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HANA 
 
- Vorrei che cominciassimo con la prima immagine che ti viene in mente 
quando pensi al Marocco, il tuo paese. Se chiudi gli occhi e pensi a casa 
la prima cosa che vedi qual è? 
La mia città, la strada principale, la vita sociale, le persone. 
 
- Il corso principale?- 
Sì, si chiama via dei Fornai. 
 
- E' una strada molto frequentata? - 
Sì, puoi passeggiare, ci sono bancarelle, questo tutte le sere, non ci vuole 
una festa, una fiera, un santo. Tutti i giorni è così ed io ci andavo tutti i giorni, se 
non andavo mi mancava qualche cosa. Ti rilassavi. Incontravi tutti, quasi tutta la 
città è là. 
 
- Quanti anni fa sei partita dal Marocco?- 
Nel 1990, sono passati tredici anni, sono partita e per prima cosa sono 
andata in Spagna. 
 
- Quindi quanti anni avevi? E adesso quanti ne hai?- 
Ho trentotto anni, sono del sessantacinque, nel novanta avevo venticinque 
anni, ero grandina, non ero una ragazzina. Abbiamo fatto gli esami, mi hanno 
detto che ero stata promossa e via, non ho aspettato neanche il diploma, 
niente. 
 
- Quale scuola avevi frequentato?- 
Un istituto di tecnologia applicata, ho studiato informatica. 
 
- Dopo le scuole medie - 
Dopo la scuola superiore. 
 
- Da voi è diverso quindi, come funziona?- 
Da noi ci sono cinque anni di scuola elementare, quattro anni di medie e sei 
anni di superiore e poi io ho fatto questi due anni di informatica. Sono andata in 
un posto solo per cercare un lavoro e poi non ci siamo messi d'accordo perché 
quello lì chiedeva esperienza. Gli ho detto: “Senti, ancora non ho neanche il 
diploma, se non comincia lei a darmi un po' di speranza di fare questa 
esperienza, questo posto non lo troverò mai”. Era una scusa o comunque non lo 
so. 
 
- Questo succede anche in Italia: in alcuni settori chiedono personale 
qualificato e già esperto - 
Lo so, però se non dai speranza a quello che è appena diplomato o laureato, 
non avrai mai la possibilità di andare avanti, ti blocchi là, ti fermi là. Comunque 
basta, siamo partite, eravamo tre ragazze, prima siamo andate in Spagna. 
 
- Tu ed altre due ragazze della tua età?- 
Sì, una ha la mia età, del sessantacinque pure lei, mentre l'altra è del 
sessantasei. Con queste amiche eravamo compagne da quando eravamo 
piccole. siamo state in Spagna e poi siamo venute qua. 
 
- In Spagna conoscevate qualcuno?- 



No, siamo andate tre notti in un albergo. 
 
- Come siete uscite dal Marocco? Con un visto turistico?- 
No, allora non c'era il visto, bastava avere il passaporto e i soldi in tasca e 
potevi uscire, potevi andare sia in Spagna che in Italia. Subito dopo, nel novanta 
è stato applicato il fatto del visto d'ingresso. 
 
- Cosa ricordi di questo viaggio che avete fatto insieme? Come l'avete 
deciso?- 
Così, eravamo sedute, ed una mi fa: “Senti, io sono andata alla tale fabbrica 
e mi hanno detto questo”, e l'altra : “Anch' io sono andata in quest'altra fabbrica, 
il direttore non mi ha manco guardato”. Abbiamo parlato del più e del meno e 
una fa: “Senti perché non andiamo in Europa?” “Ma va” dico io. Avevo un 
carattere... tutto ... tranne uscire dal paese. Dopo tutta questa fatica vado in Italia 
a lavare i pavimenti (ride)…Ma va, non vado! 
 
- Hai detto di no - 
No, no, non volevo. 
 
- Perché pensavi che avresti finito col fare la domestica?- 
Eh si, mia sorella era già qui. “No”- fa l'altra - “andiamo, andiamo”. Che vuoi, 
alla fine ti convincono, pensi che se non ti piace torni. E invece non sono tornata 
più. 
 
- Così siete partite. Con quale mezzo?- 
Siamo arrivate in autobus fino a Tangeri, poi abbiamo preso il traghetto fino a 
Cadiz e siamo state là una notte. Abbiamo dormito in un albergo che si chiama 
Marrakech (ridiamo). Poi siamo partite e siamo andate a Malaga, alla fine anche 
a Barcellona. Insomma abbiamo girato un pochino, finché abbiamo finito i 
soldini e allora abbiamo preso la nave, non ricordo da dove, forse da Barcellona, 
e siamo scese a Livorno. Sulla nave c'era un signore che parlava bene l'arabo, 
un italiano di Verona, ci siamo messe a parlare con lui che viaggiava sempre in 
Marocco. Lui dice, va bene, quando scendete, se non sapete dove andare, vi 
accompagno io fino alla stazione. E infatti ci ha accompagnato fino alla 
stazione. Si chiamava Giovanni, una brava persona, tutto educato, aveva una 
sessantina d'anni. Insomma, abbiamo preso il treno; quello ci ha spiegato che 
noi dovevamo scendere a Lamezia e da lì dovevamo prendere un altro treno per 
venire fino a Catanzaro. 
 
- Un viaggio lungo - 
Allora noi non sapevamo dove si trovava questa Lamezia o questa 
Catanzaro. Sulla carta geografica c'erano solo Reggio e Cosenza. Allora 
quando siamo arrivate a Roma abbiamo chiesto al controllore: “Lamezia?”. E 
lui: “Sii, dormi ancora!”. Comunque siamo arrivate a Catanzaro. Dopo la prima 
settimana ho cominciato a lavorare. 
 
- Da quanto tempo i tuoi familiari erano qui?- 
Mia sorella, mi sembra, da due anni. 
 
- Come sono arrivati fino a Catanzaro?- 
Non ti saprei dire, non gliel' ho mai chiesto. Prima è arrivata mia sorella, poi 
mio fratello. Io sono venuta perché c'erano loro. 
 
