa; mio padre invece era nomade e 
faceva il calderaio, mi ricordo che nonno aveva i cavalli ed il 
carro e quando si muoveva dalla tenuta per andare in mezzo ai 
Rom, andava con il carro trainato dal cavallo. Mia nonna non la 
ricordo molto bene perché ero piccolissima, come se fosse un 
sogno: mio padre mi aveva lasciato un po’ con i nonni: lui era 
venuto in Italia come turista; è stato il primo Rom della nostra 
famiglia a venire in Italia. 

 
La mia famiglia è venuta in Italia quando avevo poco più 

di un anno perciò mio nonno e mia nonna me li ricordo 
come fossero in una nebbia; in Italia c’erano alcuni parenti 
di mio padre che gli avevano fatto sapere che vi era lavoro e 
mio padre decise di venire.  

 
Per dieci anni circa abbiamo viaggiato per tutta l’Italia, 

non sono mai tornata in Bosnia Erzegovina, non sono andata 
a scuola perché in quel periodo lì nessuno si occupava dei 
Rom, nessuno seguiva i Rom, però non c’erano nemmeno 
tutti questi controlli. Siamo stati in Friuli, in Toscana, in 
Puglia ed in molte altre regioni, poi nel 1980 siamo arrivati a 
Roma al campo di Tor Bella Monaca. In seguito, nel 1990 
siamo venuti in questo campo, in via Lombroso, perché ci 
hanno chiamato i parenti di mio padre. 

 
Io non sono mai andata a scuola perché i nostri campi, 

all’epoca, non erano stabili in un posto, noi giravamo come 
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nomadi con le macchine o con i carri, con le tende o con le 
roulotte; io non so leggere e scrivere ed ho imparato la 
lingua stando nel luogo: pian piano uno la capisce e 
comincia a parlarla. Io andavo con mia madre a chiedere 
l’elemosina (…) 
  

Mi ricordo di essere vissuta sempre con le persone della 
mia famiglia, ho abitato sempre in roulotte; nella stagione 
fredda mio padre costruiva delle baracche di legno dove 
passavamo l’inverno; se era un posto dove potevamo 
rimanere, nella bella stagione, chiudevamo le baracche ed 
andavamo in giro con le roulotte.  

Quando ero bambina facevo amicizia con persone anche 
non Rom perché la gente non ci maltrattava. Le mie cugine 
sono state le mie migliori amiche; la mia infanzia non è stata 
proprio da bambina, sono cresciuta prima del previsto, se 
qualcuno pensa che la vita dei Rom sia bella e libera non è 
così, no, perché ogni giorno devi cercare di campare in 
qualche modo e andare a lavorare. Con mia madre 
andavamo a chiedere l’elemosina per strada o nei mercatini, 
mio padre fabbricava anfore di rame e le andava a vendere. 
Per me chiedere l’elemosina era un divertimento, era un 
gioco, mia madre non mi costringeva o mi diceva vai a 
chiedere, io mi divertivo; all’epoca nel nostro campo 
andavamo tutti a chiedere l’elemosina. 

Io aiutavo mia madre ad accudire i miei fratelli; tutti i 
miei fratelli, tranne quello più grande di me, sono andati a 
scuola fino alla terza media, adesso vivono tutti qui nel 
campo, una sorella sta alla Monachina ed un’altra a Casilino. 

 
In quel periodo ci sono stati anche momenti tristi 

quando la polizia ci cacciava via e non potevamo stare da 
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nessun’altra parte, non potevamo cucinare nemmeno per i 
bambini; se stavi cucinando dovevi levare la pentola dal 
fuoco ed andare da un’altra parte, i bambini si 
addormentavano anche affamati. 

 
Una volta mentre andavamo a Roma, la polizia ci ha 

fermato a Foligno dopo che già ci eravamo fermati per 
passare la notte; la polizia ci ha controllato, ha sequestrato 
le macchine ed hanno portato alcune persone in prigione, 
qualcuno è riuscito a scappare. Mio padre è stato portato in 
carcere e mia madre è rimasta con i figli e la macchina, una 
Opel; mio fratello aveva allora solo 16 anni, mia madre lo ha 
messo dietro al volante, su un cuscino, ha caricato tutta la 
roba che avevamo e siamo venuti da Foligno a Roma. 

Mio fratello di 16 anni, senza patente, ha guidato per 
tutto il viaggio, ma era l’unico modo per andare via da lì 
perché volevano portarci in un campo di accoglienza, e 
allora noi che abbiamo avuto l’opportunità di scappare 
siamo scappati.  

Il viaggio è stato proprio un incubo: con i camion grossi 
che passavano vicino alla macchina che sbandava, mio 
fratello però già sapeva guidare la macchina, la guidava da 
quando aveva 11 anni, perché da noi i ragazzini cominciano 
presto a guidare le macchine (…) 

 
Quando stavo al campo di Tor Bella Monaca mi sono 

innamorata del mio futuro marito che è montenegrino. 
Quando mi sono innamorata di mio marito, era la prima 

volta che mi innamoravo veramente di vero amore; i miei 
genitori non l’accettavano perché lui era montenegrino e 
loro non andavano tanto d’accordo coi montenegrini perché 
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non erano delle persone tanto frequentabili; per tale motivo 
loro non accettavano questo matrimonio.  

Mio marito era amico di mio fratello e la prima volta che 
l’ho visto da mio fratello io l’ho cacciato via perché non 
sopportavo che venisse a trovare mio fratello e gli dicevo 
“che vuoi da mio fratello? non c’è a casa vattene via, che qui  
c’è la cognata da sola” e lo cacciavo via; quando ci siamo 
innamorati a lui era morto il padre e non poteva andare dal 
mio a chiedere di sposarmi e allora io ho detto 
“andiamocene”. 

Lui aveva 24 anni e abbiamo fatto la fuitina, io sapevo 
che questo ragazzo non aveva la madre in Italia ed il padre 
era morto, i parenti suoi non erano lì al campo e mio padre 
non se la poteva pigliare con nessuno di loro e quindi non 
c’era pericolo, perché se ci fossero stati i genitori o i parenti 
di questo ragazzo sarebbe potuta succedere una rissa, che 
può provocare anche cose gravi. 

 
Siamo fuggiti e per un anno abbiamo girato l’Italia, ero 

felice ma anche spaventata perché avevo paura che mio 
padre mi mettesse le mani addosso, perché a lui avevo dato 
una pugnalata al cuore, perché chi si interessava di più della 
casa ero io; quando c’erano dei problemi io me ne facevo 
carico, mio padre non voleva che io sposassi mio marito, lui 
avrebbe approvato qualunque altro, ma non mio marito, 
mio padre era orgoglioso di me.  

Dopo la fuitina siamo tornati a Roma dove io avevo una 
baracca in via Collatina, poi ho cercato mia madre che, quando 
mi ha visto, mi ha dato uno schiaffo, io sono stata zitta perché 
aveva ragione, poi ho parlato con mio fratello che mi ha detto 
che a lui non interessava molto quello che avevo fatto, poi 
sono venuti mio padre e mia madre e mi hanno detto di 
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andare nel loro campo; non abbiamo mai celebrato il 
matrimonio abbiamo solo avuto la benedizione di mio padre, 
poi è arrivata mia figlia ed è stata la benvenuta. 

 
Purtroppo ho fatto solo due figli, io ne volevo di più così 

che mio figlio avesse un fratellino, perché un ragazzo che ha 
un fratello si sente un po’ più sostenuto; quando i ragazzini 
litigavano con mio figlio, gli altri avevano i fratelli che li 
aiutavano e lui doveva scappare perché era solo, oppure 
dovevo intervenire io, allora lui si sentiva a disagio.. 

