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Capitolo 1
INTRODUZIONE

Se l'errare, considerato come situazione
di distacco da ogni punto dato nello spazio,

si oppone concettualmente al fatto di essere fissati ad un punto,
allora la forma sociologica dello straniero rappresenta

in una certa misura l'unità di queste due caratteristiche –
rivelando così anche qui come il rapporto con lo spazio

non sia solamente la condizione determinante,
ma anche il simbolo di qualsiasi rapporto umano.

(Lo straniero, Georg Simmel, ed. or. 1908)

Il caso di studio al centro del presente lavoro si inserisce nella ben più ampia trattazione

della  diaspora  bengalese  affrontando  da  vicino  l'esperienza  migratoria  di  alcune  famiglie

bangladeshi  residenti  a  Mestre  (VE).  La  ricerca  ha  coinvolto  cinque  famiglie  che  ho  avuto  la

possibilità di frequentare tra giugno 2012 e agosto 2013, nello spazio familiare delle loro case. Per

ragioni di anonimato, nell'esposizione ho scelto di assegnare ai miei interlocutori dei nomi fittizi

che permetteranno, inoltre, a chi non avesse dimestichezza con la lingua bangla di seguire meglio le

dinamiche di genere. Nello specifico si tratta di: Rachele e Vittorio, con i figli Tommaso e Tania;

Nadia e Antonio e i figli Riccardo e Roberto; Irene e Mario, con la piccola Isabella; Elena ed Enrico

e il loro bambino; Daniela e Mattia e la loro figlia. 

Queste  famiglie  si  trovano  a  vivere  assieme  l'esperienza  migratoria  grazie  al

ricongiungimento  attuato  dalla  componente  maschile  della  famiglia,  ovvero  dai  padri  e  mariti.

Proprio il  ricongiungimento familiare  è,  come si  avrà modo di  vedere,  una delle  principali  vie

attraverso cui la collettività bengalese in Italia si sta ingrandendo. Ciò rende sempre più necessario

prestare attenzione alla famiglia immigrata, come soggetto a cui le scienze sociali, e l'antropologia

in particolare, sono chiamate a guardare. In questa prospettiva si inserisce la presente ricerca, che

intende offrire proprio uno sguardo d'insieme sulla famiglia bengalese nella migrazione, sul vivere

di mogli, mariti e figli l'esperienza dell'estero che si fa casa. Rispetto alla diaspora bengalese in

Italia, questa prospettiva risulta infatti scarsamente approfondita e la letteratura prodotta in merito

frammentaria (cfr. cap. 2).
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La mia ricerca è stata possibile grazie a un tirocinio che ho svolto, in occasione della tesi di

laurea, per il Servizio Immigrazione del Comune di Venezia, dove sono stata inserita in alcune

attività rivolte alla cittadinanza immigrata. Qui ho incontrato alcune delle mie future interlocutrici

che frequentavano i corsi di italiano offerti dal Servizio e che mi hanno presto ammessa nelle loro

case, dove ho conosciuto le rispettive famiglie. Tramite loro ho poi allargato le mie conoscenze ad

altre donne, uomini, bambini bengalesi. Ho avuto così la possibilità di indagare come e fino a che

punto queste famiglie costruissero e si sentissero a “casa” nella città di Mestre da una prospettiva

privilegiata, ossia direttamente dallo spazio domestico. Nel fare conoscenza con queste famiglie mi

sono subito preoccupata,  infatti,  di  indagare come fosse avvenuto e  come si  realizzasse il  loro

acclimatamento nella città.

Le frequentazioni con i miei interlocutori si sono svolte all'insegna dell'ospitalità, cosa che

mi ha permesso di sentirmi a mio agio con loro sin dai primissimi incontri. Le relazioni si sono

sviluppate nelle chiacchiere, nella condivisione di pranzi e cene, nel fare i compiti con i figli, nel

passare qualche serata al parco o un'ora davanti alla televisione. Scene di questo tipo sono quelle

che ho raccolto e descritto nelle pagine del mio diario di campo. L'osservazione partecipante è stata

infatti centrale nel corso di tutta la ricerca e solo verso la fine mi sono servita del registratore per

delle  interviste  che,  come si  dirà,  sono servite  più a ribadire  il  mio ruolo di  ricercatrice che a

raccogliere effettivamente dei dati.

Nel mio indagare il  vivere la migrazione come “fatto di famiglia” quotidianamente,  alla

dimensione domestica e fisicamente vicina si è aggiunta presto quella transnazionale dei molteplici

rapporti che tutte le famiglie intrattengono con parenti, familiari, amici presenti in Bangladesh e in

altre parti del mondo. L'orizzonte di azione e di senso in cui si svolge l'esperienza del quotidiano di

queste famiglie si è pertanto rivelato essere molto complesso e dinamico. È infatti tra lo spazio della

casa e quello del mondo che si snodano le vite dei miei interlocutori, in un incrocio di contatti,

scambi, confronti,  sostegni a distanza, ma anche discorsi sulle possibilità dell'altrove. E proprio
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questi supporti e queste possibilità di immaginare vite alternative in altri luoghi, uniti all'estrazione

sociale di queste famiglie, sono risultati fondamentali strumenti a disposizione dei miei interlocutori

per affrontare l'attuale crisi economica che li ha interessati in vario modo (cfr. cap. 4). 

Nel suo complesso, l'esperienza di campo mi ha consentito di esplorare i significati ed il

simbolismo attribuiti a tutti gli spazi che compongono l'orizzonte, l'habitat di significato (Hannerz

2001:28), in cui le “mie” famiglie si muovono e dispiegano la loro agency. Questo a partire dalla

domus (Orsi 2002), che non è solo la casa ma la fonte della moralità i cui valori vengono presentati,

messi in atto e negoziati innanzitutto nello spazio domestico – luogo delle relazioni tra coniugi, di

quelle con i figli e con gli ospiti – ma anche al di fuori, negli spazi pubblici di confronto con i

connazionali e con gli italiani, così come nella sfera transnazionale, nei contatti con il Bangladesh e

altri stati esteri, in cui risiedono fratelli, sorelle, parenti, amici. Ai valori della domus si sommano

pertanto i significati attribuiti a questi altri luoghi a cui così frequentemente si guarda, ossia il desh

(la  terra  natale)  e  il  bidesh (l'estero,  che  include  anche  l'Italia)  (cfr.  Gardner  1993).  Il  bidesh,

declinato in tanti “esteri”, rappresenta, come si vedrà, il luogo delle possibilità economiche, mentre

il  desh è quello dell'identità personale e sociale,  degli  affetti  e della religiosità.  Tuttavia queste

attribuzioni sono sempre più fluide e la sacralità o gli affetti del desh, sono sempre più diffusi anche

in altre località del mondo. Per di più il desh è un luogo a cui, come spesso accade nella migrazione,

non è possibile fare ritorno, e tra i motivi la violenza politica del paese di origine gioca un ruolo

particolare.  Per  le  famiglie  bengalesi  conosciute  l'orizzonte  di  senso  e  di  familiarità  si  estende

pertanto ben al di là della madrepatria e del luogo di residenza, andando ad includere molti altri

luoghi in una prospettiva che, elaborando Vertovec (2004), definirò multifocale (cfr.  cap.  5). In

questo orizzonte di significati tra desh e bidesh, tra la casa e il mondo i miei interlocutori vivono,

progettano, immaginano il loro quotidiano, scambiano significati e possibilità.