- Altrimenti non saresti mai arrivata in Calabria - 
No, non sarei venuta proprio in Italia, perché è brutto! Uno può dire, vabbè, 
perché non ritorni a casa? Ti capisce solo quello che è andato fuori dal suo 



paese, perché non puoi fare una marcia indietro, se ora torno al mio paese cosa 
faccio lì. Allora: con il mio diploma non posso lavorare perché ormai è vecchio e 
già ho dimenticato tutto. Seconda cosa, non te la senti di fare i lavori che… cosa 
vai a fare là, te ne vai a stare così. 
 
- Cosa ricordi della condizione lavorativa delle donne marocchine?- 
Io lì non ho mai lavorato, però so che in città come Casablanca ci sono le 
fabbriche di jeans e di cucito, anzi in fabbrica lavorano più le donne che gli 
uomini. Casablanca era così, se vai a cercare uno nato a Casablanca non lo 
trovi, sono tutti di altre città e di paesini, vanno là per lavorare. La città è grande. 
 
- Le donne lavorano in fabbrica, ma anche in casa… - 
…naturalmente. 
 
- Insegnano?- 
Sì, certo, ci sono tutti i mestieri. Infermiera, medico, tutto. I lavori di maestra, 
dirigente di scuola sono i migliori. 
 
- Gli stipendi sono uguali a quelli degli uomini? - 
Sì, sì, però quelli che lavorano negli alberghi, nei ristoranti, quelli prendono 
una fesseria e lavorano dalla mattina alla sera. 
 
- Ci sono le assicurazioni sociali? C'è la previdenza ? Per esempio: se 
una donna che lavora in un albergo aspetta un figlio può rimanere a casa 
per un certo periodo?- 
Questo non lo so. Quello che ricordo io è che le professoresse ogni anno 
rimanevano incinta, cosi non venivano quasi mai. Per loro è garantito. Per gli 
altri lavori non lo so. Mia mamma è casalinga e ora la mia famiglia è tutta qui! 
 
- Papà?- 
E' morto lì, nel novantacinque. Mamma, quando lui non c'era più, non poteva 
stare da sola ed è venuta qua. Ho due sorelle e tre fratelli, siamo tutti a 
Catanzaro, tranne un fratello che vive e lavora a Trento, lui ha tre bambini. 
 
- Che lavoro faceva papà?- 
Il macellaio, ha fatto questo mestiere da quando era piccolo. Lavorava nel 
macello del Comune finché si è ammalato e poi basta. Non è che a mia mamma 
è toccata una pensione. Anche se era casalinga dovrebbero fare una pensione 
per le vedove, perché mio padre ha fatto una vita di lavoro e quando è morto non 
hanno avuto niente. Io non sono mai stata informata se pagavano i contributi, se 
c'era un'assicurazione o qualcos'altro. Ormai siamo tutti qua. 
 
- Tua mamma non ha avuto diritto ad una pensione - 
Veramente non l' ha chiesta perché sa che non gliela danno. Non c'è la 
pensione per la vecchiaia. Quello che so è che quelli che lavorano nelle 
fabbriche vanno in pensione, quelli delle poste anche. Però quelli che hanno 
altri lavori o non lavorano e arrivano a una certa età, come mia madre, non 
hanno una pensione, neppure minima, per la vecchiaia. Se uno fa questa 
proposta, loro dicono: “Come? Ci sono i giovani che non trovano lavoro e io 
spendo i soldi per i vecchi?”. 
 
- Quando tua mamma è rimasta sola ha deciso di venire in Italia - 
Lei è venuta la prima volta perché mia sorella, la piccola, si doveva sposare. 
La grande era già sposata e aveva un bambino. 
 
- Qui a Catanzaro - 



Sì, le mie sorelle sono sposate tutte e due con dei calabresi. Allora la piccola 
ha detto: “Io non mi sposo se non c'è mia madre”. Hanno fatto tutte le pratiche ed 
è arrivata il giorno del matrimonio. Sta un po' qui e poi parte…..va e viene, 
perché alla sua età è difficile convincerla a stare qua. Piange sempre, anche 
oggi prima di uscire lei stava piangendo: “ Voglio casa mia, casa mia, casa 
mia…”. 
Il fatto è che lei là ha una casa, sotto cento metri quadrati, sopra altri cento 
metri quadrati più il terrazzo. Dove abito io, poverina, si trova chiusa, si affoga. 
Allora io la capisco, deve fare sessant'anni, non è come una giovane. 
 
- Quindi pensi che lei vorrà tornare a casa?- 
Sì, tra venti giorni se ne và. E' stata qui un anno e otto mesi. Sai come si 
sente? Io la capisco, lei è rimasta finché mia figlia è entrata a scuola. 
 
- Proviamo a tornare indietro, a quando sei arrivata a Catanzaro. 
Hai detto che dopo una settimana eri già a lavoro - 
Sì. In una trattoria, avevo venticinque anni. Allora, nel '90 il lavoro c'era a 
Catanzaro. Nei ristoranti si trovava facilmente, perché non c'erano tanti 
stranieri, addirittura venivano a casa e bussavano per sapere se conoscevo 
qualcuno. Poi io cambiavo lavoro quasi sempre, ero in nero, non ero dichiarata. 
Appena arrivata non hanno voluto darmi il permesso di soggiorno, c'era la 
legge Martelli e avevano chiuso (n.d.r. si era conclusa la prima sanatoria per gli 
immigrati non comunitari). Quindi sono rimasta senza permesso per un pò. Ho 
lavorato in una trattoria, lavavo i piatti. 
 
- Chi ha trovato questo lavoro per te?- 
Mia sorella. Subito, era facile, poi quello non mi ha pagato e io ho detto: 
“Tu mi paghi o no? Me ne vado!”. E me ne sono andata. Allora è venuto a 
casa e mi ha dato la metà dei soldi, mi ha detto: “Vieni a lavorare”. E io: “Prima 
dammi l'altra metà e poi vengo”. Non ci siamo visti più, non sono più andata a 
lavorare; poi ho trovato una signora anziana, una brava signora, solo, che vuoi, 
io sono arrivata libera dal mio paese e dovevo stare lì ventiquattro ore su 
ventiquattro. In trattoria invece lavoravo dalle nove alle cinque e almeno poi 
andavo a casa. Insomma mi sentivo affogata, non potevo uscire, dovevo 
chiedere il permesso, lei aveva tutti i mobili antichi, non mi sembrava una casa, 
mi sembrava un cimitero. Non ce l' ho fatta e me ne sono andata. 
 
