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E’ difficile raccontare in breve l’esperienza del Laboratorio di narrazione autobiografica. 

Dovrei raccontare delle emozioni che a volte emergono prepotenti e ti prendono alla 

gola, di quando quel ricordo o quella parola suscita anche in te memorie che credevi 

lontane o ricordi, piacevoli o dolorosi che siano.  

Ed è sempre una sorpresa, ogni volta, anche se non è la prima volta che un gruppo di 

donne si affida a te per andare a cercare i propri ricordi e la propria storia. 

Ricordare è importante, così come scegliere di cancellare un ricordo doloroso. 

Ricordare dà valore al nostro tempo, al nostro essere nella storia, dà valore a noi in 

quanto donne o uomini. 

E allora abbiamo provato a ricordare e a dare ai ricordi una forma, per rivisitarli, 

guardarli con gli occhi di oggi e dar loro il posto giusto nel cassetto della memoria. 

E’ stato un viaggio ricco di sorprese, talvolta faticoso e spesso divertente. I testi che 

seguono raccontano un piccolo tratto di questo viaggio e sono stati raccolti a 

testimonianza della ricchezza dei colori che ognuna delle partecipanti ha regalato a 

questa esperienza. 

 

 

 

Tania  
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COME STAI?  

“Come stai”? - mi ha domandato Tania. Non sto  bene, stavo proprio pensando ma non ho 

voluto risponderle così bruscamente. Oggi l’argomento del laboratorio sarà proprio questo. E 

subito ho cominciato a scrivere...non mi sento proprio bene, ho un mal di testa che mi stringe 

le tempie, che mi da fastidio e fa sparire la  mia pazienza che di solito è così discreta... Vorrei   

stare da sola con i miei pensieri, ma purtroppo non riesco stare  da sola, ferma, senza parlare, 

devo mantenere i miei affari di casalinga, di mamma e di moglie e confesso che vorrei 

scappare, regalare, donare a qualcuno questo compito, ma non posso. Con la quarantena, la 

casa piccola,  i miei sbalzi di umore sono  diventati molto pesanti . Forse è l’età che avanza e 

l’inizio della menopausa, no so. Ho anche il  mio lavoro di insegnante che faccio on line che mi 

stanca abbastanza. Provo ogni giorno a stare meglio ma non riesco e quando penso che le cose 

sono migliorate, arrivano delle situazioni che mi lasciano a disagio. Mi  sento  sempre più 

debole, stanca di lottare con me stessa, ho bisogno di un po’ di aria per la mia mente che è 

troppo affolata. Ho bisogno di sentirmi libera, vorrei volare… 

 

COME STO 

Sto come su una bilancia a due piatti, in bilico tra il vorrei , ma non posso. 

Tante idee, buoni propositi giocano in un allegro girotondo nella mente. Poi, d’mprovviso, 

come un sasso gettato nello stagno, pensieri cupi si allargano riportandomi alla dimensione del 

non posso. 

Non posso più  abbracciare come prima, nemmeno il sorriso che fa capolino sotto la 

mascherina è più lo stesso. Avrei voglia di fare festa, invitare amici come più mi piace, di 

correre libera senza il timore di giudizi o di ledere la sensibilità altrui. Avrei  voglia di fare 

progetti e non di dover misurare tutto. 

Quindi un giorno sto nel piatto alto della bilancia e un altro in quello basso. 

I rapporti con le persone sono si modificati, avvolti in una nebbia di diffidenza. Stare in 

lontananza un giorno dopo l’altro ti porta ad abituarti. Abituarmi io che ho sempre vissuto in 

aggregazione. 

L’unico equilibrio è dato dall’amore che porto nel cuore per mio marito, i miei figli, i miei 

genitori, i miei amici. 

In un piatto io, nell’altro il mio cuore. 

 

L’ACQUA E UN SUO RICORDO 

Sono sempre stata attratta dall’acqua dei fiumi di montagna per il loro scorrere veloce e 

spumeggiante a valle scavalcando rocce e trasportando rametti e foglie durante il percorso. 

Alcuni anni fa, dopo avere fatto un lungo viaggio a fine agosto per arrivare in montagna 

durante una giornata afosa, ci siamo fermati a mangiare un panino lungo le sponde di un fiume 

e l’attrazione verso quell’acqua limpida è stata cosi forte che non ci ho pensato due volte e, 

tolte le scarpe, mi sono fiondata con i piedi a bagno. Era cosi fredda da togliermi il fiato, ma 

trascorso qualche minuto ho iniziato a sentirmi parte di quella bellissima natura che avevo 

intorno. Sentire l’acqua che scorreva e si portava via tutto il caldo e la stanchezza del viaggio 
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mi ha dato una gioia tanto grande da ritrovarmi a ridere di gioia senza un apparente motivo, 

ma solo per il fatto di essere lì in quel preciso momento. 