Di seguito affronterò più da vicino l'ingresso nel campo, la metodologia utilizzata, il mio

posizionamento in qualità di ricercatrice. Seguiranno poi una serie di capitoli di contestualizzazione.
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Il secondo capitolo è dedicato alla storia della diaspora bengalese e a quella del Bangladesh; offre

altresì una panoramica sul contesto italiano, veneto e veneziano in cui si inserisce il presente caso di

studio. Nel terzo capitolo sarà trattata la letteratura di riferimento affrontando sia la cornice teorica

della  diaspora e  del  transnazionalismo,  sia  la  letteratura prodotta  sulla  migrazione bengalese in

Europa e in Italia. Nel quarto capitolo si esporranno i dati raccolti sul campo che stanno alla base

delle  riflessioni  qui  sopra  brevemente  riassunte,  che  saranno  presentate,  in  tutta  la  loro

articolazione, nel quinto e ultimo capitolo. 

Prima di cominciare l'esposizione sarà opportuno fare però qualche precisazione sull'uso del

termine “bengalese” e, successivamente, rispetto ai limiti della presente ricerca.

Per quanto riguarda la terminologia,  in questo lavoro utilizzerò il  termine bengalese per

riferirmi  ai  cittadini  del  Bangladesh,  visto  l'uso  consuetudinario  che  se  ne  fa  in  Italia.  Come

alternativa impiegherò bangladeshi, di provenienza anglosassone. Nella lingua italiana non esiste

infatti un termine univoco per indicare ii cittadini del Bangladesh e accanto ai due termini citati si

può incontrare per esempio anche bangladese. 

Parlando dei limiti  della ricerca,  uno e,  di  fatto,  universale,  interessa la lingua usata sul

campo. Il mio non conoscere la lingua bangla o bengali e le difficoltà di espressione in italiano dei

miei  interlocutori  hanno senz'altro  avuto  un  peso  nelle  relazioni  avute  sul  campo.  Non è  stata

comunque una difficoltà insormontabile: anche i silenzi, le incomprensioni, il ripetere una frase, il

voler comunque scambiarsi un pensiero hanno garantito comunicazione. Approfondirò comunque

questo punto nel corso del presente capitolo.

Un altro limite è stato il fatto di aver circoscritto la ricerca al solo contesto italiano. Come si

è già sottolineato nelle poche righe fin qui scritte, la dimensione transnazionale è risultata centrale

nel quotidiano delle famiglie conosciute. Sarebbe stato allora interessante sviluppare la ricerca in

un'ottica multi-situata (cfr. Marcus 2009), aggiungendo alla città di Mestre altri siti di osservazione.

Rispetto  ai  miei  interlocutori  questo  avrebbe  significato  includere  il  Bangladesh  ma,  più
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precisamente, anche molte altre località con le quali si tengono “aggiornati”: paradossalmente, le

possibilità  offerte  oggigiorno  dai  trasporti  e  dalle  telecomunicazioni,  se  da  un  lato  facilitano i

contatti  e  gli  spostamenti  dei  migranti,  dall'altro  complicano  il  panorama a  cui  uno  scienziato

sociale deve guardare e con cui deve fare i conti. 

Se avessi potuto visitare il Bangladesh e le famiglie di origine dei miei interlocutori avrei

potuto  soddisfare  probabilmente  la  mia  curiosità  rispetto  agli  spazi  domestici  delle  loro  case

bengalesi che, nei racconti, si concretizzano in storie di convivenza di diverse generazioni sotto uno

stesso tetto, di via vai di cognate e cognati, nipoti, domestici, di devozione per padri e madri, per

suoceri e suocere e, infine, di grandi feste e cortesie per gli ospiti. Ma tutto ciò potrà riguardare una

futura esplorazione.

1.1 Questioni metodologiche

1.2 Genesi del campo

La ricerca alla base di questo lavoro si è sviluppata a seguito di un lungo percorso. L'inizio

di tutto è stato un tirocinio svoltosi tra gennaio e giugno 2012 all'interno di alcuni corsi offerti dal

Servizio Immigrazione del Comune di Venezia ai cittadini stranieri ivi residenti. In quest'occasione

ho potuto avvicinarmi al mondo dell'immigrazione da una porta privilegiata e già strutturata, come è

quella del servizio pubblico. Sono stata inserita in due distinti progetti che il Servizio Immigrazione

porta avanti da diversi anni: i corsi di italiano per donne migranti e i laboratori di socializzazione e

comunicazione per adolescenti stranieri neo-arrivati. Il mio compito era, nel primo caso, di lavorare

come baby-sitter nello spazio baby-sitting offerto alle mamme straniere che seguivano i corsi di

lingua; nel secondo, di affiancare le insegnanti di italiano nei laboratori per i ragazzi1.  È in questi

contesti che ho preso i primi contatti con le persone che di queste pagine saranno le protagoniste.

Inizialmente è stato difficile individuare un tema “ristretto” su cui lavorare. I corsi di italiano

mi avevano avvicinato a molti cittadini stranieri, ma quello che veramente cercavo era un contatto

1 Nella sezione di contestualizzazione si parlerà più diffusamente dei  servizi offerti nel territorio del Comune di
Venezia ai cittadini stranieri (cfr. p. 63) .
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con la  loro vita  quotidiana,  fuori  dalle aule  “speciali” dei corsi,  fuori  dall’ambiente protetto  di

insegnanti e operatori sociali, fuori insomma dagli spazi istituzionali(zzati).  Ho deciso pertanto di

avvicinarmi alle donne dei corsi di italiano, soprattutto a quelle che conoscevo meglio occupandomi

dei loro figli nel tempo delle loro lezioni. Chi erano e quali erano le loro storie? Perché decidevano

di frequentare i corsi? Come cambiava, se cambiava, la loro vita imparano un po' la lingua del Paese

in cui vivevano? Queste le prime semplici domande che mi facevo durante il tirocinio. 