- Ti hanno pagata? - 
Sì, questo problema l'ho avuto solo la prima volta, quando sono arrivata. 
Dopodiché sono andata a guardare due anziani fuori Catanzaro. 
 
- Eri stata assunta? Pagavano i contributi?- 
No, no, mai contributi. Insomma io allora avevo tanta pazienza, con quella 
prima signora, se non era per l'ambiente e per il fatto che non potevo uscire, 
andava tutto bene. Questi due anziani dove sono andata, lui aveva oltre 
novantanni e lei era pazza, completamente pazza. Allora mi sono messa a 
parlare e la figlia mi fa: “Senti, mia madre, te lo dico da adesso, non la vuole 
guardare nessuno perché è pazza. Non abbiamo trovato nessuno perché è 
così”. Ho detto: “Io ci provo, se ci sto ci sto, se no ti saluto”. Siamo rimasti che 
anche lì lavoravo giorno e notte. Io però ho detto: “Senti bella mia, io quando 
devo uscire esco, non chiedo il permesso a nessuno. Se loro vanno a letto il 
pomeriggio, io devo uscire”. Non andavo chissà dove, ma almeno una 
passeggiata! Non avevo il fidanzato, comunque lei era d'accordo. Insomma 
sono rimasta con questi due anziani; di lei mi dispiaceva, non era pazza, erano 
loro che la facevano diventare pazza. Io la trattavo come una bambina. 
 



- Perché? Com'era?- 
Era un pochino, come vuoi che ti dica? Sai com'è il pazzo? Il bambino? Se 
gioca, gioca e sta zitto, se grida, lascialo gridare. Se tu gridi, ti fa i dispetti e grida 
di più. Allora andavamo d'accordo io e la vecchietta. A volte mi diceva: “Domani 
andiamo dal notaio, ti do la casa”. (ride). Però non dormiva, allora ho detto alla 
figlia: “Tua mamma non dorme la notte, quindi ci mettiamo d'accordo, o lavoro il 
giorno o lavoro la notte”. 
 
- Non dormiva mai questa donna?- 
No, si metteva a letto e parlava, parlava, parlava, era malata. La figlia diceva: 
“Alzati, la sgridi, la picchi”. Io le ho detto, che non doveva permettersi di dire 
quelle cose, lei aveva già i problemi suoi. Comunque ho affittato una casa vicino 
e ho cominciato ad andare solo di giorno; poi un giorno ho detto basta! 
In quel periodo non avevo documenti e mi chiedevo che vita stavo facendo. 
Volevo andarmene al mio paese. La figlia di questa donna però mi chiedeva di 
partire e poi tornare. Io le ho detto che non potevo, perché ormai c'era il visto 
d'ingresso, non potevo tornare. Così il figlio è andato in Questura e ha chiesto 
informazioni: “Senti c'è una straniera senza documenti, come dobbiamo fare?”. 
Comunque gli hanno consigliato che io partissi per il mio paese e lui mi 
chiamava da qui, e così è stato. Ha fatto un contratto e sono andata nel mio 
paese, mi hanno dato il visto e sono tornata. Sono rimasta con questi due 
anziani finché sono mancati, poverini, tutti e due. 
 
- Quindi sei rimasta lì per un po' di tempo! Quanto tempo?- 
Tre anni mi sembra. Prima è morta lei, mi dispiaceva, non potevo lasciare 
solo il marito, anche se col permesso di soggiorno potevo trovare un altro lavoro. 
Però quegli anziani, poverini. 
 
- Avevi avuto un contratto regolare?- 
Sì, loro si, mi pagavano e versavano i contributi, mi davano tutto. Anche 
quando hanno versato i contributi, non hanno detto, non ti diamo la stessa 
somma perché versiamo i contributi. Lo stipendio era sempre quello e i 
contributi, quelli erano un'altra cosa. 
 
- Sei stata fortunata! - 
A dire la verità, dove sono andata è andata sempre abbastanza bene. 
 
- Allora forse non è fortuna! - 
Forse anch'io sono una persona che cerca di capire, di fare il lavoro 
onestamente. Insomma, morta lei, a marzo quel vecchierello era disperato. Ci 
credi che sono rimasta così male che ho detto: “Dio mio, mai più guardo 
vecchietti, mai più”. Ero scioccata e così me ne sono andata, ho trovato un altro 
lavoro. Avevo sempre mia sorella come punto di riferimento. 
 
- Questo era importante, ti dava la forza, il coraggio di andare avanti - 
Sì, non sei costretta a subire tante cose, come tante ragazze che hanno 
subito maltrattamenti. Io lo dicevo che se non mi stavano bene le cose me ne 
andavo. Poi ho cominciato a lavorare da una signora, ma senza contributi. 
 
- Cosa facevi?- 
Le cose di casa. 
 
- Lavori domestici? - 
Sì, dalle otto e mezza fino a mezzogiorno e mezzo. Poi nel pomeriggio 
andavo così, a ore. Mi arrangiavo. 
 



- Era di nuovo un lavoro in nero? - 
Sì, in nero, perché nessuno ti dichiara, cioè, se vuoi essere dichiarata ti 
dicono: “Pagali tu i contributi”. Se vai a fare la somma dei contributi, però, pensi 
che prendi cinque euro e devi pagare quattro euro di contributi, non conviene 
più lavorare. 
 
- Questo lavoro domestico era più facile o più difficile rispetto al seguire 
un anziano? - 
Seguire un anziano, sai, se uno ha la pazienza, non è difficile. Se ha l'amore 
per la persona grande come ce l' ha per i bambini è facile. 
 
- Lo consideri molto simile al lavoro con i bambini? - 
Sì, crescendo diventiamo di nuovo come bambini. Una persona grande 
diventa un bambino. 
 
- Invece il lavoro domestico è meno impegnativo! - 
Più faticoso e meno impegnativo. Non ci vuole pazienza e niente, ci vuole 
solo olio di gomito, via, via, via e buonanotte. Ah… prima ho fatto pure la baby 
sitter. 
 