I giovani di adesso hanno cambiato un po’ le nostre 
tradizioni e la nostra cultura, adesso le ragazzine si sposano 
quando avrebbero ancora molte altre cose da fare, come la 
scuola e non è il momento di sposarsi così piccole, si 
sposano presto per avere più figli, per cominciare ad essere 
una donna adulta. Alcuni dopo sposati si pentono; anche 
mia figlia mi ha detto che quando non era sposata non 
doveva andare per cassonetti, se ne andava a scuola, si 
divertiva, si vestiva come le pareva e adesso invece deve 
faticare per guadagnare i soldi per vivere perché questa non 
è una vita, si sta rendendo conto quanto è dura la vita. 
Anche il marito aveva 15 anni quando si sono sposati, ora 
hanno una bambina Samanta di diciassette mesi, qualche 
volta si sentono un po’ depressi quando qualcosa non va 
bene, prima i rom si sposavano in età maggiore, era una 
vergogna quando si sposavano bambini, le ragazze all’epoca 
si sposavano a venti-venticinque anni ed erano donne già 
ormai adulte 

Adesso le ragazzine stanno prendendo le stesse mode 
delle ragazzine italiane, vestono come loro, a noi questa 
cosa non ci piace, ma non puoi dire a una figlia non vestire 
così, la lasci fare perché è la sua vita non la puoi obbligare; 
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poi quando una donna sposata deve essere una madre e 
non una ragazzina deve vestire alla nostra maniera.  

 
La maggior parte di noi Rom non ha documenti, i nostri 

figli hanno soltanto un certificato di nascita e non possono 
lavorare senza documenti.  

Mia figlia ha frequentato la scuola alberghiera e mio 
figlio è inscritto all’Istituto Tecnico, però non potranno 
lavorare senza documenti di riconoscimento… tanti 
vorrebbero cambiare il loro futuro, ma è un sogno, non è un 
vero futuro: è un sogno che si frantuma in mille pezzi. Questi 
ragazzi sognano di potere uscire da questo ghetto, di avere 
una vita migliore, di non avere la stessa vita dei genitori.  

I nostri ragazzi si stanno pian piano integrando, più i maschi 
che le femmine; ci sono tanti ragazzi che hanno la fidanzatina 
italiana e che si vergognano: loro vorrebbero portare la 
fidanzata a casa della madre e si vergognano un pò. 

La vita dei genitori non è che è tremenda, vivono come 
possono (…) un ragazzo non può capire un genitore, l’ha 
cresciuto come ha potuto, allora uno non può lamentarsi dei 
genitori perché non è sempre colpa loro: non hanno potuto 
dare un futuro al figlio perché un padre e una madre 
cercano sempre di dare il più possibile, quello che possono 
al figlio (…) ma quando non ce la fanno e anche il loro sogno 
è andato in frantumi? 

Non riusciamo ad uscire da questa situazione perché i 
Rom non sono riconosciuti dallo stato italiano; per la legge 
esistono questi ragazzini a quali è stata data la possibilità di 
frequentare le scuole; una cosa giusta, meno male che ci ha 
pensato qualcuno, però frequentare solamente la scuola 
non basta, il ragazzo ha tutto il suo futuro da vivere; non 
serve niente dire: io adesso frequento le scuole e tutto 
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quanto va bene perché è nei miei diritti sapere le cose, non 
essere sfruttato dagli altri, potere difendermi ecc.  

 
Ma se io per esempio volessi cambiare qualcosa nella 

mia vita, il mio modo di vivere, il modo di stare nella 
comunità, non ne avrò mai la possibilità. 

I miei figli hanno solamente il certificato di nascita, la 
femmina è nata al Columbus ed il maschio è nato al Gemelli, 
sono cresciuti in questo campo e basta, è finita lì. 

Se la polizia mi ferma io posso mostrare soltanto il 
tesserino del campo, ma questo tesserino non è un 
documento, serve solamente per dimostrare che vivo nel 
campo; alla polizia non basta, così ti prendono e ti portano 
in questura senza aver commesso niente; ti ci portano per 
un controllo: qualche volta ti va bene, qualche volta ti va 
male, perché rischi l’espulsione. Ti fanno un decreto di 
espulsione in base al quale devi lasciare l’Italia entro 60 
giorni: entro 60 giorni devi trovare l’avvocato e devi cercare 
di trovare i soldi per pagare l’avvocato. Se non hai soldi per 
l’avvocato, rischi di essere allontanato dall’Italia, dal campo 
e dalla famiglia. 

 
Una volta, circa 6 anni fa, la polizia mi ha preso qui dal 

campo e mi ha portato all’ufficio stranieri; io ho fatto vedere la 
richiesta di asilo politico e la richiesta di permesso di soggiorno.  

I poliziotti hanno strappato la carta con la richiesta di 
permesso di soggiorno, la richiesta di asilo politico l’hanno 
messa da parte.  

Mi hanno trattenuto dalle otto di mattina fino alle otto di 
sera, poi hanno preso un foglio e mi hanno detto di mettere 
una firma; io gli ho detto che non sapevo scrivere e loro mi 
hanno detto basta che fai uno scarabocchio. Io ho chiesto di 
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sapere cosa c’era scritto e loro mi hanno risposto: “tanto te lo 
leggi a casa”; io ho messo un segno e mi hanno rilasciata.  

Quando son venuta a casa, mi hanno letto questo foglio e 
ho capito che era un decreto di espulsione; così ho chiamato 
un avvocato e siamo andati davanti al giudice di pace.  

 
Il giudice di pace mi ha chiesto da quanto tempo stavo in 

Italia io gli ho detto non avevo nemmeno un anno quando 
mia madre mi ha portata qui e non ne sono uscita mai. Il 
giudice mi ha chiesto se fossi mai uscita dall’Italia ed io ho 
risposto che non ero uscita mai dall’Italia; il giudice allora mi 
ha chiesto come mai nel verbale della polizia c’era scritto 
che tu ero arrivata soltanto da 15 giorni in Italia? Io ho 
spiegato che i poliziotti mi avevano prelevato dal campo 
attrezzato; che io stavo a casa mia. Il giudice ha detto che 
nel verbale c’era scritto che mi avevano trovato senza fissa 
dimora, sul marciapiede. Allora ho detto: ”Scusa signor 
giudice se mi esprimo così” ho detto una parolaccia e il 
giudice s’è messo a ridere; c’era pure il questore della 
questura centrale e mi ha chiesto: ”Da quanto tempo lei non 
fa reati?” “Saranno più di 15 anni che io non commetto più 
reati” e quello faceva il segno al giudice che era vero, allora 
lui ha cancellato questo decreto di espulsione. Credo che 
non è giusto dare a uno l’espulsione se è nato in Italia. 

 
Tutti gli stati possono essere riconosciuti tranne il popolo 

Rom, il popolo Rom non ha avuto mai uno stato.  
Noi siamo orgogliosi della nostra razza: non è che se tu 

mi chiami zingara o Rom io mi offendo, mi offendo se mi dici 
sporca zingara.  

Mio nonno faceva il partigiano in Jugoslavia, ha fatto la 
guerra e ha anche disertato. Era un po’ matto perché il 
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comandante gli aveva dato l’ordine di fucilare più di 25 
soldati che avevano catturato, allora lui come essere umano 
si è rifiutato, ha preso la sua squadra e se ne sono andati via, 
hanno disertato e sono venuti al mare, questo mi ha 
raccontato mio nonno. I ragazzi andavano sugli scogli 
acchiappavano aragoste e molluschi e lui che era uno di 
montagna non sapeva neanche che cos’era il mare, lui 
quando ha visto il mare è corso a bere, era salato, e 
vedendo quelli che mangiavano tutta quella roba lì lui si 
chiedeva: “oddio, che stanno mangiando questi?” Era la 
prima volta che vedeva il mare.  