A distanza di anni se chiudo gli occhi e mi metto in ascolto sento il fresco dell’acqua e il suo 

allegro gorgogliare. 

 

UN RICORDO LEGATO ALLA MUSICA 
 
Uno dei miei fratelli, Giuseppe, aveva una bellissima voce. Da un paio di anni frequentava un 

paesino e i suoi abitanti. 

“Faro Superiore” poco lontano da Messina, in collina. 

Un panorama meraviglioso da lassù, che comprende lo Stretto e la Calabria dirimpettaia. Il 

Porto è naturale e a forma di falce. 

Diversi giovani suoi amici, avevano messo insieme un gruppo musicale. Era di moda a quei 

tempi, gli anni ‘70. A casa, imbracciando una chitarra, mio fratello rincorreva melodie italiane  

e straniere. Cantavamo insieme, sui gradini di casa nostra, quando il tempo lo permetteva. 

Nella stagione fredda, che non lo era mai veramente, il nostro palcoscenico era la cucina. 

Mia madre finiva di rigovernare, i grandi guardavano la tv, e i piccoli erano a letto. 

Io sono la terza nata. Alberto e Giuseppe mi hanno preceduta, Sandro e Cesare gli ultimi. 

In occasione del festival di Sanremo compravamo la rivista " Sorrisi e Canzoni ", dove venivano 

pubblicati i testi delle  nuove proposte canore. 

Dopo l'ascolto della prima esibizione, già si canticchiava questo motivo oppure un altro. Le 

nostre preferite erano naturalmente le canzoni d'autore: Battisti-Dalla-Baglioni-Don Baki, 

Bella.... Poi c'erano le canzonette, quelle leggere, sulle quali i giornalisti inventavano battutine 

e leziosità. Una per esempio, abbinata alla Cinquetti, la quale cantava una canzone che ha per 

titolo: La rosa nera.  L'aneddoto coniato allo scopo era questo: Sapete perché la Cinquetti non 

porta la minigonna?  “ No...Perché?”.  Perché non vuole mostrare la rosa nera. 

Come dicevo, era stato approntato un gruppetto musicale. I componenti di questo avevano 

intenzione di esibirsi durante il Festival che d'estate avrebbe esordito nel piccolo paese. Le 

prove erano necessarie!! Un conoscente della zona, tale Pietro il contadino, si era offerto di 

mettere a disposizione un capanno, sito nel suo podere. La signora Nunzia sua moglie, donna 

molto accogliente e simpatica, ci aspettava con il portone aperto. 

Dopo essere partiti dalla città (si perché c'ero anch'io) con mio fratello, sopra una vecchia Fiat 

guidata dal cugino Carlo,  si percorreva la litoranea, in tutta la sua bellezza. Superato il Viale 

della Libertà, la Fiera Campionaria, l'attracco dei traghetti, la riviera denominata nei primi tre 

tratti: Paradiso-Pace-Contemplazione - nomi che evocavano e lo fanno tuttora - gli splendidi 

panorami che il cielo e il mare donano  ogni giorno agli osservatori.   I colori si confondono in 

delicate sfumature, esplodendo in pittoresche rappresentazioni che entrano in scena all'alba e 

al tramonto. Lasciata la riva, ci si inerpicava su per la collina. Andrea, Mario, Benè, erano pronti 
con i loro strumenti. 
Peppe inforcava il microfono, le corde di chitarra e basso iniziavano a vibrare, i tasti della 
pianola ad essere percossi e il tutto incominciava, sulla terra rossa del Signor Pietro. 
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GLI ESSERI MAGICI 
 
Nella cultura popolare del mio paese è stata sempre presente la figura de los “Curanderos” 

(guaritori), ed ancora oggi queste persone sono molto importanti e rispettate, perché hanno 

una conoscenza ancestrale delle piante medicinali  ed insieme a certi rituali riescono a guarire 

le persone non soltanto fisicamente ma anche spiritualmente, perché la loro concezione della 

malattia non è separata dall’anima. 

Infatti, nei tempi della colonia, i frati che si occupavano di evangelizzare gli indios, hanno   

cercato in tutti i modi di cancellare queste pratiche , dicendo che erano cose del diavolo e di 

stregoneria. 

In Messico ci sono state dei “Curanderos” molto rinomati che addirittura  hanno avuto fama 

mondiale, come è stato il caso della guaritrice “Sabina” , da lei venivano persone da tutto il 

mondo, scienziati, politici ed artisti come i Beatles. 