- Prima quando? - 
Prima dei vecchietti, la baby sitter in nero e guardavo un bambino, ma poi 
non sono andata più perché anche là non potevo uscire, solo il sabato 
pomeriggio fino a domenica sera. La tua vita è dentro quella casa e non fuori da 
quel cancello. Fuori dal cancello devi andare solo il sabato. 
 
- Non era possibile per te vivere così - 
No. Però siamo sempre rimaste amiche. Ho detto: “Bella mia, non mi sta 
bene. Ti saluto, ciao, tra venti giorni me ne vado”. 
 
- Davi il preavviso - 
Sì certo, perché quella lavorava, il marito lavorava, dovevano cercare 
qualcuno. Una volta sono andata da una signora tutta sciccosa, ma era il primo 
giorno e il primo giorno, sai, sembra tutto strano. Il secondo giorno la signora è 
andata a fare la spesa, quando è rientrata pioveva forte, ma forte, in quegli anni 
pioveva tanto. Lei è arrivata con l'ombrello, aveva il cagnolino in braccio, mi fa: 
“Vai a prendere la spesa dalla macchina”. Io le ho detto: “Mi dai l'ombrello 
perché sta piovendo”. E lei: “No, se ti do l'ombrello, non puoi prendere due buste 
con due mani. Poi vai in bagno e ti cambi”. “Aspetta almeno che metto la 
giacca”, ho fatto io. Ho messo la giacca e anche le scarpe e le ho detto di andare 
a prendersi la spesa da sola. E me ne sono andata. 
 
- E dopo cosa è successo?- 
Mi ha cercato attraverso la persona che mi aveva mandato da lei. Mi 
chiedeva di tornare! Io le ho mandato a dire che non la volevo nemmeno vedere! 
Lei voleva pagarmi! Io le ho fatto dire di darli in beneficenza quei soldi. Non li 
voglio. Non ci siamo viste più con questa signora. 
 
- Intanto vivevi con tua sorella - 
Allora mia sorella si era sposata, mio fratello era andato a Trento ed era 
arrivata mia sorella la piccola, così siamo andate a vivere insieme. Con la casa 
nessun problema, pagavamo l'affitto. 
 
- In centro o in periferia?- 
In centro. Sono stata in periferia di Catanzaro, però era faticoso, lontano, 
non avevo macchina e dovevo viaggiare, ti costava l'autobus, il tempo. 



Conviene prendere una casa in centro, perchè guadagni tempo e fatica. Poi 
ho lavorato in un albergo-ristorante, grande, famoso. Sul pagamento non mi 
potevo lamentare, non potevo dire che mi sfruttavano perché ero straniera, 
perché venivano sfru… 
 
- …sfruttate tutte…(ridiamo) - 
Sì, perché pure quelle di qua facevano lo stesso orario, la stessa fatica, la 
stessa paga. Quindi non era perché ero straniera. Era proprio così. 
 
- Quindi la paga non era buona e le ore che facevi erano troppe - 
Doveva essere pagato lo straordinario, questo è quello che penso io. 
Avevamo una busta paga…eh. Accettavano quelli di qua, figurati una 
straniera se non deve accettare. Dopodiché, dopo tre mesi, sono andata a 
lavorare in un albergo. 
 
- Per quanto tempo hai lavorato nel ristorante? - 
Tre mesi, tre mesi e mezzo! Perché si lavorava solo d'estate e poi andavo 
ogni tanto in nero, quando il contratto era finito. Poi ho lavorato da una mmh... 
 
- In casa?- 
Sì, a casa e mi ha fatto vedere le stelle a mezzogiorno. 
 
- Perché?- 
Era un po' toccata, non so. Quello che ho capito io è... perché da questa ti 
dico ci sono state anche donne di Catanzaro e ha avuto lo stesso comportamento. 
Io ho resistito perché avevo bisogno, mi ha fatto un favore, io ci sono stata 
perché ero obbligata a sopportarla. Sempre senza contributi. 
 
- Che lavoro era?- 
Lavoro di casa, lei era stranissima, una cosa esagerata, c'erano due 
appartamenti da pulire, era esagerato, non era giusto. Per fortuna ero incinta 
della bambina e ho detto: “Signora non posso restare perché c'è rischio per la 
gravidanza”. 
 
- Quante ore lavoravi?- 
Dalle otto fino alle sei e mezza di sera, tu dovevi pulire sul pulito. Quando me 
ne sono andata ho mandato una mia amica italiana e mi ha mandato tutte le 
maledizioni della terra: “Dove mi hai mandato Hana” e io : “Te l'avevo detto, bella 
mia, che questa è un po' esaurita”. Quindi questa esperienza la escludo perché 
non ero trattata così perché ero straniera, era così con tutte. 
 
- Aspettavi un bambino, quindi avevi una tua famiglia?- 
Sì, ero sposata. Nel novantacinque ero andata in Marocco perché mio padre 
non stava bene e dopo poco è mancato. Prima andavo spesso al mio paese e 
avevo più soldi, c'erano poche spese, quasi niente, pagavo solo l'affitto e la luce. 
Non come adesso che vado al supermercato e lascio metà stipendio solo 
per la spesa, era tutto diverso. Allora mi sono sposata lì, poi lui è venuto qua e 
sono rimasta incinta della bambina, era il novantasei. 
 
- A questo punto ti sei dedicata a tua figlia?- 
Macché, dovevo comunque lavorare, un giorno qua, un giorno là e poi sono 
andata a lavorare in un albergo. 
 
- Nel frattempo era nata tua figlia. Com'è andata l'esperienza ospedaliera? 
Oddio è stato normale, ti trattano bene, mi sono stati vicini tutta la nottata e 
poi il parto è stato facile! 



- E' stato naturale - 
Sì, dopo due giorni sono uscita. 
 
- La bimba è nata nel '96. Cosa facevi in quel periodo?- 
Ho lavorato così, ad ore. 
 
- C'era lo stipendio di tuo marito - 
No, c'erano dei problemi. Io dico che nel matrimonio la prima cosa è il 
rispetto altrimenti è inutile che ti chiamo marito. Così ho detto: “Ognuno per 
conto suo!” 
 
- Ora è tutto sotto controllo?- 
Sì, a volte ci sono stati problemi per la bambina, ma li ho affrontati e superati. 
 