 
Il campo è quello che è: disordinato, rumoroso, è difficile 

isolarsi per poter registrare; la colonna sonora dell’intervista 
è composta di voci di donne, pianti di bambini, latrati di cani, 
rumori di motori, gente che si muove in continuazione, che 
parla, ride si affaccenda in attività che non riesco a capire, 
sembra un’affabulazione motoria, senza senso; poi quando 
sbobino l’intervista, mi accorgo che tutto quell’agitarsi è 
finalizzato a racimolare i soldi per mangiare. Allora quelli che 
avevo visto come cumuli di rifiuti sono diventati conti 
correnti, con i quali le famiglie, non ho capito ancora come, 
vanno avanti (…) 

 
Noi lavoriamo recuperando dai cassonetti gli oggetti che 

voi buttate e li rivendiamo nel mercatino della domenica, 
qui fuori il campo. Mio marito raccoglie ferro, rame e 
metallo e lo rivende. Certe volte puoi guadagnare anche 50, 
100 euro, se hai roba buona puoi arrivare anche a 150, 200 
euro; puoi trovare bella roba se qualcuno ti chiama a pulire 
una cantina, allora puoi venderla bene, ma il mercatino non 
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ci sta tutti i giorni, succede anche che qualche Domenica 
piove e il mercato salta. 

Anche quando c’è una volta la settimana i soldi non ti 
possono durare fino alla Domenica, allora si va per i 
cassonetti e si raccoglie questa roba che si mette da parte 
per una settimana fino a quando si fa il mercatino.  

 
Chi ha il camion va a raccogliere il ferro e lo va a 

vendere, adesso il ferro costa 5 centesimi al chilo se riempi 
un camion di ferro, guadagni 30, 40 euro, il minimo 
indispensabile, ma chi ha tanti figli non ce la fa.  

I ragazzi che hanno queste apette vanno in giro a 
riciclare i materiali cercando nei cassonetti o nelle cantine, 
andavano in giro anche senza assicurazione, per cui gli 
hanno detto guardate ragazzi, almeno fate l’assicurazione. 
Ma se uno non ha il permesso di soggiorno o la residenza o 
un documento non può fare l’assicurazione, allora hanno 
trovato amici che conoscono, con la patente ed il codice 
fiscale che hanno fatto da prestanome; ogni tanto la polizia 
li ferma e chiedono l’assicurazione e il patentino allora tu mi 
devi spiegare dove devo andare a pigliare questo patentino, 
lo devo falsificare, come devo fare se per prendere il 
patentino ci serve un documento? 

 
Io avrei tanti sogni per mio figlio come qualunque 

madre: vorrei che mio figlio si integrasse nella società, ma 
non credo che sia così facile. 

Io sto mettendo da parte i soldi per il matrimonio di mio 
figlio, la femmina è più una risorsa per la famiglia Rom, 
anche se il maschio è preferito perché di solito rimane con la 
famiglia dopo che si è sposato, mentre la donna segue 
sempre il marito. 
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Le spese del matrimonio sono tutte a carico della 
famiglia del ragazzo, la famiglia dello sposo mette la dote; 
quando il figlio dice quale ragazza vuole sposare, i genitori 
degli sposi si devono mettere d’accordo e il padre del 
ragazzo va a chiedere la mano della ragazza al padre e 
chiede se è possibile, se ha il permesso di venirlo a trovare, 
lo accenna due o tre volte e se il padre della ragazza dice: 
“vieni” allora vuol dire che si può fare. Allora si va dal padre 
della sposa e lui chiede una cifra adatta per la dote: può 
chiedere anche diecimila, ventimila euro ed il padre dello 
sposo dice la le possibilità economiche che ha per la dote e 
ci si mette d’accordo. 

 
Questi ragazzi che son cresciuti nel campo ed hanno 

frequentato la scuola, come mio figlio, come faranno ad 
integrarsi nella società e nel lavoro se non avranno mai 
documenti? (...) 

Nel campo qualche volta ho avuto paura della polizia 
perché non abbiamo i documenti, ci hanno costruito i campi, ci 
hanno dato la luce, l’acqua, un container per casa, ma hanno 
chiuso la nostra libertà dentro un ghetto, se io devo andare da 
qualche parte ho paura di uscire da questo quartiere dove 
sono conosciuta dai carabinieri e dalla polizia, ma se usciamo 
per andare fino a piazza Bologna o in centro noi abbiamo 
paura, se mi fermano e mi dicono mi favorisca i documenti io 
che gli presento? Gli do il tesserino del campo che non vale 
niente? Per loro non è un documento, mi dicono “questo per 
me non è un documento”. 

(…) Questi ragazzi da soli non ce la faranno mai se non gli 
dà una mano qualcuno che ha la possibilità di aiutarli, gli desse 
una mano ma non soltanto ai Rom ma a qualsiasi persona che 
sta in difficoltà, siamo tutti esseri umani non ci devono vedere 
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come delinquenti perché noi siamo degli esseri umani, viviamo 
in modo diverso ma anche noi non vorremmo vivere in questo 
modo, per noi era più facile vivere qualche anno fa: i Rom non 
sono liberi a noi la libertà ce l’hanno negata.  

 

Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, 
sempre nello stesso campo, nella stessa polvere, nelle stesse 
pozzanghere, con i pensieri che prendono direzioni inaspettate. 
Perché fuori c’è una realtà che non include l’alterità, che 
innalza muraglie per tentare di fermare il vento del 
cambiamento invece di costruire mulini a vento… 

 

(…) Adesso quando vengono i poliziotti, i ragazzi devono 
scappare come dei conigli, rischiando anche che la polizia gli 
spari addosso, perché se fanno un blitz, ho sentito che in altri 
campi, le persone sono state portate in un centro di 
accoglienza. Ma com’è possibile prendere una persona e 
portarla in un centro di accoglienza se questa persona non sa 
nemmeno dove sta la Jugoslavia? Sei nato qui sei cresciuto qui 
sei invecchiato qui, tu non puoi prendere una persona come un 
bagaglio e portarla dove ti pare a te senza dare spiegazioni. 

Io avrei tanti sogni per mio figlio come qualunque madre: 
vorrei che mio figlio si integrasse nella società, ma non credo 
che sia così facile. 

 

(…) Come sarà il futuro dei miei figli quando un giorno non 
ci sarò più? Hanno un avvenire certo? No perché i loro sogni 
sono infranti: i ragazzi non possono sognare. Vai a dire a un 
ragazzo: “che vorresti fare da grande?” Lo dico o non lo dico 
tanto è un sogno, vorrei fare il dottore, vorrei fare il 
meccanico, vorrei fare il muratore perché i nostri ragazzi son 
capaci a fare molte cose, ci sono delle persone della mia età 
che non hanno studiato, ma l’intelligenza ti viene a pelle sulle 
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cose che hai passato d’istinto, perché le vivi queste cose giorno 
per giorno, ma tante persone non lo capiscono questo.  
 