Ci sono diversi tipi di Curanderos come “Los Yerberos” (erbolarios), “Hueseros” (sono una 

specie di terapisti delle osse e dei muscoli), “Sobadores” (massaggiatori) e le famose “Parteras” 

(ostetriche che ancora oggi sono molto popolari nelle zone rurali). 

In una occasione, un mio caro amico mi ha raccontato che a sua madre era stato diagnosticato 

un cancro alle ossa, che era andata da tantissimi medici  specialisti, ma che tutti le avevano 

detto che la sua malattia era inguaribile, così, come ultima risorsa e con un po' scetticismo, 

sono andati da Sabina che le ha praticato un intervento chirurgico però senza aprirla, e l’ha 

guarita. Invece a casa mia andavamo soltanto dal Yerbero, ancora adesso ho l’immagine di 

quando mia mamma mi chiedeva di andare a comprare qualche rimedio da lui, il profumo del 

miscuglio delle piante che si sentiva sin da lontano mi piaceva tantissimo, tanto da voler 

rimanere in quel negozio per molto tempo. Anche El Huesero e La Sobadora  ci venivano a 

visitare quando avevamo bisogno.  

Fra l’altro, non potrei mai dimenticare che quando avevo più meno vent’anni, Rosa la signora 

che ci aiutava nelle faccende domestiche a casa dei miei genitori, diceva che lei aveva il suo 

Curandero, e che tutti i martedì andava da lui a farsi una “Limpia” (pulizia delle energie 

negative  per guarire il corpo e lo spirito attraverso le piante e l’incenso). Io  non avevo mai 

vissuto una esperienza di questo genere ed ero molto curiosa, a tal punto che le ho chiesto se 

potevo accompagnarla e lei ha accettato. Così è arrivato il martedì, il Curandero era un uomo 

anziano e mi è sembrato abbastanza arzillo per l’età che pareva  avere, la sua pelle era del 

colore della terra ed aveva delle rughe che sembravano dei solchi fatti dal trascorrere di un 

tempo che non si poteva misurare, i suoi tratti erano indigeni, le sue mani erano aspre, ma 

avevano movimenti delicati. L’ho visto soltanto una volta, però mi ha dato l’idea che fosse una 

persona sensibile e gentile, era proprio un essere magico... La stanza era semplice e con degli 

oggetti comuni, però si sentiva un’atmosfera di pace. Lui parlava più che altro nella la sua 

lingua, però riusciva comunque a spiegarsi in spagnolo. Per prima cosa, mi ha fatto la “Limpia”, 

e poi gli ho chiesto se poteva dirmi qualcosa sull’amore, lui sembrava che fosse in trance e con 

gli occhi chiusi, diceva delle parole che per me erano incomprensibili,  poi mi ha detto che 

vedeva un uomo moro che sarebbe venuto da un luogo molto lontano. 

E così, non passò troppo tempo che un  giorno, un ragazzo che veniva dall’Italia, mi ha chiesto 

di sposarlo... 
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Consigli di María Sabina, poetessa, guaritrice indigena messicana. 
 
"Curatevi figlioli miei, con la luce del sole e i raggi della luna. 

Con il suono del fiume e della cascata. 

Con l'ondeggiare del mare e lo svolazzare degli uccelli. 

Curatevi figlioli miei, con le foglie di menta e yerbabuena, con neem ed eucalipto. 

Addolcitevi con lavanda, rosmarino e camomilla. 

Mettete amore nel tè invece dello zucchero e bevetelo guardando le stelle. 

Curatevi figlioli miei, con i baci che vi dà il vento e gli abbracci della pioggia. 

Diventatevi forti con i piedi nudi per terra e con tutto ciò che da lei nasce. 

Diventatevi ogni giorno più intelligenti, ascoltando il vostro intuito, guardando il mondo con il 

piccolo occhio della vostra fronte. 

Saltate, ballate, cantate, per che voi possiate vivere più felice. 

E guaritevi voi stessi figlioli miei, con un bel amore, e ricordatevi sempre che voi siete la vostra 

medicina. " 

  
Taiyari 

(nostro cuore in lingua huichola) 
 

 

 
 

IL VENTO 

Il vento mi ha proprio cambiato la vita. Ho un rapporto quotidiano con le parole che non avevo 

mai sentito: Tramontana, Greco (anche detto Bora), Levante, Scirocco, Ostro, Libeccio (anche 

Garbino nel dialetto romagnolo), Ponente e Maestrale. In senso orario sono nella rosa dei 

venti. Mio marito é un uomo di mare, un romagnolo DOC, ha vissuto tutta la sua vita con il 

mare intorno. Ha imparato da giovane a vivere l’emozione della barca a vela, a fare il pescatore 

per professione, ha servito la marina militare nella Guerra del Golfo e oggi pratica wind surf. 