I primi contatti così presi erano di donne dalle più disparate provenienze cosa che, tra l'altro,

rispettava  appieno  la  multietnicità  dei  corsi:  Bangladesh,  Marocco,  Macedonia,  Cina,  Tunisia,

Egitto, Pakistan ed altri Paesi ancora. I primi incontri si sono svolti tra maggio e giugno 2012. Poi è

arrivata  l'estate.  Per  molte  donne immigrate  estate  significa  però rientrare  con i  propri  figli  al

proprio Paese per le vacanze, a volte per dei mesi, a volte giusto il tempo delle ferie dei mariti. Non

partono  comunque  tutte:  le  bengalesi  di  solito  restano.  Il  periodo  delle  vacanze  laggiù,  in

quell'angolo  dell'Asia  meridionale,  sono  i  mesi  invernali  tra  dicembre  e  febbraio,  quando  la

temperatura è più piacevole, non piove e si va al mare. Eccomi allora a giugno 2012 con molti

contatti “in partenza” e qualche donna bengalese disponibile alle mie interviste. Non me ne stavo

rendendo ancora conto, ma mi si stava presentando a braccia aperte il mio campo. 

Immediatamente sono entrata  in  un paio di  famiglie  provenienti  dal  Bangladesh:  le  mie

prime due interlocutrici hanno subito visto in me che ero così disponibile nei loro confronti, un

valido aiuto per lo svolgimento dei compiti per le vacanze dei loro figli. Io ho accettato questo

ruolo, altro e parallelo rispetto all'essere una ricercatrice, e sono arrivata nelle case, tra bambini,

mariti, inquilini e molto di più. Qualche mese dopo si sono aggiunte altre famiglie e assieme ad esse

molti altri amici, compaesani, colleghi di lavoro dei mariti, altre storie.

Allontanatasi  la possibilità di  un'indagine “multietnica”,  mi sono ritrovata catapultata tra

persone di cui non conoscevo quasi nulla: storia, religione, cucina o lingua bengalese erano per me

nozioni abbastanza vaghe. Nei mesi successivi le persone conosciute mi hanno accompagnato in
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questa scoperta. La ricerca si è protratta come detto diverso tempo, tra giugno 2012 e agosto 2013.

In questo anno ho frequentato regolarmente le case di quattro famiglie. Più sporadicamente sono

stata ospite di una quinta famiglia che però ho avuto modo di conoscere e frequentare in una delle

altre  case.  I  membri  di  questi  cinque  nuclei  familiari  sono  stati  pertanto  i  miei  interlocutori

privilegiati, ma molte altre persone hanno popolato i miei incontri etnografici.

A posteriori  le evoluzioni che dai corsi  di  italiano mi hanno portato tra  queste  famiglie

bengalesi di Mestre possono sembrare chiare e necessarie: era importante definire l'ambito della

ricerca e, per me, era importante arrivare il più vicino possibile all'esperienza quotidiana dei miei

futuri interlocutori. 

1.3 Metodologia

Nei paragrafi che seguiranno si guarderà all'esperienza del campo da un punto di vista più

teorico  riflettendo  sulla  metodologia  usata  nella  raccolta  dei  dati.  Si  analizzerà,  innanzitutto,

l'ingresso nel campo da una prospettiva di genere. Si proverà poi a definire quali sono stati i suoi

confini, quale il posizionamento del ricercatore e la metodologia adottata. Un'ultima riflessione sarà

dedicata alla lingua impiegata nelle relazioni con gli interlocutori.

L'ingresso nel campo

Mi  sono  trasferita  a  Mestre  circa  tre  anni  fa  per  ragioni  di  studio  e  ricordo  bene  le

impressioni dei primi mesi di soggiorno nella nuova cittadina. Le sue vie erano molto diverse da

quelle del mio piccolo paese di origine: un gran numero di stranieri, turisti e immigrati le popolava

ad ogni ora del giorno. Tra tutti i movimenti che osservavo dalla mia abitazione, vicina al centro e

alla stazione dei treni, il via vai delle famigliole bengalesi era quello che più di tutti mi incuriosiva.

Era (ed è) così facile vedere una donna bengalese nei suoi abiti colorati spingere un passeggino

mentre il marito cammina poco più avanti o incontrarla per strada mentre, sempre spingendo un

passeggino, si reca a fare la spesa o al parco pubblico. Anche la domenica, quando tutta Mestre
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riposa  un  po',  i  bengalesi  sono invece  sempre  a  passeggio  con mogli  e  figli  popolando intere

stradine altrimenti deserte. Hannerz ci ricorda che “le città hanno in comune il fatto di favorire i

contatti  tra  gli  individui  in  uno  spazio  limitato”  e  il  mio  incrociare  queste  persone  rientrava

esattamente in quelle relazioni di traffico che l'autore descrive come tipicamente urbane: “una pura

forma di incontro fra estranei”, estranei che se più rari in un piccolo villaggio sono invece “una

figura comune del contesto urbano” (Hannerz 1992:214). All'epoca non avrei mai pensato che la

semplice familiarità  con queste  scene di passanti  si  sarebbe trasformata ed evoluta  in  relazioni

molto più profonde di lì a qualche tempo.

A un anno dal mio trasferimento a Mestre, dovendo preparare un lavoro di campo per la tesi

di laurea, mi sono infatti avvicinata ad alcune di queste famiglie i cui prototipi tante volte avevo

visto girare per le strade della città. Il mio ingresso nelle loro case è stato inizialmente un fatto

decisamente “di genere”. I contatti che avevo preso ai corsi di italiano erano di donne e sono state

loro a invitarmi in casa. Inizialmente intendevo tra l'altro concentrarmi proprio sulla loro esperienza

di migrazione piuttosto che su quella più ampia e articolata delle loro famiglie. Il fatto che io fossi

donna mi ha permesso di avvicinarmi subito alla quotidianità delle mie interlocutrici. Non c'è stato

bisogno di ottenere il permesso dei mariti per accostarmi alle donne, per spendere del tempo in loro

compagnia, per scambiare quelle prime domande con cui si fa conoscenza. Se è vero che c'è stato da

subito un ponte  tra donne, è altrettanto vero che la mia persona godeva di una certa credibilità:

avevo lavorato per il comune, ero una faccia nota da tempo, ci si poteva fidare2.

Non avevo però calcolato che entrando nelle case avrei quasi inevitabilmente incontrato tutti

i suoi membri e, di conseguenza, mi sarei imbattuta anche con la loro parte di narrazioni. Piano

piano ho conosciuto così i mariti di queste donne e con alcuni di loro ho intrecciato dei rapporti

decisamente  amichevoli.  In  qualche  caso  ho  continuato  ad  avere  a  che  fare  soprattutto  con la

2 Per altre ricercatrici non è stato così: arrivare alle donne bengalesi ha significato passare prima per l'incontro con
mariti, fratelli o cognati. Questo vale per Del Franco (2009:10) e Boscolo Fiore (2011:9) che hanno svolto le loro
ricerche in Bangladesh. Ma anche per Salvador che, invece, ha lavorato nel territorio veneziano nell'ambito di un
progetto PRIN è stato però lo stesso (comunicazione personale 11-11-2013).
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padrona di casa, un po' meno con il padrone. Con il risultato che, se l'arrivare nelle case è stata una

questione fra donne, il lavoro che ne è uscito non ha assunto una prospettiva di genere univoca. Le

voci che, mi auguro, si sentiranno in queste pagine sono così multiple: donne, uomini, bambini,

ragazzi, ovvero famiglie.