La tristezza delle mie parole sta nel fatto che parlo di 
cose non inventate ma vere realmente come sono, non è che 
mi invento, ma dico le cose che vivo giorno dopo giorno, 
momento per momento. Io non ho un futuro a 41 anni e non 
ce l’hanno i miei figli e questo vale anche per tutte quelle 
persone che si trovano nella mia stessa situazione, io non ho 
neanche il certificato di nascita, sono nata a casa e non sono 
stata registrata io non esisto; in questo momento sono 
preoccupata del destino di questo campo perché sento chi 
parla a destra chi parla a sinistra che questo campo sarà 
smantellato, che in questo campo saranno portate altre 
persone, ci sono delle persone che vorrebbero fare delle cose 
per questo campo, ma con queste voci non hanno più la voglia 
di farle. Prima ci interessavamo ad altre cose, adesso abbiamo 
aperto un po’ di più il cervello, ci siamo un po’ di più integrati 
nella società e prima non socializzavamo molto con le persone, 
adesso uno socializza più con le persone.  

 

Se avessi avuto prima questa possibilità, avrei cambiato 
tante cose anche per quei ragazzi che stanno adesso in queste 
difficoltà; credo che avrei potuto mettermi in qualche 
associazione avrei potuto fare di più per i miei documenti e 
forse li avrei ottenuti. Adesso sto chiedendo l’apolidia con le 
avvocatesse, che è l’unico modo per avere i documenti perché 
al consolato jugoslavo ho chiesto i miei documenti, ma io non 
esisto: in Jugoslavia non sono iscritta nell’elenco dei cittadini 
jugoslavi e perciò che futuro potrò avere?  
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RINASCERE 

Storie raccolte da Silvia Costa11 

 

Alì 

Sono volontaria nel carcere di Rebibbia, articolo 17 nel 

linguaggio penitenziario. 
Devo accompagnare al suo primo permesso premio il 

detenuto Alì. 
Sarà tre giorni con me, lo accompagnerò dove lui vorrà. 

E’ emozionato e impaurito e anche io un po’. 
 
I posti che io penso lo farebbero felice non sono quelli 

che lui sceglie. Dopo venti anni di carcere penso che sarebbe 
bello andare a Ostia ma lui non vuole, ha paura del mare, 
ora. 

Giriamo per la città tutta la mattina, io ho portato la 
guida, ma si emoziona dentro una rosticceria di Piazza 
Farnese. Il cibo arabo che gli ricorda la sua infanzia. 

Mi parla di sua madre, della sua cucina, dei dodici fratelli 
seduti intorno al tavolo silenziosi finchè c’era il padre. 
Quando non c’era esplodeva un caos incredibile… e altre 
storie 

 

                                                           
11 Queste storie sono state raccolta da Silvia Costa all’interno di una attività di 
volontariato nel carcere (VIC); Silvia fa parte del gruppo Storie di Mondi Possibili. 
Le storie sono presenti sul portale www.europeanmemories.eu 
 

http://www.europeanmemories.eu/
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Andiamo da Feltrinelli. Alì cerca la sua musica, mi fa 
sentire nelle cuffie il cd che ha scelto, è la musica araba 
piena di passione, struggente. 

Poi andiamo a casa mia. In suo onore mio figlio ha messo 
a posto la sua camera, forse si vergognava.  

 
 

“E’ avvenuto il miracolo!” Ridendo comunico ad Alì che è un 
ospite davvero importante. 

Pranziamo con un po’ di cibi arabi della rosticceria e la 
mia lasagna, è uno scambio di culture. Abbiamo bevuto e 
mangiato troppo e i miei occhi si chiudono senza pietà. 

“Alì, io e Claudio facciamo la pennichella il pomeriggio 
della domenica, a Roma si usa così. Dobbiamo riposare 
almeno mezz’ora, mi dispiace. Puoi vedere un film che 
abbiamo trovato in lingua araba, La Banda, è molto carino”.  

Mi sento un po’ in colpa, metto la sveglia per mezz’ora 
non di più, ma vado a dormire. Il tempo è prezioso, è rapido 
e presto lo dovremo riaccompagnare. 

 
Alì lo vedo qualche giorno dopo e gli chiedo che cosa gli 

è piaciuto di più durante il permesso, “Il momento più 
bello… è quando siete andati a dormire, mi sono sentito 
accolto nella tua famiglia”.  
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Giovanni 

Sono volontaria a Rebibbia, articolo 17 nel linguaggio 

penitenziario. Ogni sabato mattina vado ai colloqui con i 
detenuti. 

 
Incontro Giovanni, mi racconta di sé e io ascolto. La frattura 

tra il prima e il dopo, la vita terribile e violenta e la nuova vita, è 
avvenuta durante l’isolamento. “Ringrazio Dio di essere stato 
in isolamento anche se pensavo di impazzire. Per sei mesi 
credevo di non farcela, di morire ma mi sono salvato. Da 
quando mi hanno arrestato e mi hanno fermato, mi sono 
fermato e ho cominciato a pensare. Ho pensato alla mia parte 
buona che non vedevo e alla vita che avrei voluto”. 

 
Mi racconta della sua infanzia. “Stavo in uno stanzone 

buio con tanti bambini piccolissimi. Le suore ci dicevano che 
se piangevamo veniva la strega e battevano forte sulle porte 
di ferro. Mi ricordo solo paura e il rumore di quella porta…” 
E poi ricordo, ricordo del padre e della madre, ricordo dei 
figli, della moglie, delle persone morte ammazzate… 
passano le ore. E’ difficile trattenere le lacrime ma ci riesco. 

Giovanni non lo rivedrò più dopo quell’unica volta, lo 
trasferiscono in un altro carcere. Tante volte incontro persone 
che poi non vedo più, spariscono, trasferite, uscite,…sono 
sempre degli strappi quando non possiamo salutarci. 

 
Dopo un mese ricevo una lettera. Giovanni mi scrive per 

ringraziarmi di aver potuto parlare con me, è una lettera 
bellissima piena di errori e di gratitudine perché l’ho 
semplicemente ascoltato. Mi racconta che adesso dipinge e 
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fa sculture. “Ma la cosa più bella è che con mia moglie ora 
riesco a parlare di me e di noi, mi sono detto:se sono riuscito 
con una sola volta a parlare di me con Silvia (emozionandola 
pure) perché non con mia moglie? Lei mi crede? Non stò più 
zitto con mia moglie parlo di tutto mi sono rifidanzato”. 

 
Giovanni mi ha parlato di sé con una profondità che fuori 

spesso non sento, ha parlato per me, per tutti noi, uomini e 
donne. 

Non agire più il dolore, la rabbia contro gli altri. Fermati 
a pensare, a sentire. Senti il dolore della tua storia, non 
averne paura. Desidera una vita migliore, crea, desidera 
l’amore, desidera l’amore per la tua donna, per il tuo uomo. 

La felicità più grande è essere capaci di esprimere 
l’amore. Io ci sono riuscito 

Questa è la libertà. Io sono libero.  
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 Guardando al rovescio, Ilenia Piccioni/Antonio Tiso, Lisbona. 
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NARRAZIONE E PARTECIPAZIONE 

di Andrea Ciantar 

Il racconto di noi stessi ci accompagna sempre, lungo ogni 
fase della vita. Esso risponde, in qualche modo, a tre bisogni 
di relazione e conoscenza: 

- il dialogo con se stessi; 
- il dialogo con gli altri, persone con le quali co-esisto in 

uno spazio sociale, e con le quali posso condividere 
significati, costruire insieme; 

- il dialogo col “mondo”. 
In tutti e tre questi livelli della narrazione di sé 

incontriamo il tema e la possibilità della partecipazione. In 
ogni racconto di vita, infatti, anche il più personale e intimo, 
c’è sempre un proporre una visione del mondo, e quindi il 
desiderio di “parlare ad altri”. Un livello “politico” del 
racconto che, anche se non reso esplicito, o anche se non 
consapevole, è sempre presente.  