Dovunque si trovi guarda il vento e la sua direzione. Ho scoperto che ci sono anche delle altre 

figure che guardano spesso il vento,  però il mio amore é molto, molto  più particolare. Anche 

perché, quando le condizioni del mare non gli permettono di lavorare, significa che  saranno 

buone per fare sport. Ho provato a imparare a fare windsurf, però non voglio, non si può 

imparare con il marito… è molto rischiose e io ho già un divorzio alle spalle, ed è abbastanza 

per me. Ho conosciuto lui nelle mie vacanze natalizie del 2015, quando sono andata in un 

posto molto particolare, nel nordest dal Brasile con le mie amiche. Ero andata lí proprio per 
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conoscere il posto e recuperare le mie energie dell’anno scolastico appena finito. Praticamente 

era la prima volta che viaggiavo senza i miei figli, frutto del mio primo matrimonio che non era 

andato a buon fine, quindici anni fa. Era un posto che volevo conoscere da quando ero all’ 

universitá di Scienze Motorie, molto giovane e piena di  sogni. Avevo letto un articolo che si 

riferiva a Jericoacoara, un piccolo villaggio di pescatori, lontano delle città, dove si camminava 

a piedi nudi per le vie che erano di sabbia e l’illuminazione  era fatta dal lampione della luna . 

Mi ricordo come fosse oggi, di quell’articolo e di come ho detto a me stessa: “un giorno andrò 

lì”. Praticamente l’ho conosciuto il primo giorno del mio arrivo e è diventato  un racconto 

lungo, un capitolo a parte della nostra storia. Non avevo mai pensato di parlare italiano nella 

mia vita, neanche di scrivere e oggi sono qui a cercare di  dare forma alle mie emozioni nella 

scrittura. Lui neanche parlava portoguese, ma in modo strano, eppure per magia abbiamo 

cominciato a chiacchierare dal primo instante, dopodiché non ci siamo mai lasciati. Sembra 

bello e romantico però la realtà è sempre un’altra storia. Per tante volte ho voluto tornare in 

Brasile, anche a nuoto, però la mia paura degli squali non mi ha fatto scappare. Dico cosí solo 

per rendere leggera la mia voglia di scappare verso l’Atlantico e tornare a casa, al mio lavoro, 

al mio portughese, alla mia vita lasciata indietro in modo così veloce. Ci siamo conosciuti il 

giorno 26 dicembre, le mie vacanze di Natale finivano l’8 di Gennaio, lui invece era in vacanza 

fino al giorno 9. Ho pensato che forse, avevo trovato un findazato ma invece no, lui mi ha detto 

che se io non andavo da lui in Italia, veniva lui da me. Ho pensato velocemente, lavoravo tanto 

per mantenere i miei figli, avevo un cane, la casa grande  da curare. La figura di un uomo lí, in 

quel contesto, tutti i giorni a casa, non che io dovessi mantenerlo, anzi lui era giá 

independente con i soldi, ma non mi veniva proprio bene.  Ho pensato che sarebbe stato più 

prudente che io andassi da lui, già che mi aveva invitato, e portare con me mia figlia che aveva 

allora 14 anni. Mio figlio già aveva i suoi 20 anni, lavorava e faceva l’università la sera. Ho 

deciso che era tempo per lui di stare con il suo babbo, ufficialmente per la prima volta. Questo 

è un’altro argomento che sicuramente mi fa molto male, mi spunta sempre nel cuore. E’  un 

racconto lungo e doloroso per me. Mio figlio lavora, si è laureato e è indipendente, abita da 

solo, però secondo me è molto indipendente, non sembra neanche che abbia una mamma.  Ho 

deciso di provare a prendere un’aspettativa,  essendo una insegnante di ruolo statale, non mi 

sembrava giusto perdere il mio legame di quasi vent’anni. Sono andata a conoscere l’Italia a 

Pasqua e mi sono innamorata subito di Cervia, piccola e molto carina sono rimasta cinque 

giorni e veramente questa visita,  mi ha colpito molto il cuore, ero innamorata di lui e anche 

dell’avventura di trasferirmi in Italia. Lui è tornato in Brasile a maggio, per una ventina di giorni 

e ci é  rimasto per 72 giorni. Siamo tornati  insieme in Italia, ci siamo sposati  nell’agosto del 

2015 e io ho preso un’aspettativa per i prossimi  4 anni, senza parlare l’italiano, senza amici, 

sola con lui e con il vento che cambia spesso, e quando non c’è… questo è un’altro argomento 

per la prossima volta. 