Anthropology at home ovvero i confini del campo

Come scrive Peirano:

“Nel corso del ventesimo secolo […] le distanze tra etnologi e le persone da loro osservate […] si sono costantemente
ridotte:  dai  Trobriandesi  agli  Azande,  da questi  ai  Bororo passando per  i  Kwakiutl,  a  metà del  secolo il  mondo
accademico ha scoperto che è l'approccio, non l'argomento, ad aver inconsapevolmente e sempre definito lo sforzo
antropologico” (Peirano 1998: 105; traduzione mia) 

La  studiosa  ci  ricorda  così  che  in  antropologia  si  sono  andati  moltiplicando  gli

oggetti/soggetti,  i  siti  che  possono  essere  trattati  dalla  disciplina  perché  all'ideale  dell'incontro

radicale con l'Altro, dell'esotico, si è sostituita la possibilità di fare ricerca in casa propria (at home)

occupandosi  piuttosto  della/e  differenza/e  (Peirano  1998:105).  Una  delle  ragioni  di  questa

contrazione di distanze tra ricercatore e soggetto di studio è costituita senz'altro dall'intensificarsi

dei fenomeni migratori  che hanno portato l'alterità dello straniero a farsi  decisamente prossima,

quotidiana.  Se  parliamo di  immigrazione,  il  campo  si  è  letteralmente  avvicinato  alla  residenza

dell'etnografo. 

È proprio questa la mia esperienza. Stando a Mestre ho potuto svolgere la mia ricerca vicino

casa  e  il  microcosmo  in  cui  mi  sono  mossa  è  stato  un  Bangladesh  diffuso  in  molteplici

localizzazioni, ma raggiungibile in bicicletta. Da qui le mie continue entrate e uscite dal campo, che

si  traducevano nell'andare  e  venire  dalle  case  dei  miei  interlocutori,  case tutte  sparse  e  che  si

intersecavano con gli spazi della mia quotidianità che non avevo assolutamente interrotto con una

vera  partenza  per  il  campo.  Come scrive  Clifford riferendosi  all'etnografia  di  Karen McCarthy

Brown che nella sua città, New York, lavorò con una sacerdotessa vodù haitiana a Brooklyn, anche

la mia esperienza etnografica “non è legata tanto a un luogo ben definito”, a un campo in cui io

sarei  entrata  e  avrei  abitato  “per  un certo  tempo,  quanto  a una relazione  interpersonale  – un
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miscuglio di osservazione, dialogo, apprendistato, e amicizia” –  con i miei interlocutori (Clifford

1999:72). Le loro abitazioni sono state i luoghi per eccellenza dei nostri incontri, ma ci sono stati, in

misura minore, anche il parco, la piazza, l'ospedale, la scuola. Uscire sul campo ha significato per

me  inforcare  la  bicicletta  per  raggiungere  altre  persone,  e  ritornare  dal  campo  ha  significato

rincasare, tornare al  mio quotidiano fatto di altre persone, di altri problemi e situazioni da gestire.

Questo andare dentro e fuori ripetutamente non è sempre stato facile. Da un lato, avere le mie reti di

amicizie e di familiari a portata di mano mi ha spesso impegnato “lontano” dal campo, (cosa che

alle volte mi dava l'opportunità di confrontare quello che stavo esplorando con amici e conoscenti,

mentre  in  altre  mi  “distraeva”).  Dall'altro  lato,  essendo  il  mio  campo  così  fluido  e  prossimo

accadeva spesso che entrasse anche nella mia di casa, questo soprattutto sotto forma di telefonate. I

miei  interlocutori  mi  chiamavano  spesso  per  sapere  come  stavo,  per  chiedere  qualche  aiuto  o

favore,  ma anche semplicemente per darci appuntamento. Mi sono abituata a ricevere telefonate

molto tardi la sera, perché i bengalesi cenano e vivono le relazioni interpersonali fino a tardi. E mi

sono ritrovata  a  negoziare i  tempi della  ricerca vera e propria e quelli  della  riflessione o della

stesura per iscritto dei fatti a cui assistevo, a partire dall'interno della mia casa. A ben guardare la

ricerca  si  è  definita,  usando  le  parole  di  Pink  (2004:99,  traduzione  mia),  come  una  continua

“decisione  del  ricercatore  di  mettersi  nell'atto  di  produrre  conoscenza  antropologica”  con  la

differenza che, se per la studiosa questo significava riclassificare le interazioni che aveva avuto con

amici e conoscenti come momenti della ricerca, per me ha significato piuttosto decidere di dedicare

il  mio  tempo  “normale”,  quotidiano  al  lavoro  di  campo  invece  che  alle  altre  faccende  che

interessavano, a prescindere, la mia vita. 

I labili e incerti confini del mio terreno hanno fatto sì che le relazioni instaurate proseguano

tuttora: anche se la mia ricerca per il momento si è conclusa, continuo ad avere contatti con i miei

interlocutori, a frequentare, anche se meno assiduamente, le loro case, ad essere interpellata con

richieste di consigli  o aiuto.  Tra me e loro si sono instaurati  dei ponti  che non possono essere
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abbattuti da un giorno all'altro semplicemente decidendo la “partenza dal campo”.

Questo risultato o esito della mia ricerca è comprensibile se si considera quanto il lavoro

dell'etnografo sia una pratica, che coinvolge corpi e persone reali. Piasere parla di “esperimento di

esperienza”,  perché  “gli  antropologi  hanno  sempre  acquisito  conoscenze  dirette  facendo  gli

etnografi, cioè facendo esperienza degli altri” (Piasere 2002: 27). Va poi oltre, sottolineando come

l'etnografo costruisca più propriamente delle co-esperienze essendo lui un osservatore osservato e,

contemporaneamente, un osservatore che partecipa agli eventi.  Il punto di partenza è comunque

sempre il ricercatore perché è lui che decide di immischiarsi nelle vite altrui, di curvare “il proprio

spazio-tempo, la propria vita,  per andare a co-costruire esperienze con persone che non fanno

parte della sua giornata normale” (Piasere 2002: 45). Il ricercatore compie uno spostamento, un

viaggio di avvicinamento che può essere piccolo o grande, più o meno prolungato. Nel mio caso si è

trattato di agganciare pezzi di  vita di  famiglie che mi vivevano a qualche strada o quartiere di

distanza e il mio lavoro di campo si è articolato come pratica di visite e frequentazioni. Non è tanto

l'approdare  a  chilometri  e  chilometri  di  distanza,  né  uno  sradicamento  totale  dalla  propria

quotidianità  (non  posso  affermare  di  aver  vissuto  uno  shock  esperienziale  totale,  in  fondo  il

contesto, il paesaggio in cui mi sono mossa mi era familiare, in più, potevo ogni giorno fare ritorno

al  mio  quotidiano),  “ma  è  la  curvatura  dell'esperienza  che  fa  la  differenza”  e  che  permette

all'etnografo di fare il suo campo (Piasere 2002: 44).