Vi sono poi alcune storie che vengono scritte o raccontate 
con l’esplicito intento di dare un contributo al proprio 
ambiente e alla società. Ed è quanto è accaduto anche nei 
laboratori di narrazione realizzati dall’Upter, Università 
Popolare di Roma, per il progetto “Narrazione di sé come 
forma di cittadinanza attiva”, cofinanziato dall’Assessorato 
alle Politiche Culturali della Provincia di Roma. 

Ma in che modo le storie di vita, individuali o collettive, 
scritte in prima persona o raccolte da altri, possono essere 
forma di cittadinanza attiva? Proviamo, qui di seguito -  
nonché negli altri contributi di questa sezione metodologica -  
a esplorare diversi aspetti di questo legame… 
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La valorizzazione dell’esperienza umana 
Vi è un legame molto stretto tra valorizzazione delle risorse 

della persona e cittadinanza attiva. Per essere una persona 
attiva nel proprio mondo sociale, sono necessarie infatti 
conoscenze e abilità quali: 

- la consapevolezza della propria esperienza e dei propri 
valori; 

- la capacità di comunicare; 
- capacità relazionali e – se parliamo di azioni collettive - di 

lavoro in gruppo; 
- la consapevolezza di sé come persona che ha diritto a 

partecipare; 
- la possibilità di sviluppare un proprio pensiero critico 

sulla società. 
Le pratiche di narrazione possono espandere queste abilità 

svolgendo una funzione auto-educativa. Esse sono, infatti: 
a) strumento ed occasione di consapevolezza e 

valorizzazione della propria esperienza; scopriamo 
infatti, raccontandoci, che tutti abbiamo delle “cose da 
dire”, in termini di apprendimenti, visioni del mondo, 
valori, spesso impliciti e non presenti alla nostra stessa 
coscienza: 

b) mezzo di comunicazione con gli altri: raccontare e 
scrivere di sé, o ascoltare le storie di altri, rappresentano 
certo un allenamento all’incontro e alla relazione; 

c) possibilità di sviluppare, nella pratica, il diritto a 
partecipare attivamente al mondo. 

Far emergere questo patrimonio invisibile e acquisire la 
capacità di proporlo al mondo, non sono quindi certo azioni 
banali e scontate, bensì abilità da coltivare… 

Ma come si concretizzano queste pratiche nello spazio 
sociale? Quali effetti producono? 
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Conoscenza 
Conoscere le problematiche delle persone e dei territori, sia 

quelli dove viviamo che di quelli lontani, è un indispensabile 
requisito per una cittadinanza attiva e consapevole. Senza 
conoscenza, potremmo dire, non c’è coscienza; proprio 
attraverso le storie conosciamo o approfondiamo aspetti della 
realtà invisibili o poco noti. 

Le narrazioni hanno, infatti, il potere di metterci in contatto 
in maniera semplice, diretta ed emozionale, con informazioni 
che difficilmente andremmo ad approcciare. Mentre ascoltiamo, 
leggiamo o vediamo una storia, stiamo apprendendo – quasi 
senza accorgercene - di differenti prospettive culturali, 
problematiche sociali e ambientali complesse, visioni del 
mondo.  

Questa “narrazione del mondo” avviene in quanto intrinseca 
alla narrazione di sé. Raccontando di noi stessi, infatti, 
necessariamente raccontiamo del nostro mondo,  del periodo 
storico della società e della cultura in cui abbiamo vissuto.  

Nello stesso tempo troviamo storie che nascono  proprio 
con l’intento di testimoniare di una certa realtà sociale, di 
problemi ma anche di alternative, azioni individuali o collettive 
che ci dimostrano che “un altro mondo è possibile”. 

Sono storie a volte narrate dagli stessi protagonisti dei fatti 
(come è proprio della narrazione autobiografica), o raccolte da 
altri, biografi, documentaristi, che attraverso questa opera 
cercano di dare il loro contributo ad un cambiamento sociale. 

 

La costruzione di nuove relazioni e identità 
Un aspetto molto importante della cittadinanza attiva è la 

capacità di mettere in relazione mondi e gruppi sociali che 
solitamente non hanno spazi di contatto e di condivisione. Le 
pratiche di narrazione possono offrire un contributo molto 
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significativo in tal senso. Ad esempio nei progetti in cui bambini, 
giovani, adulti e anziani si ritrovano a condividere le loro storie,  
in una dimensione intergenerazionale; oppure tramite progetti 
in cui persone di culture differenti possono far conoscere, 
attraverso la narrazione di sé, le loro rispettive realtà. 

La narrazione di sé inoltre, come abbiamo visto, ci permette 
di far emergere le nostre credenze e prospettive implicite, su noi 
stessi e sul mondo, proprio grazie all’atto di narrarle ad altri e di 
conoscere quelle degli altri. Tutto ciò assume una particolare 
importanza nel nostro tempo, in cui i rapidissimi mutamenti 
culturali e sociali fanno sì che le premesse e i fondamenti delle 
strutture sociali a tutti i livelli siano in continuo mutamento. Ciò 
vale per l’individuo, per la famiglia, per le organizzazioni 
produttive e sociali, per le società intere….  

L’identità si mostra, in questo rapido mutarsi, sempre più  
come un processo che come qualcosa di “staticamente dato”. 
Un processo che richiede un costante ridefinirsi, un unire 
creativamente elementi del passato con quelli del presente, 
mescolando elementi originari della propria cultura con quelli 
provenienti da culture “altre”. 

Questa elaborazione costante, che coinvolge l’individuo così 
come la collettività, richiede certo risorse e consapevolezze che  
la narrazione di sé aiuta a sviluppare. 

 
Verso la coesistenza 
In che modo, quindi, è possibile favorire – nel nostro tempo 

– la coesistenza tra persone di diversa cultura, estrazione 
sociale, credo religioso e politico ? Le narrazioni di sé possono 
essere un efficace modo di realizzare questo incontro e questa 
conoscenza reciproca. Attraverso di esse abbiamo la possibilità 
di scoprire che – sebbene possiamo essere molto diversi – c’è 
qualcosa che accomuna ogni essere umano, e che le culture non 
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sono “monolitiche”, ma sono sempre un insieme composito, 
creativo e imprevedibile, di elementi tra i più diversi, un sistema 
in continuo mutamento… 

 
Cittadini attivi 
Il lavoro con le storie è un efficace modo per rendersi 

cittadini attivi; vi sono, ad esempio, gruppi di persone che 
decidono di raccogliere storie per preservare le memorie locali e 
le tradizioni; gruppi di persone che – attraverso le storie – 
decidono di testimoniare e sostenere campagne di azione 
sociale e politica (ad esempio a favore dei richiedenti asilo, o dei 
migranti, a difesa dei beni comuni, ecc…). Metodologie come 
“Storie in circolo” (descritta più avanti), permettono del resto di 
svolgere un lavoro di animazione territoriale attraverso le storie. 

 
I racconti di sé e del mondo nell’era del web 
Gli aspetti evidenziati quali possibili contributi delle pratiche 

di narrazione di sè e del mondo alla cittadinanza attiva, 
assumono una particolare rilevanza grazie alle inedite possibilità 
che le tecnologie digitali e del web offrono, nella creazione e 
diffusione delle storie. I recenti fatti nel nord Africa, in cui i blog 
e i social network hanno avuto un ruolo fondamentale nel 
diffondere la rivolta, proprio narrando ciò che stava accadendo e 
rompendo il muro di isolamento che caratterizza i regimi 
totalitari, ne è un esempio eclatante. 

I modi in cui si traduce il legame tra narrazione di sé e del 
mondo, cittadinanza attiva e web, sono molti e diversi. 