 

LA MUSICA NELLA  MIA VITA 
 
Non ho sufficiente memoria per ricordare il momento preciso in cui ho avuto contatto per la 

prima volta con la musica,  può darsi che già da quando ero nel grembo della mia mamma, 

visto che lei ci ha raccontato sempre che sin da quando era molto giovane cantava, non 

professionalmente, soltanto per piacere e nelle feste del suo paese dove era nata, aveva una 
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voce sottile molto adatta al genere di Bolero romantico, e poi mia zia Chilo sua sorella 

maggiore, lei aveva una gran facilità per fare  le seconde voci, cosa che soltanto chi ha un buon 

orecchio musicale riesce a fare di maniera naturale come lo faceva lei…. 

Invece mio padre possedeva una potente voce baritonale, non meno romantica di quella di mia 

mamma, tanto che con le sue serenate alla luce della luna ha conquistato il suo cuore… 

Nove figli sono nati  da questo amore, tre femmine e sei maschi ed io sono stata la più piccola. 

Herminio, il terzo figlio, è stato il primo a mostrare interesse per la musica, era appena un 

ragazzino quando ha cominciato a studiare la chitarra, erano i tempi in cui la mia famiglia 

abitava ancora a Colotlán, la terra che ci ha visto nascere. Un giorno i miei genitori hanno 

deciso di trasferirsi nella grande Città del Messico, con il proposito di darci la possibilità di avere 

un futuro migliore di quello che ci offriva quel pittoresco paesino di cui eravamo originari, 

allora io avevo soltanto due anni. Hanno venduto tutto, casa, le terre che mia mamma aveva 

ereditato della sua famiglia ecc.. Anche se hanno lasciato tutto e tante persone care, la mia 

famiglia ha portato con sé tantissimi bei momenti vissuti lì e soprattutto questa grande 

passione per la  musica. Infatti, nelle nostre feste, tutti davamo il nostro contributo musicale, 

cominciando con mia mamma e mio babbo e certo la mia cara zia Chilo che oltre a fare le 

seconde voci nei Boleros che cantava mia madre  accompagnata dal “Requinto” di mio fratello, 

ormai, lei componeva anche le sue canzoni, tutte ispirate al suo Messico, la sua terra che aveva 

lasciato quando ha sposato un messicano-americano... 

Ricordo ancora che quando io avevo più meno dieci anni, Herminio ha comparato una batteria 

che aveva visto in un annuncio, tutti eravamo così felici di questa novità.. poi una chitarra 

elettrica e così altri strumenti, e i miei altri fratelli, come per magia, uno a uno hanno trovato il 

proprio strumento da suonare. A quei tempi i gruppi musicali erano di moda, c’erano 

dappertutto, e si facevano delle grande Tardeadas (feste pomeridiane) nei quartieri dove 

suonavano, c’era tanta passione in questi ragazzi, il repertorio era più che altro di musica 

statunitense. Passando il tempo, senza accorgersi, questo gruppo di famiglia ha cominciato a 

suonare nelle feste come matrimoni, feste dei quindici anni, feste dei laurea ecc… Devo dire 

che noi messicani facciamo feste per tutto, non ci manca mai qualcosa da festeggiare e 

“tiramos la casa por la ventana” (cioè, non importa quello che si spende per fare questi 

festeggiamenti) e la musica non può mai mancare perché come diciamo noi, la musica è 

l’anima della festa. 

Con questa atmosfera, non poteva non arrivarmi questa grande passione che aveva tutta la mia 

famiglia, io per conto mio, cantavo sempre, quando sentivo una melodia che mi piaceva stavo 

per ore e ore a sentirla, come se fossi presa da un incantesimo, una volta imparata la cantavo 

sempre, la musica mi faceva sognare. 

Chi avrebbe mai detto che nella mia festa dei quindici anni questo sogno si sarebbe avverato e 

che avrei fatto parte di questo gruppo che i miei fratelli avevano creato senza accorgersene e 

che sarebbe diventato il nostro lavoro per tanti anni….Di solito i gruppi musicali non hanno una 

vita molto lunga, noi invece siamo stati insieme per tanti anni, forse  il fatto che eravamo per la 

maggioranza fratelli ha contribuito. Ognuno di noi ha fatto tante rinunce per continuare questa 

attività, Herminio a un certo punto ha lasciato il suo promettente lavoro di contabile in una 

grande ed importante impresa messicana, altri abbiamo lasciato l’università in un momento in 

cui abbiamo dovuto fare una scelta, e la nostra giovinezza l’abbiamo passata fra tanti impegni 

sempre con la musica, non avevamo mai tempo di  uscire con gli amici perché eravamo sempre 
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occupati... forse, almeno nel mio caso, a volte dopo lunghi periodi di lavoro una certa 

sensazione di solitudine si faceva sentire dentro di me… 

Adesso con il passare del tempo, ringrazio tanto  la mia famiglia per averci trasmesso la 

passione per la musica, e tutti i miei fratelli con cui ho passato momenti indimenticabili nelle 

nostre avventure musicali e specialmente mio fratello Herminio che da poco ci ha lasciato e che 

non ho potuto ringraziare per averci trascinato in questa bellissima avventura della musica… 