Quando sono entrata nel mio (perché ce se ne accorge anche se è molto vicino da un punto

di vista geografico; c'è evidentemente un  prima e un  dopo questo ingresso, come in un rito di

passaggio) mi sono subito resa conto dell'importanza di rallentare,  di  dare il  proprio tempo,  di

sprecarlo anche. In tutta la prima parte della mia ricerca non ho fatto altro che cercare di entrare in

un ritmo altrui. E questo è quello che ha innanzitutto significato per me curvare la mia esperienza

quotidiana.  Solo  in  un  secondo  momento  ho  fatto  i  conti  anche  con  i  nuovi  spazi  che  mi  si

presentavano  e  con  la  sensazione  di  sentirmi  tutto  sommato  altrove  dentro  quelle  case,  non

17



propriamente a Mestre. E questo non dipendeva solo dal fatto di essermi trovata in compagnia di

persone di madrelingua non italiana che riproducevano tra le mura italiane una certa vita bengalese.

Ancora nelle note di campo del 20/01/2013, a molti mesi dall'inizio della mia ricerca, scrivo: 

“Mi sento un po' in un altro posto, teletrasportata, in uno strano 'estero' dove io comunico in uno 'strano' italiano con i
miei interlocutori. E questo tuttora, dopo le molte visite già fatte, le molte chiacchiere, attese, i molti momenti vuoti e
annoiati”.

Questa impressione che ha accompagnato un po' tutta la mia esperienza nelle case bengalesi

è sicuramente legata all'aver fatto antropologia “in casa mia”, all'essere andata a venuta infinite

volte dal campo e a non aver mai veramente rotto i legami con la mia precedente vita. Volendo

ricercare una ragione più profonda credo però si possa trovare una spiegazione anche pensando a

quel  peculiare  aspetto  del  lavoro  etnografico  che  è  il  “dover”  risiedere  nei  ritmi,  nelle

preoccupazioni,  nelle  faccende  altrui  per  un  tempo  superiore  a  quello  che  normalmente  si

dedicherebbe agli altri. Sapere di essere altrove, non a casa propria, e ricordarselo è forse una (mia)

piccola auto-difesa3. Immischiarsi in queste preoccupazioni o faccende permette certo all'etnografo

di produrre conoscenza sui propri interlocutori, ma non è evidentemente possibile farlo per sempre.

Quando la ricerca arriva al punto di saturazione, ossia quando le questioni attorno a cui si è lavorato

hanno trovato delle proprie articolazioni che coprono i casi visti e rivisti dal ricercatore, è il tempo

di concluderla. O si può eventualmente ripartire con nuove domande. Questo punto mi fa pensare a

quanto  il  lavoro  dell'etnografo  sia  un  puro  esperimento  essendo  un'“estensione  intenzionale

dell'esperienza” (Piasere 2002:33) e a quanto necessiti di una chiusura, un termine o, quantomeno,

un allentamento. E qui è l'esperimento di scrittura che serve a prendere le distanze e a lasciare

spazio alla monografia etnografica.

Solo  così,  forse,  si  può  effettivamente  ritornare  dai  propri  interlocutori  e  proseguire  le

relazioni con loro.

3 Non è molto lontano da quello che scrive Piasere (2002:45): “corrispondenze, telefonate, pause (o fughe), lavoro in
équipe, letture di Conrad alla Malinowski, possono essere tutti mezzi per attenuare lo stress e l'angoscia che la
curva esperenziale comporta”.
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Sulla produzione dei dati

Dopo aver cercato di definire quali sono stati i confini del campo, analizzerò ora i modi di

produzione e raccolta dei dati che già si è cominciato a presentare.

Osservazione partecipante

L'osservazione partecipante è stato il momento primario e più importante nel corso di tutta la

ricerca.  Avere  la  possibilità  di  spendere tempo con i  miei  interlocutori  e  star  loro vicino  nelle

vicende quotidiane è stato l'obiettivo che ha guidato da subito le mie scelte. Il fatto di essere stata

accolta,  come si  avrà modo di vedere,  in  qualità  di  insegnante o di ospite,  piuttosto che come

ricercatrice ha facilitato notevolmente il mio ingresso nella quotidianità delle case. Ho potuto così

esercitarmi affondo nell'osservazione, anche perché all'inizio della ricerca, come già ricordato, gli

intenti  su  cui  lavorare  non  erano  ancora  elaborati  appieno.  O  meglio,  avevano  subito  un

cambiamento di rotta. I primi mesi del campo li ho pertanto dedicati principalmente all'osservazione

e alla stesura delle note di campo, raccogliendo “tracce oggettivate di 'pezzi di realtà' così come

[…] selezionati  e percepiti  dal ricercatore” (Olivier de Sardan 2009:32).  In questa fase è stato

essenziale indugiare e perdere tempo. Non sapevo ancora bene cosa stavo cercando e solo a poco a

poco sono entrata nelle dinamiche delle famiglie che mi avevano accolto. Nel frattempo ho lasciato

che  fossero  i  miei  interlocutori  a  “studiarmi”,  a  fare  domande,  a  confrontarsi  con  me4.

Contemporaneamente all'osservazione, ho prestato così ascolto ai discorsi che mi venivano fatti e

che  si  facevano  attorno  a  me,  pur  nelle  difficoltà  di  comunicazione  e  comprensione  dovute  a

questioni prettamente linguistiche di cui si avrà modo di parlare. Osservare e ascoltare sono state le

azioni fondamentali per trarre profitto dalla perturbazione che aveva creato la mia presenza nella

scena culturale in cui mi ero inserita.  Come ricorda Olivier de Sardan (2009:33),  “utilizzare la

propria presenza in quanto ricercatore come metodo d'indagine diventa allora una delle dimensioni

del saper fare dell'antropologo”.

4 Ritornerò su queste prime conversazioni nel capitolo 4, p. 88.
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Colloquiare

Accanto  all'osservazione  partecipante,  i  colloqui  hanno  rappresentato  lo  strumento

principale di raccolta dei dati. Prima di tutto ho dovuto però prendere dimestichezza con il modo di

esprimersi  dei  miei  interlocutori  e  con  la  loro  limitata  conoscenza  dell'italiano.  Seguendo  la

terminologia di Olivier de Sardan (2009), ho raccolto così nel tempo sia storie o “sequenze di vita”

dalle biografie dei miei interlocutori, che “consulenze”, ossia spiegazioni sugli aspetti che più mi

interessavano ma anche su questioni più banali. Ho sempre privilegiato lo scambio di domande e

informazioni  spontaneo,  naturale,  agganciandomi  di  volta  in  volta  alle  situazioni  che  vivevo,

ricercando cioè il tono da conversazione, da chiacchiera. In casa di Rachele e Nadia mantenere il

clima informale di una visita, nei primi tempi, è stato favorito dal mio capitare a casa loro per

aiutare  i  figli  a  fare  i  compiti  nelle  vacanze  estive.  I  loro  bambini  hanno  avuto  un  ruolo

importantissimo nel mio ingresso nel campo, accogliendomi, giocando con me, sentendomi come la

loro insegnante, facendomi accettare senza problemi da tutti i membri della famiglia, anche dal

marito di Nadia, Antonio, un uomo un po' schivo e solitario, con il quale non sono mai riuscita a

fare grandi conversazioni, ma che mi ha aperto la sua casa e la sua tavola. Anche nelle altre famiglie

sono entrata sempre e solo in seconda battuta come ricercatrice: rimanevo l'italiana conosciuta ai

corsi del Comune, quella che si occupava dei bambini. Quel ruolo mi è rimasto cucito addosso

anche  quando  ho  spiegato  alle  mie  interlocutrici  l'intento  della  mia  ricerca  (inizialmente  ero

interessata al loro rapporto con la lingua italiana, al loro frequentare i corsi di lingua e così via).