- Con la bambina come ti organizzavi? Hai potuto inserirla in un asilo 
nido?- 
Non c'era, si doveva pagare. Il primo dov'è andata non mi è piaciuto. Un 
giorno ho trovato la bambina con una botta in testa. Ho chiesto come mai la 
bambina aveva la testa tutta gonfia, come aveva fatto a cadere? Poi questo asilo 
l' hanno chiuso i carabinieri perché questa picchiava i bambini. Cosi l' ho portata 
da una signora e me la guardava lei. Andavo, tornavo, era tutto complicato. 
Gli stranieri hanno problemi seri per lavorare proprio per i bambini, sono 
costretti a portarli giù in Marocco e li lasciano per poter lavorare, fino a quando il 
bambino ha tre anni e possono portarli all'asilo comunale. E' questo che 
soffrono le donne immigrate. 
 
- Ci sono degli asili nido comunali - 
A Squillace, dove abitavo io, non c'erano e quelli che c'erano dovevi pagare 
lo stesso. Era troppo caro per me. Per un periodo l' ho portata dalle suore, l' 
hanno trattata bene, ci è rimasta due anni. Lì poteva stare fino alle quattro e 
mezzo, le cinque, era pulito, c'erano i giardinetti, la facevano dormire. Che vuoi, 
ho avuto critiche, la porti dalle suore, eehh... 
 
- Ti criticavano i familiari o le altre persone?- 
Le persone. 
 
- Per motivi religiosi?- 
Sì, io ho detto: “Meglio se la bambina impara una religione in più.. (ride). Io 
sono così, almeno la bambina può fare un paragone con un'altra religione, 
perché deve imparare solo la mia? 
Anch' io ho letto la Bibbia, leggo, quando trovo un libricino cristiano lo leggo. 
Perché non leggerlo, ti informi, prendi altre idee, capisci come la pensano. 
 
- Sceglierà lei quindi - 
No. Sceglierà lei no! Devo obbligarla a scegliere la mia. 
 
- La puoi obbligare? - 
Per modo di dire, perché non si può obbligare un bambino o una persona a 
scegliere la religione. Però magari le devi insegnare, per cultura, per tante 
cose. 
 
- Però quello che vuoi è che lei sia musulmana! - 
Certo. 
 
- Se la metterai di fronte a tante conoscenze chissà che cosa potrà decidere 
lei - 



Io so molte cose delle altre religioni, però la mia è la mia. Io so come si 
comportano gli altri, le loro feste, che cosa dice Dio, che cosa dice Cristo, come 
fanno gli ebrei o i buddisti. Questo non vuol dire che domani divento buddista. 
Anzi meglio perché così posso fare un paragone. 
 
- Con le suore com' è andata? In quei contesti si celebrano le messe, i 
bambini recitano le preghierine - 
Sì, era costretta a imparare tutto e poi veniva a casa e mi voleva dire la 
preghierina. Io le dicevo: “Senti, ora l'impari, poi ti insegno io come pregano i 
musulmani”. 
 
- Le hai insegnato le preghiere islamiche perché così lei poteva conoscere 
la differenza? - 
Sì. 
 
- Torniamo al tuo inserimento lavorativo - 
Io andavo a casa di alcune persone a fare i lavori di casa due volte alla 
settimana. Loro hanno preso un albergo e mi hanno chiamata. Mi hanno detto: 
“Ti conosciamo, sei una brava ragazza, invece di lavorare di qua e di là, vieni 
a lavorare in albergo, a fare le pulizie, è un posto sicuro”. Non mi hanno fatto 
subito un contratto, solo dopo tre mesi. Io lavoravo tre giorni alla settimana, dalle 
otto alle due e negli altri giorni lavoravo in altri posti, Poi quando una se n'è 
andata ho cominciato a lavorare una giornata in più e un' ora in più al giorno. Un 
giorno ho detto al proprietario che avrei cercato un altro lavoro, perché uscivo di 
là e dovevo andare in altri posti, non ce la facevo. Piano piano mi hanno messo a 
lavorare cinque giorni su sette. Prima lavoravo dalle otto fino alle due e mezza e 
poi, da un anno, mi hanno assunta a tempo pieno dalle otto fino alle quattro. 
 
- Oggi, quindi, hai un contratto regolare? - 
Sì, un contratto a tempo determinato, con due giorni di libertà alla settimana 
e ho potuto lasciare tutti gli altri lavori. Non mi lamento, ho una busta paga 
normale con gli assegni familiari e tutto. I colleghi non mi avevano accolto bene 
all'inizio, a mensa mi dicevano sempre: “Vengono da fuori e ci fregano i posti di 
lavoro!”. Una donna raccontava sempre la storia di una sua cognata che 
lavorava da una signora, poi era arrivata una straniera e l' hanno cacciata per 
prendere la straniera. Io ho detto : “Evidentemente la straniera era più onesta di 
vostra cognata”. Cosa dovevo dire, che era più pulita di sua cognata. 
Un giorno, ero arrabbiata e gli ho detto: “Non solo vi freghiamo i posti di 
lavoro, ma anche i mariti e non vi sposate più”. 
 
- Insomma le affrontavi con molta grinta - 
Io ho un carattere che rispondo, non ho niente da nascondere, non mi 
vergogno. Io rispetto tutti se sono rispettata, se non vengo rispettata mi difendo. 
 
- Alla fine però ti hanno accettata, ormai ti conoscono - 
Certo che mi hanno accettata, devono accettare. Io gli dico: “Guardate che io 
lavoro. Guardate che nessuno ci regala qualcosa, io pago l'affitto, nessuno mi 
dà la casa perché sono straniera, le tasse come le pagate voi, le pago pure io. 

85 
La luce, se non la pago, me la tagliano, quindi è inutile che vi lamentate”. “Ah” 
dicono loro: “Ma perché preferiscono gli stranieri?” e io “Perché lavorano, 
perché lavoriamo”. 
 
- Si pensa che è anche perché accettate delle condizioni di lavoro particolari 
- 
Ma pure qua accettano, accettano più di noi, perché ci sono i colleghi che 



fanno “bau bau” e alla fine accettano. Io che stavo zitta non accettavo certe 
cose. Io ho avuto un solo problema, quello della casa; abitavo a Squillace e 
conoscevo una ragazza che lavorava in un panificio, questa mi assillava: “Senti, 
ma perché non vai ad abitare a casa di mia nonna a Catanzaro Lido, perché non 
ti prendi casa della nonna. Tu sei a Squillace, ma lavori a Catanzaro, è lontano”. 
 