 
La musica è dentro di tutti noi, non è importante quanto bravi possiamo essere e se soltanto 
la ascoltiamo, quello che veramente  importa, è lasciarsi condurre da lei verso la parte più 
sublime del nostro essere… 
 
                                                                                                         Taiyari 
 

 
 

      
 

 
COME STAI?  
 
Come stai ..?  è una bella domanda..!  
In effetti non so come sto… 
 
Io sto !! 
Sto sospesa, con la testa in tante cose ma in nessuna di queste per davvero. 
 
Io sto!!  
Sto immobile come una creatura che ha paura, come quei bambini che sono al freddo nei 
campi profughi, un dolore che asciuga i pensieri e impedisce l’azione. 
 
Io sto!! 
Sto con un senso di solitudine addosso che svuota i miei giorni e le mie notti. 
 
Io sto !! 
Sto come uno straniero in una terra ostile da cui vorrebbe distogliere lo sguardo. 
 
 
 

 

 



Laboratorio di narrazione autobiografica – Vite in Transito 

 

 

 10 

IO 

 
Non mi piace iniziare con questo pronome… Io … Chi sono io..?! 

Sono qualcuno o qualcosa? 

… ora mi vedo… sono di materia solida, con molte crepe, dalle quali a volte sbircio per vedere 

dentro… per vedere fuori.. 

Forse sono più persone in realtà.  

Sono una bambina che fa capricci e vorrebbe buttare via tutto, ma è una bimba e la perdono e 

la correggo, tiene gli occhi bassi ed ha il cuore altrove. 

Sono mia madre e madre a mia volta,  ascolto e mi ascolto, curo e mi curo, accarezzo e lenisco 

i dolori e abbraccio tutto di me e di voi.  

Sono una donna che si è persa e ritrovata tante volte, che ha trasportato pesi ed ha aiutato 

altri a portare i propri.. perché le donne trasportano pesi da sempre e li trasformano a volte in 

fiori, a volte in pane.   

 

MI CHIEDI COME STO? 

Mi sento molto disorientata per la pandemia che si è sparsa nel mondo, dall'anno scorso vedo 

che non migliorano le cose, anzi si stanno complicando di molto. All'inizio ero fiduciosa perché 

come alcuni avevano dichiarato, a fine anno si sarebbe risolta di molto la situazione, ma non è 

stato così. 

Sono delusa, non mi sento preparata, sento che ci mancano molte informazioni e siamo 

all'oscuro di quello che realmente sta succedendo. Ci sono molti interessi coinvolti, sento che 

non sono veramente rappresentata, difesa e informata. Credo che questa situazione ci spinga a 

guardarci dentro, a cercare la vera forza che risiede in ognuno di noi che ci fa guardare oltre le 

apparenze, a rivalutare quello che la società ci ha insegnato per mettere in primo piano le cose 

materiali, il consumo, l'egoismo e la disarmonia con le leggi che reggono la vita. 

 

LA MIA TERRA 

La mia Ucraina, la mia terra madre ... ricca di infiniti campi di grano! quando il grano matura, 

diventerà giallo...Puoi passare tanti chilometri e tutto intorno a te sarà giallo…. un paesaggio 

meraviglioso! 

La mia Italia, la mia amica carissima...ricca di mari e profumata di sale! Lunghe passeggiate 

sulla spiaggia, bellissima vista di mare! Puoi guardare per ore mentre il cielo e il mare formano 

una linea azzurra! 

E così due paesi sono lontani per me sono vicini hanno i colori miei preferiti giallo e azzurro! 

La mia nonna, sempre questa, che aveva capra pigra, era una donna straordinaria. Lei veniva 

dalla Polonia. Storia lunga e storica, dopo la ll Guerra Mondiale le frontiere sono cambiate. 

Molte persone che abitavano in Polonia si trasferiscono in Ucraina, i polacchi in Polonia. Allora, 

lei parlava il dialetto "lemco". 