Accolta sempre e da subito nella casa, sentivo ogni volta di essere l'ospite gradito e con il quale

c'era piacere a conversare. È stato così fino alla fine, ed è così tutt'ora. 

Ricorrere al registratore

Sapere di essere benvoluta mi ha però spesso fatto sentire colpevole, una ladra di esperienze

altrui, un'approfittatrice della loro disponibilità. Allo stesso tempo mi rendevo conto che non era

proprio esattamente così: anche i miei interlocutori approfittavano della mia amicizia per chiedermi
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favori, piaceri, consigli, per avere qualche informazione in più in quanto insider della società in cui

loro si trovano. Quando puoi venire per i compiti? Quando c'è il prossimo corso di italiano? Puoi

accompagnarmi in ospedale? Solo per fare qualche esempio. Ma l'accoglienza nelle case era tale da

cancellare (o far sorvolare su) ogni pensiero di questo tipo. Le nostre co-esperienze erano reali, la

nostra reciproca conoscenza aumentava così come l'intesa, la cooperazione, gli scambi di eventi,

situazioni, sentimenti. Nonostante tutto, a circa un anno dall'inizio della nostra frequentazione mi

sono preoccupata di ricordare ai miei interlocutori la ragione del nostro intreccio, perché non era

stato casuale. Ho deciso pertanto di fare delle interviste “in piena regola”, usando il registratore,

strumento che fino a quel momento non avevo sentito la necessità di utilizzare. I contatti e i colloqui

erano sempre proceduti regolarmente e non c'era stato bisogno di creare una situazione ad hoc per

porre domande speciali o ritagliarmi dei momenti a tu per tu con qualcuno. A quel punto della

ricerca però ho avvertito l'esigenza di spiegarmi meglio, di chiarire qualcosa di me e del mio essere

una studentessa di antropologia. Paradossalmente, ho voluto riproporre quella distanza, quei paletti

che un etnografo cerca invece da subito di eliminare. Ho realizzato così le interviste semi-strutturate

che riporto in appendice.

Con Nadia, che pur si era resa disponibile, l'intervista non è andata però a buon fine. Il

registratore e il mio fare domande hanno creato un rapporto di potere sbilanciato che mai tra me e

lei c'era stato. L'intervista è proseguita un paio di minuti, poi lei stessa mi ha chiesto di interrompere

e cancellare tutto. Si è addirittura scusata, temendo di aver compromesso il mio lavoro. L'ho subito

rassicurata.  La  nostra  relazione  poi  è  proseguita  normalmente  e  non ne  è  stata  fortunatamente

segnata. Questo fallimento mi ha permesso però di impostare diversamente le altre interviste che si

possono dire così riuscite. Con Rachele e Vittorio, con Daniela, con Irene e Mario, ho seguito un

canovaccio  di  temi  e  questioni  che  intendevo  affrontare  ma  sono  partita  dai  loro  racconti.

L'ufficialità delle interviste e l'uso del registratore mi è servito anche per far prendere loro delle

posizioni rispetto a temi che avevano sempre liquidato velocemente, come l'idea di tornare o meno
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in patria.

C'è  da  dire  che,  comunque,  quello  che  da  queste  interviste  è  emerso  sono  soprattutto

conferme rispetto a dinamiche, punti di vista, narrative condivise che avevo già delineato nei miei

appunti etnografici. Lo strumento dell'intervista, a quel punto della ricerca, è stato pertanto in un

certo senso superfluo, servendo al massimo da ulteriore conferma.

Il diario di campo

Non  si  è  ancora  parlato  del  diario  di  campo,  strumento  fondamentale  per  la  ricerca

etnografica. I momenti trascorsi con i miei interlocutori, serate, pomeriggi, intere giornate o poche

ore, sono stati da me registrati su un diario. Tornata a casa cercavo di annotare subito o al massimo

nei giorni immediatamente successivi quello che era successo, cosa ci si era detti o non detti, quello

che avevo visto o ascoltato.  Anche i pensieri  e le riflessioni che nascevano durante o dopo gli

incontri trovavano il loro spazio sui miei quaderni. Ho costruito così quel database di annotazioni

che mi hanno permesso molto dopo di trovare sensi, percorsi, linee. È il tipo di stesura delle note di

campo che Clifford (1990:51-52) definirebbe “descrizione”, un momento di stacco dal dialogo e

dall'osservazione  che  porta  verso  un  luogo  separato  da  dedicare  alla  scrittura,  alla  riflessione,

all'analisi;  Olivier  de  Sardan  (2009:49)  descriverebbe  questo  momento  come  “esplicitazione

interpretativa”, un lavoro che l'etnografo fa solitamente in solitario e che gli permette di fare il

punto, di verbalizzare dati, domande, interpretazioni, di dialogare con se stesso. Tenere un diario per

lungo tempo è  un esercizio  in  parte  faticoso  e  non solo  perché  richiede  costanza.  Rivivere  e

riproporre nel linguaggio scritto fatti, impressioni, racconti e parole altrui, significa mettere in gioco

la propria presenza in un luogo, il proprio essere stati con altre persone, l'aver partecipato ad eventi,

averne magari provocato qualcuno. Nel diario di campo si parla, insomma, anche di noi stessi e non

solo dei nostri interlocutori. È però l'unico modo per conservare una traccia di avvenimenti e di

dettagli che altrimenti andrebbero perduti nella fallacia della memoria; è poi il punto di partenza per

l'esperimento di scrittura che ne dovrà uscire.
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Il posizionamento del ricercatore come ospite

“Con l'espressione 'posizionamento' si intende indicare la non neutralità della pratica etnografica: ci si riferisce, in
altre parole, al fatto che le esperienze dei ricercatori e delle ricercatrici sul campo si giocano sempre all'interno di
spazi non neutri, caratterizzati dalle interazioni di specifiche intenzionalità.” (Antonio De Lauri 2008: 9-10)

Le specifiche intenzionalità del ricercatore lo portano innanzitutto a perdere se stesso,  a

contaminarsi, continua De Lauri, in uno scambio con l'altro che produrrà nuova conoscenza di sé e

del mondo, così come nuove possibilità di esistenza. In questo processo è importante però essere

onesti,  come  dice  Baldassar  (2001:22),  ovvero  essere  disposti  a  venir  toccati  e  modificati

dall'incontro, usando invece le parole di Tamisari (2007:147). Se verso la fine del mio campo questo

ha significato per me, come si è visto, cercare di ribadire il mio ruolo di ricercatrice, all'inizio è

stato piuttosto un perdere me stessa nei  tempi degli  altri,  cercando di costruire il  più possibile

vicinanza e familiarità.