- Ci abitava anche sua nonna?- 
No, la casa era chiusa. Insomma le ho detto: “Io vado al mio paese e poi a 
settembre torno”. Lei mi dà il numero e io telefono a quest'anziana e dico che 
sua nipote mi ha dato il numero per affittare la casa a Catanzaro Lido. Lei mi 
dice di sì, che andava bene. A settembre torno e quest'anziana mi ha fatto 
vedere la casa, c'era una camera, una cameretta, una cucina e un bagnetto. 
Una bella casa in una bella palazzina. Bene: mi chiede quattrocentomila 
lire. Gli ho detto di no, era troppo, magari trecentocinquantamila, la casa era 
arredata. 
Dato che nella zona ci sono troppi … mi dispiace di chiamarli… 
 
- …zingari - 
Mi dispiace di chiamarli cosi. 
 
- Loro si chiamano anche così, o Rom, se preferisci - 
Allora nomadi. 
 
- Ma non sono nomadi quelli che vivono a Catanzaro! - 
Va bene, allora ti dicevo, il mio ex marito aveva la roba in macchina e ho 
chiesto se mi dava anche la cantina. Mi fa: “Vabbè, poi vieni a casa e ne 
parliamo”. Vado a casa sua e lei dice che era d'accordo, mi dava la cantina, ma 
io dovevo lavorare da lei due volte alla settimana. “No bella mia, tu mi devi dire 
quanto mi dai, perché se vengo a lavorare tu mi devi pagare”. Quindi non ci 
siamo messi d'accordo e non mi ha dato la cantina, solo la casa. Ci vado ad 
abitare e dopo tre mesi arriva la signora. Mentre lo racconto divento nervosa. 
Viene a casa, mi dà un foglio e mi dice: “Guarda se viene qualcuno tu digli 
che la proprietaria è in ospedale”. E io dico : “Ma perché?”. “Se viene un 
controllo ti possono cacciare, ti buttano tutta la roba in mezzo alla strada”. 
Insomma per farti capire: la casa era popolare. 

 
- Non poteva affittarla - 
No e alla fine il controllo è arrivato. Mi chiedono cosa facevo lì e mi dicono 
che sanno che pago seicentomila lire. Io rispondo che con seicentomila lire 
faccio il mutuo, pago la casa e così diventa mia. Tira e molla, gli ho detto quanto 
pago. Insomma passano i giorni e sento bussare a casa. Apro la porta e c'era il 
figlio, la figlia, il genero e la vecchietta. Entrano, spingono la porta e mettono 
dentro la vecchietta. “E perché?” chiedo io. “Perché viene il controllo”, fanno 
loro. 
Gli ho detto di uscire fuori da casa mia immediatamente! Alla fine ho dovuto 
chiamare la polizia sennò a chi chiedevo aiuto? E' arrivato un maresciallo e 
anche un altro e mi chiedono: “Com'è questa situazione?” E io: “Scusate io pago 
l'affitto e lei mi porta questa donna qui dentro, ci sono modi e modi”. Il 
maresciallo si gira a guardarla e lei dice di no, che non era così: “Lei l'abbiamo 
trovata fuori che piangeva con la bambina e l'abbiamo fatta entrare a casa, le 
abbiamo detto di stare con mia mamma anziana. Poi ha portato suo marito”. 
Allora io ho detto al maresciallo di chiedere ai vicini di casa. Questo apre e va 
dalla persona che abitava di fronte. Torna e dice: “Ma, signora, non mi risulta 
quello che lei ha detto, insomma ditemi com'è la storia!”. Lei insisteva. 
“L'abbiamo chiamata per stare con mia madre e ora non se ne vuole 
andare”. Allora io ho detto: “Se è cosi pagatemi, un anno e mezzo che lavoro, 



pagatemi, con i soldi e io vado in albergo”. Fa il maresciallo: “Però ha ragione, 
pure qua ha ragione!”. 
A un certo punto arriva uno dalla porta e mi chiede chi ero io . Lui era 
l'avvocato. Insomma sono entrati in bagno e si sono chiusi l'avvocato, il 
maresciallo, il figlio e il genero, più di mezzora a parlare, poi il maresciallo è 
uscito e mi dice di svuotare la camera e di andarmene entro lunedì. Io gli ho 
risposto “Già mi hai dato lo sfratto? Senza i giudici?”. Lui si arrabbiava “Come ti 
permetti? Ti mando al tuo paese!”. “Per quale reato?” gli ho detto io. “Fuori tutti 
quanti!” mi sono messa a gridare. Quando ho iniziato a gridare sono arrivati i 
giornalisti. 
 
- I giornalisti?- 
Io questo l' ho saputo dopo. 
 
- E chi li ha chiamati?- 
Boh! Qualcuno. Mentre il maresciallo usciva, gli diceva di andare via, che 
era un caso privato e che la signora la casa l'aveva già riscattata. Io sono 
andata a chiamarli di nuovo, per consolarmi, perché non conoscevo nessuno. 
Quando sono tornata avevano cambiato la serratura. Allora ho chiamato un 
giornale di Catanzaro: “Venite qua che vi racconto una storia!”. Loro volevano 
essere sicuri che lei la casa non l'aveva riscattata. Allora sono andata dai vigili a 
chiedere se la casa era della signora? Non era sua, era dell'Istituto case 
popolari. E così è uscito l'articolo sul giornale. E no! Quando ti toccano basta! 
 
- Basta - 
Però io di là me ne sono dovuta andare, nessuno mi ha aiutata. Ero rimasta 
con la vecchietta lì dentro, si erano portati un fornello elettrico. Dormivano tutti 
nella stanza e io non potevo andare a lavorare perché non avevo chiavi, la sera 
accendevano le luci, la bambina si metteva a piangere. Sono scappata e sono 
andata ad abitare in una casa dove non c'era neanche il letto. Siamo ancora in 
causa, mi hanno chiamato per vedere se potevamo chiudere la causa. Io gli ho 
detto: “Ma perché tutto questo maltrattamento. Io non vi pagavo?”. L' ho detto 
anche alla polizia giudiziaria: “Io sono straniera, ho chiamato quel maresciallo, 
ma la prossima volta mi difendo da sola, perché non ho più fiducia nei carabinieri 
e nella polizia. Lui deve venire davanti al giudice a dire perché si è comportato 
così”. 
 