C’è il fenomeno delle “narrazioni digitali”, che attiene alla 
sempre maggior diffusione – tra le persone – di capacità di 
creare prodotti di narrazione  complessi, che tengono insieme 
testo, immagine fissa, immagine in movimento e musica.. 
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C’è poi l’aspetto degli archivi digitali, come quelli utilizzati dal 
progetto “Narrazione di sé come forma di cittadinanza attiva” 
www.europeanmemories.eu e www.powos.org. 

C’è l’aspetto dei social network, e di tutte le diverse forme, 
dispositivi e applicazioni in costante evoluzione… 

 
Ecco – quindi – una prima mappa attraverso cui abbiamo 

cercato di esplorare alcuni dei principali aspetti che 
caratterizzano il legame tra narrazione di sé e cittadinanza 
attiva. Altri ancora li troverete evidenziati nei brani seguenti, 
contributi più prettamente metodologici che attengono al 
“come” le pratiche di narrazione possano stimolare e rendere 
concreta la partecipazione di persone e collettività al loro 
ambiente e al mondo.  

 
 

 Gruppo Storie di Mondi Possibili 
 
Il gruppo Storie di Mondi Possibili è un esempio di gruppo 

informale che opera attraverso le pratiche di narrazione come 
forma di cittadinanza attiva. Nasce a partire dal progetto Storie 
di Mondi Possibili, realizzato da Upter, Università Popolare di 
Roma, e UPMS, Università Popolare di Movimenti Sociali.  

I volontari del gruppo svolgono diverse azioni: 
- raccolgono storie di azione e cambiamento sociale, 

approfondendo periodicamente tematiche prescelte; 
-    curano il sito del progetto, www.powos.org; 
- realizzano momenti di presentazione delle storie, 

attraverso circoli di lettura. 
 

http://www.europeanmemories.eu/
http://www.powos.org/
http://www.powos.org/
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I LABORATORI DI SCRITTURA 

di Claudia Liberato 

Gli uomini e le donne che, per varie ragioni, partecipano 
ad un laboratorio di scrittura autobiografica si ritrovano di 
fronte al foglio bianco assaliti da alcuni dubbi: 

“Cosa è accaduto nella mia vita di così interessante da 
essere scritto? Sarò in grado di raccontare la mia storia? La 
grammatica, i verbi, le parole giuste… Dove le andrò a 
pescare per esprimere le mie emozioni e i miei vissuti? È 
tanto tempo che non scrivo più, l’ultima volta che ho preso la 
penna in mano era per la cartolina da scrivere a mio 
nipote…. In fondo la mia è stata una vita normale, come 
quella di tanti altri. Mi ricorderò tutto? E a chi può 
interessare la mia storia? A chi la vado a raccontare?” 

 
È proprio così che inizia il delicato lavoro di scavo e di 

recupero dei ricordi degli oggetti posseduti, delle persone 
incontrate, delle case abitate. Ricordi che si rivitalizzano e 
riossigenano. Ci accorgiamo di nuove sfumature, scopriamo 
nuovi significati, nuove connessioni. In questo processo di 
riflessione siamo inghiottiti dal nostro passato, ritroviamo 
episodi e avvenimenti che avevamo dimenticato di avere 
vissuto. E con grande sorpresa ritroviamo i nostri ricordi che 
attendono pazientemente di essere rievocati e scovati dai 
ripiani scomposti e disordinati della nostra memoria che 
nulla dimentica. Le connessioni non si svelano subito “come 
mai mi viene in mente la nascita di mio figlio con la maestra 
della quarta elementare”? Quasi uno stato onirico dove 
sequenze e azioni non seguono un criterio logico e 
temporale; le connessioni saranno da ricercare in seguito.  
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Se ci abbandoniamo a questo fiume, affioreranno 
spontaneamente immagini, suoni e novelle di vita. 

Durante i primi incontri dei laboratori il conduttore-
esperto nelle metodologie autobiografiche invita i 
partecipanti a fare una “scrittura automatica” e “ad elenco” 
riportando tutto ciò che scorre nella mente, nelle viscere e 
nel cuore in quel momento senza preoccuparsi della forma, 
della successione temporale, del senso delle immagini che 
scorrono più veloci della penna sul foglio bianco. Non si fa in 
tempo a concludersi un periodo che ne riparte 
prepotentemente un altro, richiamando tutta la nostra 
attenzione e travolgendoci nelle varie fasi della nostra 
storia. Sono le tessere di un mosaico da comporre che 
scatenano sempre forti emozioni poiché in pochi attimi 
riviviamo i momenti importanti della nostra storia, il bene 
più prezioso che ci è dato e al quale diamo forma facendola 
rinascere nuovamente. Autobiografia è rinascere poiché nel 
ripercorrere la nostra vita ci succede di riviverla per una 
seconda volta, osservandola da angolature diverse e 
moltiplicando gli sguardi su di essa.  

È lei, la riconosciamo, e ci accorgiamo di quanto è stata 
ricca, unica e di come ci sia ancora tanto da vivere poiché, al 
contrario di quanto si creda, la ricerca autobiografica apre a 
nuovi percorsi, invita a continuare a vivere intensamente, a 
“rinnovare” progetti che avevamo accantonato, favorendo 
nuovi apprendimenti e nuove conoscenze. 

Alcuni di questi processi possono attivarsi all’interno del 
gruppo di autobiografi, grazie al contributo che ciascuno 
offre, attraverso la condivisione, leggendo e facendo dono 
agli altri della propria storia di vita. Contemporaneamente si 
presta un ascolto attento e rispettoso all’esperienza narrata 
dagli altri. In questo modo i significati e gli apprendimenti si 
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moltiplicano tra i partecipanti in funzione di un graduale 
processo di autoriflessione e autoformazione attivato dalla 
discreta opera di facilitazione dell’esperto nelle metodologie 
autobiografiche che guida il gruppo.  

La scrittura autobiografica promuove la riflessione e 
l’elaborazione della propria storia di vita favorendo e 
rendendo coscienti possibili apprendimenti attraverso 
l’elaborazione dei propri ricordi e racconti di vita. 
L’autobiografo - nello stesso tempo – partecipa al mondo e 
ala società di cui è parte, nel momento in cui decide di 
“mettere in circolo” le sue esperienze, pensieri e visioni del 
mondo, che hanno avuto, attraverso la scrittura 
autobiografica, spazio e tempo per esprimersi e legittimarsi. 
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STORIE IN CIRCOLO 

di Andrea Ciantar e Dora Lisa Mercurio 

Una metodologia di attivazione sociale 
attraverso le storie 

 
Abbiamo visto come le storie aiutino a riflettere su se 

stessi, aumentando la consapevolezza della propria 
esperienza e dei propri valori, potenziano le capacità 
comunicative e relazionali, portando ad un’apertura verso 
l’altro e approfondendo aspetti della realtà invisibili o poco 
noti. Contemporaneamente le storie sviluppano la coscienza 
di poter essere persone attive, che hanno il diritto e gli 
strumenti per partecipare dinamicamente alla realtà sociale. 

Le metodologie autobiografiche, fornendo conoscenze e 
incrementando abilità, svolgono dunque una funzione auto-
educativa, sociale e politica, aiutando la persona ad 
assumere un ruolo più attivo nelle trasformazioni della 
società sia a livello locale che globale. Attraverso le storie 
preserviamo la memoria locale e le tradizioni, testimoniamo 
e sosteniamo campagne sociali e politiche, veniamo a 
conoscenza di problematiche di individui e territori. Le 
storie, siano esse individuali o collettive, avvicinano le 
persone e sviluppano la partecipazione attiva alla società. 