 Nel fare ciò mi sono “mascherata” dietro specifici ruoli che i miei interlocutori mi avevano

attribuito: ai loro occhi non sono stata mai una studiosa che li indagava, ma l'insegnante dei figli, la

baby-sitter dei corsi del comune e, molto più spesso se non addirittura sempre, un gradito ospite5.

Nel  capitolo  etnografico  si  avrà  modo  di  parlare  ampiamente  delle  premure  che  ho  ricevuto,

dell'accoglienza  nelle  case,  della  gioia  di  offrirmi  doni,  tutti  momenti  che  hanno  favorito

l'interazione con i  miei  interlocutori  in  un clima festoso.  Qui  vorrei,  invece,  soffermarmi  sugli

aspetti  meno gradevoli  dell'essere considerati  ospiti:  gli  intrecci e le relazioni che si creano tra

persone attraverso l'ospitalità possono facilmente creare invidie o trasformarsi in piccole “prigioni”.

L'ospite conteso

Essere  ospiti  è  una  condizione  il  più  delle  volte  piacevole,  ma  non  sempre  e  non

necessariamente.  Mi  è  capitato  durante  la  ricerca  di  percepire  chiaramente  di  essere  contesa,

essendo le mie visite molto gradite: un'italiana in casa, ho visto, non è usuale in queste famiglie.

5 Anche Loretta Baldassar riferisce una situazione simile. Figlia di emigrati italiani in Australia, torna nel paese di
origine del padre per indagare i legami degli emigrati australiani con l'Italia. Se i suoi parenti italiani la vedono
come “una di famiglia”, anche gli abitanti di San Fior la pensano come un'insegnante di inglese o come figlia di un
emigrato, piuttosto che come ricercatrice (Baldassar 2001: 39).
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Quasi  nessuna ha  dei  rapporti  stretti  con italiani.  Solo  Irene  mi  ha  spesso  parlato  di  un'amica

italiana6 che è anche stata a casa sua qualche volta. E sempre a casa sua ha cominciato ad andare

anche una compagna di classe della figlia, che abita nello stesso quartiere. I mariti hanno qualche

rapporto in più con i colleghi di lavoro italiani che, però, non vengono frequentati da nessuno al di

fuori dell’ambiente lavorativo. Io sono l'unica “autoctona” che li conosce così da vicino. Gli altri

amici  o  conoscenti  sono prevalentemente bengalesi,  al  massimo si  conosce  e  si  saluta  qualche

vicino di casa: Rachele e Vittorio si scambiano aiuti  con una coppia di vicini romeno-moldavi;

frequentano da poco anche una parrucchiera italiana che li ha in simpatia, ma che ancora non è stata

in casa loro; Daniela e Mattia hanno fatto conoscenza con i vicini ucraini e con una vicina italiana, e

sono stati tutti invitati a cena per la festa di compleanno della loro bambina. Solo io però frequento

le case, ci passo del tempo, intere serate o pomeriggi. E i loro amici bengalesi, ovviamente.

Così io risulto essere un'ospite molto conteso. Alcune volte Rachele mi ha chiesto se ero

stata a far visita a Nadia, se avevo provato la sua cucina, soprattutto se questa fosse meglio della

sua. Ci tiene ad essere un'ottima cuoca ai miei occhi. Anche Irene mi fa lo stesso tipo di domande

rispetto a Elena, l'amica grazie alla quale ci siamo conosciute. Come ben esprime Olivier de Sardan

(2009: 40), l'interlocutore “non rinuncia a utilizzare strategie attive miranti a trarre profitto dal

colloquio”,  e  aggiungo  io,  dalla  frequentazione  con  il  ricercatore:  “aumento  di  prestigio,

riconoscimento  sociale,  […]  speranza  in  ulteriori  appoggi,  legittimazione  dal  punto  di  vista

personale”, sono realmente in palio. 

In un'occasione però la contesa è davvero palese e travolgente. Un giorno decido di andare a

trovare la  famiglia  della  piccola Francesca,  amichetta della figlia  di  Rachele e Vittorio,  che ho

conosciuto proprio a casa loro. Il padre di questa bambina mi aveva chiesto insistente di passare a

6 Questa signora, mi ha spiegato Irene, parla benissimo la lingua bangla. Come lei, tutte le mie informatrici hanno
incontrato almeno una volta degli italiani che parlano benissimo la loro lingua, che hanno incrociato per la strada e
che offrono un libro che parla di religione, dei cristiani. Chiedendo se non si trattasse di testimoni di Geova ho
ricevuto sempre risposte affermative. Anche Rachele mi ha detto che una di loro è anche andata alcune volte a casa
sua, perché lei l'ha invitata, vista la possibilità di comunicare facilmente con lei. Ma i discorsi erano incentrati sulla
religione e Rachele non ha intenzione di  “cambiare” la sua.  Perciò ha interrotto i  rapporti.  Il  proselitismo dei
testimoni di Geova tra i bengalesi può essere un interessante oggetto per ulteriori ricerche.
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casa sua quando l'avevo incontrato per caso qualche giorni prima. Questa famiglia abita nella stessa

via di Vittorio e Rachele, a qualche condominio di distanza. Passo di sabato, assieme al mio ragazzo

che conoscono un po' tutti di vista, perché è già qualche mese che frequento le famiglie bengalesi.

In casa ci accolgono la padrona ed i figli, Francesca, 8 anni e il fratello di 14. Aspettiamo che il

padre torni dalle spese mentre i figli si preoccupano di intrattenerci offrendoci il tè preparato dalla

madre, accendendoci la televisione. La signora non parla infatti italiano7 ci sorride e ci trattiene

nella sua casa con le sue premure. Ma presto suona il campanello: è il figlio di Rachele e Vittorio e

chiede che io vada a casa loro. Non so come lui e i genitori abbiano fatto a sapere che io fossi là, dai

loro vicini. Il ragazzo continua a suonare insistendo. Io non ho intenzione di scendere. Ma dopo

poco sale  in  casa  direttamente  Rachele  che  mi  dice  subito  di  andare  da  lei.  Rispondo che  sto

aspettando il padrone di casa, ma lei si informa dalla moglie e mi dice che ci vorrà un bel po',

quindi di andare con lei. Telefona addirittura Vittorio e vuole parlare con me: “Vieni subito!” Non

volendo peggiorare la situazione tra i vicini di casa acconsento ad uscire. 

