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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 



 

75 

 

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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