 
Storie in Circolo è una metodologia di attivazione 

attraverso le storie e le pratiche di narrazione 
particolarmente rivolta a operatori, volontari e attivisti, 
impegnati nelle diverse campagne e azioni sociali, e 
interessati a ricercare e sperimentare forme di 
partecipazione sempre più efficaci e coinvolgenti. 
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Si tratta di una struttura di animazione divisa in tre 
momenti (svolti durante un incontro di due ore circa): 

1 - Una storia per attivare conoscenze ed emozioni. Il 
conduttore/trice, da solo o aiutato da altri, racconta la storia 
di un progetto, di un’azione di cambiamento sociale, di una 
campagna... Il racconto può essere svolto secondo le 
modalità più diverse e creative, a seconda anche del 
formato della storia: lettura, magari accompagnata da 
musica e immagine, proiezione di una video narrazione, ecc.  

2 - Raccontiamoci! Segue un momento in cui si 
sollecitano i partecipanti a narrare o scrivere le loro storie 
attraverso uno stimolo di narrazione collegato al tema 
dell'incontro, ma tale da permettere a tutti di partecipare 
(vedi esempio “la storia delle cose”, più avanti). 

3 - Stimoli per l'azione. Il conduttore/trice dell'incontro, 
propone alcune semplici azioni che ognuno potrà realizzare : 
dal diventare moltiplicatori, allo svolgere azioni concrete a 
sostegno di quel progetto o della campagna specifica che si 
vuole promuovere, ecc. 

 
Di seguito la scheda utilizzata durante la formazione per 

aiutare ad adattare il metodo alle proprie campagne e 
azioni, nonché un esempio di attività svolta con il metodo di 
Storie in Circolo. 
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Storie in circolo 
Percorsi di animazione sociale attraverso le storie 

 
Titolo…………………………..…………………………. 

 

Argomento, tematica……………..……………………… 
 

Creiamo una struttura di animazione in tre momenti (svolti 
durante un incontro di due ore circa): 
 1 - una storia per attivare conoscenze ed emozioni: 
racconta la storia di un progetto, di una azione di cambiamento 
sociale, di una campagna... 
 

QUALE STORIA: che storia abbiamo deciso di narrare? 
…………………… 
 
COME RACCONTARE: in che modo la racconteremo? (lettura, 

lettura e immagine, video, drammatizzazione, ecc... diamo 
spazio alla creatività!) 

……………………… 
 

2 - raccontiamoci! – La fase in cui si sollecitano i partecipanti 
a narrare o scrivere le loro storie (legate al tema dell'incontro). 

QUALE STIMOLO: creiamo lo stimolo di narrazione… 
CHE METODO INTENDO USARE: che metodo di narrazione 

intendo proporre? Scrittura o racconto orale? Utilizzo di scrittura 
e altre forme artistiche (disegno, collage)? Scrittura attraverso le 
foto? Intervista a coppie? Ecc. 

……………………… 
 
3 - Stimoli per l'azione: semplici azioni che ognuno potrà 

realizzare (dal diventare moltiplicatori, allo svolgere azioni 
concrete a sostegno di quel progetto o della campagna specifica 
che si vuole promuovere). 

QUALI I POSSIBILI INVITI ALL’AZIONE? 
…………………………… 
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“La Storia delle Cose” 
Un’attività svolta con il metodo Storie in Circolo 

 
Vi raccontiamo ora un’esperienza svoltasi presso la Bottega 

del Mondo Domus Aequa, a Roma, in un laboratorio del progetto 
“Narrazione di sé come forma di cittadinanza attiva”, realizzato 
con l'adesione di Amnesty International – Lazio, Cooperativa 
Pangea-Niente Troppo, Bottega del Mondo Domus Aequa, 
Cooperativa Equazione. 

 
Anche le cose hanno una storia. Se gli oggetti che ci 

accompagnano tutti i giorni, o i cibi che mangiamo, potessero 
parlare, avrebbero molte cose da raccontare…  

Durante l’incontro siamo entrati nelle storie di alcuni oggetti 
speciali, per ascoltare e conoscere progetti di produzione 
alternativa, e di consumo equo e solidale. È stato, inoltre, suggerito ai 
partecipanti di portare un proprio oggetto di affezione, così da poter 
loro stessi raccontare una storia… 

 
1. Prima Parte: 

L’incontro inizia con la storia di Cinzia, responsabile 
della Bottega, che racconta ai partecipanti la storia di un 
oggetto. L’oggetto da lei scelto è una teiera realizzata in 
Vietnam, venduta all’interno della sua Bottega. Cinzia è 
legata a questo oggetto perché rappresenta l’inizio del 
suo impegno nel commercio equo e solidale e poi perché è 
stata lei ad aiutare il gruppo di ragazzi vietnamiti a creare 
l’associazione che ora si occupa della realizzazione della 
linea di oggetti di cui la teiera fa parte…. 

Siamo seduti in circolo nell’accogliente bottega, piena 
di affascinanti oggetti di artigianato e cibi da tutto il 
mondo.  Cinzia ha scelto il metodo del racconto orale. Ma 
ha aggiunto un elemento speciale: mentre racconta ci 
serve un tè, preparato proprio nella teiera… 
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2. Seconda Parte: ai partecipanti viene dato lo stimolo 
“Raccontarsi attraverso un oggetto”. Ogni persona è 
invitata a descrivere un oggetto che racconti qualcosa di 
loro stessi. Qualcuno, seguendo lo stimo diffuso nell’invito, 
ha anche portato il suo oggetto… Dopo il momento della 
scrittura individuale, i partecipanti sono invitati a 
condividere il loro racconto con gli altri partecipanti.  

Anche questo momento, come prima il racconto di 
Cinzia, si rivela  molto emozionante. È stupefacente come 
attraverso l’oggetto scelto e le esperienze e i significati ad 
esso legati ognuno comuni qualcosa di davvero personale, 
profondo e unico. Tutto ciò ci fa – ancora una volta – 
riflettere sul legame che abbiamo con gli oggetti, nel loro 
accompagnare la nostra vita. 

 

3. Terza Parte:  
a. Momento informativo con la visione del video 

diretto da Louis Fox “The Story of Stuff”. 
b. Stimoli per l’azione. I partecipanti all’incontro 

vengono invitati: 
i. a condividere con almeno altre 10 persone – 

direttamente o a distanza, attraverso il web - 
le informazioni che sono state loro proposte; 

ii. ad accrescere la loro consapevolezza di 
consumatori, sia sostenendo i prodotti del 
commercio equo e solidale che evitando i 
prodotti che “incorporano” processi non 
rispettosi dei diritti umani e dell’ambiente; 

iii. a svolgere attività di volontariato presso una 
delle botteghe del commercio equo e solidale 
della città. 

 

I partecipanti hanno lasciato i loro riferimenti (mail 
telefono…). Nei prossimi giorni invieremo loro del materiale 
informativo da far girare, e li inviteremo a caricare le storie sul sito 
www.europeanmemories.eu. 

http://www.youtube.com/watch?v=gLBE5QAYXp8
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SCRITTURA E FOTOGRAFIA 

di Antonio Tiso e Ilenia Piccioni 

La scrittura fotografica è un linguaggio che intinge il 
suo inchiostro nella luce. Senza luce non ci può essere 
immagine. Questo è quello che facciamo quando scattiamo 
una foto. La luce è l’essenza stessa di quest’arte e chiunque 
prenda in mano una macchina fotografica, analogica o 
digitale, compatta o reflex che sia, compie questa azione. 
 