- Vuoi sapere perché ti ha chiesto di andare via?- 
Sì, mi ha detto di uscire immediatamente, da lunedì dovevo liberare la casa, 
altrimenti mi mandava al mio paese. Per quale reato? Mi dava lo sfratto senza il 
giudice? Ma il vigile no, il vigile, mi ha detto di non mollare, che lui farà il 
testimone. 
 
- Credi che questa situazione si risolverà?- 
Io vado avanti. A me dispiace per la signora, ma lei ha sbagliato. Questa è 
una delle cose più brutte che ho sofferto e sto soffrendo ancora. Infatti dopo che 
sono andata ad abitare nell'altra casa ho detto che per prima cosa volevo il 
contratto. Mi dicono: “Va bene, va bene”. Poi quando ho chiesto la residenza è 
venuto un vigile e mi dice: “Senti, è venuta la signora Tizia, mi ha detto che ti sta 
ospitando”. “Ah ah, torniamo daccapo” ho detto. Sono andata da lei : “Vieni qua 
bella mia, non mi fai il contratto? Allora me ne vado”. Dove abito adesso il 
padrone all'inizio mi ha detto che non mi poteva fare un contratto d'affitto, però io 
non gli davo i soldi così, glieli mandavo con la posta perché ero già stata fregata 
una volta. Alla fine mi sono stufata e gli ho detto che volevo il contratto e ora 
abbiamo un contratto normale, ogni anno andiamo a registrarlo e basta. 
 



- Questo problema della casa è davvero serio – 
Non ti dico... mi ha spinto alla decisione del divorzio. Lui non mi ha difeso, 
era lì e guardava. Poteva fare qualcosa, gridare, difendermi. Io parlavo da sola. 
Questo ti rimane dentro: “Come funziona? Solo con me ti comporti male ? 
Solo con me trovi le parole brutte da dire?”. Insomma è finita, anche per tanti 
altri motivi. Non mi ha tutelato il marito e nemmeno la legge. 
 
- Hai mai contattato un sindacato, almeno per le questioni di lavoro?- 
No, no, mai. Io, se vuole Dio, le cose le risolvo da sola. 
 
- Anche i tuoi colleghi non si rivolgono al sindacato?- 
Loro sì, tutti. Loro lavorano da parecchi anni, ma io non ne ho mai sentito 
l'esigenza. 
 
- Hai un buon rapporto con il tuo datore di lavoro?- 
Sì, sì, nessun problema, è il rapporto normale tra lavoratore e datore di 
lavoro, vogliono fare i comandanti, a volte accetti, a volte rispondi, a volte eviti 
per non creare problemi, cerchi di ragionare per non dirgli di no, gli dici: “Questa 
cosa la facciamo domani, la facciamo meglio, abbiamo più tempo”. Nemmeno il 
sindacato ti può dire niente, cioè ci sono diritti e doveri. Oddio, un problema è 
quello che non ci sono le ferie, veramente non le prendono nemmeno gli altri e tu 
cosa devi fare. 
 
- Non hai diritto alle ferie?- 
Sì le ferie ci sono, ma le decide lui, domani non vieni a lavorare, ma tu hai 
bisogno di una settimana per rilassarti e questo non si può fare. Anche d'estate. 
 
- Se vuoi andare in Marocco come fai?- 
Ci sono andata per venti giorni due anni fa, compreso il riposo ... abbiamo 
fatto i conti, erano cinque giorni di ferie, avevo lavorato le domeniche e avevo 
dei riposi. Comunque dove lavoro la paga arriva regolarmente, il nove di ogni 
mese trovi la busta, sempre. Infatti lo dico sempre ai colleghi...mah, vi 
lamentate, ma il posto di lavoro c'è. 
 
- E con loro, con i colleghi, che rapporto hai? Con chi ti trovi meglio con 
le donne o con gli uomini?- 
Di più con gli uomini, sono meno gelosi, meno invidiosi, più aperti, sinceri; le 
donne, che vuoi…, però io ho un carattere che riesco a stare bene con tutti e 
quelli che pensavano che chissà chi ero, finalmente hanno capito che sono una 
brava persona. 
 
- Questo fatto che porti il “chador “ come è vissuto?- 
Allora: questa cosa prima non la portavo, la metto da tre mesi ed è stato uno 
scandalo, mi dicevano: “Toglilo, toglilo. Voi fate gli affari vostri e io faccio i miei!”. 
 
- Questa è stata una scelta che hai fatto da donna matura, da grande, 
perché da bambina non lo mettevi?- 
Sì, è una decisione più ragionata, è stata la mia scelta assoluta, convinta. 
 
- Consapevole - 
Sì. Comunque a lavoro, che vuoi, i primi giorni fanno così, poi vedono che 
tu hai le idee tue, che tu rispondi, a volte per scherzo, a volte faccio finta di non 
sentire. 
 
- Però c'è stato un cambiamento dentro di te se hai preso questa decisione 
- 



Sì. 
 
- E' anche per l'affetto che ti lega al tuo nuovo compagno? - 
Questo sì, però anche prima di lui. Ci sono tante cose. Io ho visto quel 
ragazzo che è morto improvvisamente sul campo di calcio. E ho pensato che 
non siamo niente, ho cominciato a leggere, volevo capire, perché vedi un uomo 
morire così e pensi che non sei niente, cammini e non sai cosa succede un 
minuto dopo. 
 
- Tua madre cos' ha detto quando ti ha vista?- 
Lei è contenta, le mie sorelle prima hanno cominciato a criticare, ma io ho 
detto che ognuno è libero nella sua vita. La bambina prima diceva: “Mamma stai 
bene!”, a volte mi racconta che i compagni di scuola le dicono: “Tua mamma è 
bella senza quella cosa”. A volte accetta, a volte no. Poi l' ho convinta, le ho detto 
che mamma è di una religione diversa. Lei dice: “Vabbè, quando cresco 
vediamo”. Io le rispondo che sarà una sua scelta, che a me non l' ha detto 
nessuno. 
 