Mi ero appena sposata e mio marito era venuto a vivere a casa mia, non capiva bene il dialetto 

di mia nonna. Una volta lei gli ha chiesto: "dov’è la mia запаска?”. Per lei significava un 

“grembiule”, però questa parola ha un altro significato: la “ruota di scorta”. Mio marito l’ha 

guardata e non capiva: “perché una signora anziana, che sta cucinando, ha bisogno di una 

ruota?” 
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Io sono cinquanta e cinquanta… Spiego perché: vengo dall'Ucraina, i miei genitori e il mio 

tesoro - mio figlio - sono in Ucraina. 

La mia anima e il mio spirito sono ucraini. La terra madre per sempre più cara, sempre nel mio 

cuore! Però l’altro 50% e' in Italia. Il mio secondo tesoro - mia figlia - è qui. Lei è per me la 

migliore amica, la mia forza, la mia felicità. Mi sto abituando a vivere in un paese che ti saluta 

ogni mattina e ti dice buonanotte ogni sera. 

Sì, sono nazionalista ucraina, che indossa la camicia ricamata e va fare una bella passeggiata 

sul lungomare a Riccione! 

Mi sento italiana: appena passo la dogana in Polonia o quando il mio aereo atterra in 

aeroporto a Bologna; quanto cucino la pasta, le lasagne, la cotica, i ravioli, il polpo e quando 

guardo la TV o ascolto le canzoni di Celentano, del Volo e dei Moda, ma più di tutto mi piace 

molto la canzone partigiana "Bella ciao". Io non sono brava a cantare, però ho imparato le 

parole.  

Le feste italiane sono meravigliose, la festa delle streghe, gli spettacoli , i mercatini… Mi piace 

visitare i castelli, i posti antichi e i musei. L’Italia e bellissima! 

Mi sento ucraina, sempre: mentre guido la macchina, quando faccio la spesa, quando prendo 

un aperitivo. Dentro di me vive una persona, che ama tantissimo il suo paese e non smetterà di 

amare! 

 

UNA FOTO IN PASSERELLA 

Ero una studentessa universitaria di 20 anni e contemporaneamente ho frequentato un corso 

per modelli. Ero molto entusiasta, abbiamo imparato molte cose: a camminare sulle passerelle, 

a posare per gli studi fotografici, a indossare vestiti e accessori. 

Per me fu un’epoca molto attiva, creativa, di grande convogliamento, ero molto felice, mi 

sembrava di volare, sentivo di essere capace di realizzare molti sogni. Mi sentivo molto al mio 

agio. 

Oggi mi rallegra molto osservare questa fotografia che rappresenta una ragazza piena di sogni, 

senza timori, ottimista, allegra spensierata, bellissima… Oggi vorrei rivivere quel sentimento di 

grande leggerezza, senza troppe preoccupazioni e paure. E’ qualcosa che c'è dentro di me e 

aspetta di tornare alla superficie, soprattutto la felicità di essere qui ed ora nonostante la 

pesantezza di quello che mi circonda. 

 

LA LIBERTÀ 
 
La libertà una semplice parola, che significa tanto. 

Un prigioniero vuole uscire da carcere per sentirsi libero, un altro va a combattere i nemici 

per la libertà . Qualcuno fa una passeggiata sul mare o nel parco e già si sente libero! 

Secondo me noi siamo più liberi nei nostri pensieri, nei nostri sogni. 

La libertà dipende da ognuno di noi! 

Mi sento libera quando indosso una camicia ricamata ( nazionale)e vado in chiesa. 

La storia del mio paese ha molte pagine nere. L'Ucraina ha combattuto e combatte tuttora 

per la sua libertà! 
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Per i miei nonni e bisnonni la libertà costava la vita! Molti sono morti per difendere la proria 

lingua, le proprie abitudini, la propria terra! Grazie a loro possiamo parlare, cantare , 

festeggiare, siamo fieri di essere ucraini! 

Sono libera di dire: "vengo dall'Ucraina", di tenere a casa la bandiera azzurro - gialla senza 

avere paura. 

 

CHI VUOI ESSERE DA GRANDE ?  
 
Non ricordo se qualcuno mi ha mai fatto questa domanda, ma sono certa che risponderei “una 

ballerina”. Ero innamorata della danza e per anni ho vissuto ballando.  

Facevo danza dal lunedi alla domenica. Durante la settimana avevo lezione di danza classica e 

tip tap a scuola, il fine settimana ballavo jazz in uno studio di danza.  

Le mie insegnanti si aspettavano che diventassi una prima ballerina tanto erano certe della mia 

abilità.  

Piano piano però la mia storia mi ha portato in luoghi distanti dove non potevo realizzare i miei 

desideri.  