 Dove il sentiero percorso dai fotografi si biforca è il 
momento in cui decidono se avviare un progetto o limitarsi a 
scattare foto singole, non collegate tra loro da una trama, da 
una idea di storia. Elaborare un progetto fotografico, che sia 
un diario, un lavoro di auto ritratto o un reportage significa 
mettersi a ragionare su un tema che ci sta a cuore, 
immaginare come raccontarlo, documentarsi, leggere, fare 
telefonate… Questo è l’inizio di un progetto. L’obiettivo non 
è più diretto a trovare la singola immagine capolavoro, 
sintesi di un determinato modo di vedere, ma tracciare una 
narrazione per immagini, percorrere un itinerario in 
movimento. Entriamo allora in un territorio di ricerca più 
complesso, dove possiamo metterci in relazione col mondo 
in maniera profondamente diversa. La fotografia concepita 
in questo modo è una soglia tra il nostro mondo interno e 
quello esterno, un punto di incontro tra le due realtà, dove il 
fotografo si fa interprete. E pone domande, evoca pensieri, 
emozioni. Questa è la grande potenzialità della fotografia. 
Non la semplice documentazione di qualcosa che già 
conosciamo, come atto notarile verso la realtà. Ma un 
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percorso che ci permetta di guardare e raccontare la realtà 
con occhi freschi, nuovi. 
 
 Il desiderio di condurre una ricerca intima e 
personale arriva a questo punto a un nuovo crocevia. Sta a 
noi scegliere il sentiero narrativo più appropriato. 
 
 Il reportage è probabilmente la via più conosciuta. Si 
è affermato nella seconda guerra mondiale, e il suo periodo 
più celebre è stato durante la guerra del Vietnam. Oggi 
risente della crisi dell’editoria, ma resta una strada molto 
seguita. Il reportage ha permesso alla fotografia di divenire 
storia, sapere, conoscenza, documento. E’ una 
testimonianza della realtà che ci circonda. Sbaglieremmo 
però a pensare che questo filone della fotografia si occupi 
soltanto dei grandi temi sociali, geopolitici o culturali. Tutto 
il mondo può essere materia di reportage. Anche casa 
nostra. Un aspetto fondamentale è seguire una sorta di 
grammatica del reportage. Non potendo sviscerare questo 
linguaggio in poche pagine, possiamo suggerire di fare 
attenzione alla successione di fotografie con cui andiamo a 
scandire la nostra storia. Occorre valutare con senso critico 
se potranno essere tasselli per la nostra storia o se saranno 
superflue, fuorvianti. Serve molto rigore. Poi è utile vedere i 
lavori prodotti da altri sullo stesso tema, per non creare 
doppioni ed evitare di cadere in facili cliché. E avere il 
coraggio di andare oltre la superficie delle cose. Questo è lo 
sforzo più grande, ma è anche l’atto conoscitivo e creativo 
che più ripaga. La nostra curiosità deve essere come una 
scavatrice che non si ferma alle apparenze, ma va a fondo 
nella ricerca e tira fuori qualcosa dal sommerso, qualcosa 
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che per noi ha valore, che è ragione di vita. La forma plastica 
di questo lavoro sarà un racconto per immagini. 
 

Per sentirsi dentro le cose, fra la gente, nei fatti che si 
avvicendano e capirne meglio il senso è importante ogni 
tanto ripartire da sé stessi, interrogare la nostra identità più 
profonda. L’autoritratto é in questo senso un valido 
strumento narrativo che esplora il rapporto dell’uomo con la 
propria immagine, che indaga il nostro “io” interiore e lo 
mette in relazione con il mondo che ci circonda, la famiglia, 
gli affetti, il lavoro, tutte le nostre passioni. L’autoritratto 
fotografico risponde al bisogno fondamentale dell’uomo di 
lasciare un’immagine di sé che sopravviva nel tempo e che 
documenti i passaggi essenziali della sua esistenza. 
Sequenze di autoritratti scattati in diversi periodi della 
nostra vita vanno a costituire una sorta di diario biografico, 
dove leggere come stavamo in un determinato momento, 
cosa provavamo, quali emozioni ci penetravano, cosa 
desideravamo. Autoritrarsi significa fare una pausa di 
riflessione, ascoltarsi lentamente con amore, accettando 
anche le parti più oscure che possono emergere quando ci si 
autointerroga. Siamo alla continua ricerca di noi stessi e 
l’autoritratto diventa cometa, ci indica dove stiamo 
andando, rivela le nostre soste. Scavare dentro di sé è come 
creare un’opera d’arte a cui regaliamo memoria. 
 
 Costruire un diario fotografico è anch’esso un 
interessante mezzo di esplorazione della realtà.  
In esso le foto si mescolano alla scrittura di pensieri, brevi 
riflessioni, appunti, date e orari. La forma del diario richiede 
una dedizione costante verso il lavoro d’indagine sulla 
quotidianità di ciò che viviamo; implica un maggior numero 
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di scatti che possano narrare la sequenzialità delle azioni, 
del tempo che scorre, delle stagioni, del processo di 
trasformazione delle emozioni. Nel diario trascriviamo 
memoria emotiva, registriamo tutti i sentimenti vissuti 
attraverso i cinque sensi per mantenerli vivi. Scriviamo 
scene viventi, piccole storie lungo il filo della vita. 

 
 



 

117 

 

STORIE A TEATRO 

di Daniele Anzalone 

L’anima, il corpo, la mente giocano come furbi bambini a 
narrare il mistero della vita. 

 
Le caratteristiche indispensabili del lavoro teatrale sono: 

il lavoro su se stessi e la comunicazione con l’altro. Il teatro è 
un ottimo strumento per favorire una scoperta psicofisica 
della propria persona. Infatti permette una conoscenza della 
propria emotività, del proprio corpo, delle possibili 
espressioni dell’”io”, della proprio essere e della propria 
spiritualità. In tale processo di scoperta è come se vi fosse 
un continuo “narrare” delle differenti parti che costituiscono 
la persona. Il corpo, la voce, il pensiero, “narrano” 
continuamente il proprio stato. Un mio insegnante diceva 
che la bravura di un attore si vede dai piedi. Accade spesso 
nel teatro e non solo che la voce afferma qualcosa che il 
corpo nega e contemporaneamente vi è un ulteriore 
messaggio trasmesso dall’emotività dell’attore… è difficile 
trovare un attore solo in scena, questo accade pochissime 
volte… forse quando l’attore è in silenzio, senza far nulla, 
semplicemente presente… ed è così che l’essere, la 
spiritualità inizia a narrarsi. Quindi vi è un mutevole 
messaggio che viene trasmesso e non vi è mai un momento 
nel quale ci sia una completa assenza di “narrazione”. 

 
 Il teatro inoltre permette di rivivere sotto differenti 

rappresentazioni i propri ricordi autobiografici permettendo 
una rielaborazione del proprio vissuto. Spesso nel racconto 
autobiografico, più del significato semantico, è importante il 
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contenuto del sottotesto del racconto stesso. Per sottotesto 
intendo lo stato emotivo, l’intenzionalità, il gesticolare, la 
postura del corpo della persona che racconta. Attraverso 
alcuni specifici esercizi teatrali è possibile modificare il 
sottotesto di un racconto autobiografico, in tal modo si può 
ottenere un cambiamento della relazione che la persona ha 
con il proprio vissuto autobiografico. 

Essenziale nel teatro è la comunicazione con l’altro, 
inteso come singolo individuo o come comunità sociale. 
Attraverso l’azione teatrale è possibile attrarre, 
sensibilizzare, informare la comunità contribuendo ad un 
processo di cambiamento sociale. 

Quindi è inscindibile il legame tra il teatro, 
l’autobiografia e la narrazione intesi come forme di 
conoscenza del proprio sé, di comunicazione e di 
cambiamento sociale. 
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