- Ora torniamo alla tua storia lavorativa, sei partita con un diploma di 
informatica e oggi sei dipendente di un albergo e hai comunque alcune 
sicurezze, alcune garanzie. Vuoi continuare in questa direzione ? Quali 
sono i tuoi progetti? - 
Ho anche frequentato un corso di mediazione interculturale e ho lavorato 
come mediatrice per poco tempo. E' stata una bella esperienza, ma poi mi sono 
ritirata perché non c'era una buona organizzazione. A volte lasciavo il lavoro, 
scappavo, ma poi ad esempio non riuscivo a fare gli incontri con i ragazzi, c'era 
sempre qualche problema. Allora volevo essere avvertita in tempo, anch'io 
avevo la mia vita, le mie cose e poi sono fatta così, o faccio una cosa o non la 
faccio, è inutile andare lì a fare finta, avrei potuto sedermi là, leggere il giornale, 
un'ora, due ore, ma se devo leggere il giornale vado a casa mia. Sono persone 
gentili, educate, ma non sono organizzate. 
 
- E i ragazzi che hai conosciuto? - 
Sono ragazzi disgraziati, vengono da ambienti particolari, non hanno niente, 
sono cresciuti da soli, fuori casa. Un giorno un ragazzo mi ha raccontato che ha 
preso un traghetto ed è emigrato senza dire niente alla mamma, ed è stato un 
po' qua, un po' là. Io gli ho detto: “Ma tu sei ragazzino, che sei venuto a fare?”. 
Forse non hanno colpa loro, forse i genitori. Non lo so chi ha colpa. Io gli dicevo: 
“Siete venuti qua, avete la possibilità di lavorare, lavorate, cambiate la vita in 
meglio, non in peggio!”. 
Io veramente avrei voluto fare la mediatrice nelle scuole, con i bambini, 
perché parlando con una marocchina che abita in un paesino, mi ha detto che i 
suoi bambini li hanno bocciati perché non capiscono bene l'italiano. La mamma 
non conosce neanche l'arabo, figurati se sa scrivere l'italiano o parlarlo. Anche 
il padre è così e il bambino quando torna dalla scuola deve fare i compiti, ma sua 
madre non arriva a capire il significato di certe cose, nemmeno nella sua lingua. 
Io ho studiato e nel pomeriggio facevo il doposcuola ai bambini delle 
elementari e delle medie; so come comunicare con loro. Comunque adesso 
per me è tutto cambiato e voglio fare la mamma ! 
 
- Vuoi fare solo la mamma? - 
Voglio stare a casa e basta. Sono stanca, ho quasi quarant'anni. Mia figlia, 
sai com'è, l' ho vista nascere, ma non l' ho vista crescere. Lei è una bambina che 
cresce in fretta, da un giorno all'altro la vedo più alta e mi domando: “Come 
cresce questa bambina?”. La portavo fuori dalle sette e mezza del mattino e 
l'andavo a prendere alle sei di sera, anche adesso sta a scuola fino alle cinque e 



mezza. 
 
- Quindi siete state poco tempo insieme? - 
Sì e vorrei recuperare. 
 
- Vorresti smettere di lavorare completamente? - 
Guarda, il mio desiderio è godere mia figlia, ma il mio sogno è aprire un asilo! 
Se lavorassi in una scuola materna potrei uscire all'una e non la lascerei a 
scuola fino alle cinque, così potrebbe stare con me tutto il pomeriggio. 
 
- Come pensi di realizzare un progetto come questo? E' molto bello, ma 
anche complicato!- 
Conosco una signora italiana che è maestra di sostegno, lei ha sempre 
avuto questa idea di fare un asilo e poi c'è mia sorella, anche lei è interessata. 
 
- Si tratta di avviare una micro impresa o una piccola cooperativa. 
Dovrebbe accogliere bambini stranieri o anche italiani? - 
Tutti e due. Vorrei farlo a Lamezia Terme o a Sellia Marina, dove ci sono molti 
bambini marocchini, vorremmo anche insegnare la lingua araba, la cultura, la 
religione. 
 
- E se venissero bambini senegalesi? Loro parlano “wolof “ ! - 
Dovremmo trovare una mediatrice, un insegnante senegalese, ci sono 
molte donne senegalesi che hanno bambini piccoli. Non hai idea, per il 
momento ne conosco già sette. 
 
- E' un progetto ambizioso - 
E' impegnativo 
 
- Sì, soprattutto se si vuole fare una cosa fatta bene, che sia di esempio, 
che sia un modello - 
Siamo donne con bambini, siamo mamme. 
 
- Ci vogliono anche persone preparate, qualificate - 
Bisogna fare sacrifici, soprattutto nel primo anno, il primo gradino è pesante, 
ma poi bisogna impegnarsi, non mollare. Ci vorrebbe un sostegno da parte del 
Comune o della Regione. Ci sono persone che non possono pagare e allora 
cadremmo nel problema che non portano i bambini perché non hanno i soldi. 
Dovrebbero aiutarci anche le istituzioni, ma quali sono? 
 
- Molte Hana, il Comune, l'Azienda Sanitaria, che certamente deve rilasciare 
alcune autorizzazioni, tutto deve essere idoneo, a norma. Può 
essere richiesto, ad esempio, che le persone abbiano una qualifica 
specifica. Bisogna conoscere le norme, le leggi. Bisogna impegnarsi 
molto - 
Però se continua così le mamme affidano i bambini alle famiglie italiane e 
questo non va bene, perché i bambini si attaccano e poi ci sono un sacco di 
problemi. I marocchini li lasciano ai nonni, agli zii, in Marocco e la mamma torna 
in Italia a lavorare. E' una separazione terribile. Io sono stata fortunata perché ho 
avuto un'amica che l'andava a prendere a scuola, la trattava bene. E quando 
andavo a lavorare di domenica c'era sempre mia sorella, mia madre, ma quelli 
che non hanno nessuno e la scuola chiude... Il nostro asilo potrebbe essere 
aperto d'estate e chiudere solo venti giorni… speriamo che si realizzi, altrimenti 
farò la mamma e la casalinga. 

 