Nella vita ho fatto danza conteporanea, aerobica, ballo liscio (salsa, merengue, tango, 

lambada, walzer, bolero, samba di coppia ecc.) e adesso quando posso ballo il samba e il forrò 

mi piace muovermi.  

Oggi sono felice, ho fatto tante belle esperienze nella mia vita, ho imparato tante cose anche 

se ho ancora molto da imparare e molte cose da fare.  

l’universo mi aspetta...  

 

LA MUSICA NELLA MIA VITA 

 

La musica è sempre stata nei miei ricordi, da piccola non avevamo la tv, a casa mia ascoltavo 

sempre la musica dal giradischi.  

Nella mia adolescenza ascoltavo molto il rock brasiliano, pop rock, MPB (musica popular 

brasiliana) e bossa nova. Quando uscivo preferivo andare in un bar o ad una festa con musica 

dal vivo. La chitarra era un oggetto obbligatorio nelle feste, dopo si usciva per andare a fare 

serenate nelle case della gente. Come mi piaceva sentire il suono della chitarra nelle serenate 

ricevute dai miei amici di fronte casa mia! 

Per me il sabato è giorno di feijoada con samba. Mi piace anche il churrasco con musica 

sertaneja anche se purtroppo la musica sertaneja di adesso non mi appassiona come pure il 

churrasco.  

Una festa in casa, un pic-nic o un incontro con amici nel parco sono migliori se accompagnati 

da una chitarra e da un cantante. Non c’è festa senza musica, un incontro senza musica, una 

cena, un compleanno senza musica, possiamo dire che la musica è la prima cosa a cui penso 

quando si parla di festa. Non è necessario ballare, ma serve un sottofondo musicale.  

Amo la festa “junina” con la sua musica per ballare il forrò, il xaxado e la quadrilha. Questa è  

una festa popolare, importante tanto quanto il carnevale, con la sua musica propria.  

La musica ha sempre fatto parte della mia storia, come la amo, principalmente la buona 

musica brasiliana con i suoi tanti ritmi, melodie e i suoi messaggi poetici. 
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COME STAI? 

Spesso sono immersa nella lettura di un libro che mi porta in una storia diversa dalla mia, 

diversa per il tempo in cui ci troviamo e per le situazioni legate a questo o quel tempo. Penso 

che questa immersione sia  un momento costruttivo della mia giornata perché le storie degli 

altri possono farci riflettere e a volte, mostrarci che non siamo per niente soli. Ieri ho finito di 

leggere il mio amato tomo di più di mille pagine. 

A volte progetto, mi sforzo di pensare che c’è da fare, da fare per noi stessi e per le persone con 

cui viviamo, da fare anche per la nostra società, anche se in questo periodo la sento ostile. 

Molti sono i momenti nei quali osservo e mi osservo e ho un pensiero che ricorre, vorrei non 

dimenticare mai come eravamo perciò ogni tanto scrivo una lettera a chi non c’è più e a questa 

persona racconto cosa sta succedendo, come è cambiato il mondo e pure noi. Scrivere di 

questo mi aiuta a mantenere viva la memoria. Penso a quando ci incontravamo, in famiglia, al 

lavoro e con gli amici, ricordo i baci e gli abbracci che ci siamo scambiati in passato e scopro 

quanto sia importante per me non solo non dimenticarlo mai, ma anche arrivare a un tempo in 

cui tutto ciò torni ad essere reale. 

Siamo cambiati, certo, in che modo è difficile dirlo, ma io non voglio dimenticare mai come 

eravamo. 

 

COS’È IL VIAGGIO PER ME 

Per me il viaggio significa tirare giù la valigia dall’armadio, pensare a cosa metterci dentro e 

sbagliare sistematicamente; 

significa “andare”, chiudere casa, sistemare le piante e il giardino e voltare l’angolo; 

significa incontrare persone nuove, paesaggi nuovi, essere disponibili al cambiamento; 

il viaggio è soddisfare curiosità, a volte trovare risposte, provare a lasciarsi andare, 

oppure significa che il mio divano mi porta, basta dirgli dove voglio andare. 

Il viaggio è anche tornare in luoghi noti e vedere se e quanto siano cambiati e anche quando 

vediamo che tutto è come lo avevamo lasciato, scoprire che sono cambiati  i nostri occhi. 

 

 

 

       Un sincero GRAZIE a tutte le partecipanti al laboratorio per aver 

condiviso le proprie storie e le proprie emozioni in un periodo tra i piu’ 

difficili che ci e’ dato ricordare... e’ stato proprio bello attraversarne una 

parte insieme e non sentirci sole!! 