Non sono più riuscita a tornare nella casa di Francesca anche se ho continuato a vedere lei e

la sua famiglia in spazi più neutri, come la strada o il parco pubblico, ma anche a casa di Rachele e

Vittorio. Questo “rapimento” mi ha permesso però di capire come le forti amicizie siano a volte

davvero apparenti. Ero già stata a casa di Bruna e Michele mesi prima, per la festa di compleanno

del figlio minore dove erano stati invitati anche Rachele e il marito. In quell'occasione il signor

Michele mi aveva assicurato che proprio Rachele era come una vera sorella per lui, andava e veniva

sempre dalla sua casa. Né lui, né la moglie hanno parenti in Italia e le amicizie con i connazionali,

mi stava dicendo, sostituiscono in qualche modo le relazioni parentali. Poi, nei mesi, i rapporti tra

7 Non ho presentato questa famiglia perché non è stata da me frequentata assiduamente, come si vedrà. La signora
Bruna viene dalle campagne del Bangladesh, è quasi analfabeta perché ha fatto pochi anni di scuola e parla una
lingua diversa, un dialetto che non sempre è chiaro agli altri bengalesi. Nel periodo in cui le ho fatto visita stava
seguendo il corso di italiano offerto gratuitamente agli immigrati dalla parrocchia del suo quartiere, ma con risultati
quasi nulli. Il marito, Michele, lavora per una ditta appaltatrice di Fincantieri. Ha sempre lavorato nello stabilimento
di Venezia e a Mestre ha acquistato un appartamento grazie a un mutuo. Al momento in cui accadevano i fatti
descritti,  lo  stabilimento  di  Venezia  era  fermo  da  mesi.  Il  signore  lavorava  però  a  Monfalcone,  sempre  per
Fincantieri. Questo significava per lui fare un viaggio di un'ora e mezza di treno ogni giorno per raggiungere il
luogo di lavoro. La coppia ha tre figli. 15, 9 e 2 anni.
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queste due famiglie si sono raffreddati. Le ragioni non le conosco, anche se posso immaginare un

senso di  superiorità  da  parte  di  Vittorio e  Rachele rispetto  a  una famiglia  di  connazionali  non

cittadini  ma di  campagna,  scarsamente  scolarizzati  (anche  il  figlio  maggiore  aveva difficoltà  a

scuola), e che addirittura parlano un dialetto non sempre comprensibile. 

Resta però il fatto che i miei interlocutori privilegiati mi abbiano impedito in questo caso un

contatto più profondo con questa famiglia, agendo in maniera forte come gatekeeper al contrario,

nel senso della chiusura. 

Essere adottati con un dono

La stessa famiglia che mi avrebbe ostacolato nella conoscenza con altri bengalesi,  molto

tempo prima mi aveva consentito il pieno accesso alla sua rete più stretta adottandomi. Dopo circa

tre mesi di frequentazione della loro casa, Rachele si presenta infatti con un regalo: un cellulare

nuovo per me. Sono molto imbarazzata, perché conosco la non facile situazione economica della

famiglia. Cerco di spiegarlo a lei e al marito, ma appena scorgo i loro sguardi rabbuiarsi, accetto

subito  il  regalo.  Vittorio  mi  spiega  che  è  stata  la  moglie  a  volermelo  fare:  insieme  stavano

scegliendo un cellulare e lei gli ha detto di comprarne un altro per “sua sorella”. Vittorio ci ha

pensato un po', perché non capiva a quale sorella si riferisse, l’unica che la moglie ha abita infatti in

Bangladesh. E lei gli ha spiegato che quella sorella ero io. Vittorio mi conferma che sono oramai

una di famiglia: c'è lui, la moglie, i due figli e poi io. Me lo dice in quest'occasione, ma anche in

diverse altre. Per esempio quando mi confida le sue preoccupazioni perché il sussidio della cassa

integrazione non è ancora stato addebitato sul suo conto: sono “come sorella”, per questo mi parla

di queste difficoltà. E vengo rimproverata dal capofamiglia quando, proprio per la loro situazione

economica, non vorrei restare a pranzare per l'ennesima volta: sono il quinto membro, mi ribadisce,

e come lui dà da mangiare agli altri, lo dà anche a me. È un'adozione a tutti gli effetti8. 
8 Che, scoprirò poi, ha anche una proprietà transitiva. Molti mesi dopo il primo atto di adozione, Rachele mi prepara

infatti del riso da portare ai miei genitori che abitano a un'ora e mezza di treno da Mestre e che non ha mai visto.
Questo dono lo commenta dicendomi che quand'era ragazzina non ha mai aiutato la madre in cucina e ora che era
morta da molto tempo non avrebbe più avuto modo di farlo. Il riso che mi stava dando per mia madre era allora
come se fosse per la sua. Io e lei eravamo diventate sorelle e, dunque, mia madre era anche un po' sua madre.
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Dell'essere ospiti: qualche conclusione

Queste estese riflessioni sono state dettate dal grande peso avuto dalla mia condizione di

ospite per il buon andamento della ricerca.  È stato un ruolo che ho assunto volentieri, che mi ha

permesso di sentirmi a mio agio negli spazi altrui e ha permesso, al contempo, ai miei interlocutori

di rapportarsi con me usando innanzitutto le maniere dell'ospitalità e le relative premure. Il tutto in

un clima amichevole, informale. Come si è detto, non sempre l'ospitalità è stata facile da gestire. Il

prestigio di un'ospite italiana che frequenta la propria casa era qualcosa che i miei interlocutori non

erano disposti a perdere. Da qui anche, ma non solo, vengono le domande per controllare i miei

movimenti con le altre persone, così come i doni e i successivi inviti a tornare. 

Da parte mia era facile accettare questi inviti, essendo il mio intento molto specifico: volevo

stare con loro. Ero dunque quell'ospite invitato che Hage descrive così:

“qualcuno che desideriamo vedere,  qualcuno a cui  abbiamo chiesto di  venire e di restare assieme a noi, e anche
qualcuno che ha accettato liberamente l'invito. Da un punto di vista morale, ciò implica qualcuno che è riconosciuto
per il suo valore e la cui presenza è tenuta in considerazione […]. Cosa che implica che anche questa persona col suo
venire per rimanere ci valorizza e riconosce  […]. Vi è un elemento di reciprocità morale: io riconosco il tuo valore, tu
il mio” (Hage 2002:5-6, traduzione mia)9.

Col tempo le relazioni intrecciate, il piacere di frequentarsi, ma anche i reciproci obblighi di

ritornare e occuparsi dell'altro hanno aggiunto significato agli incontri.  Con le semplici e chiare

parole  di  Baldassar  (2001:9,  traduzione  mia),  “ho  imparato  la  prima  lezione  di  metodologia

etnologica: non stavo 'raccogliendo dati' ma mi stavo impegnando in complesse relazioni con altri

esseri umani”, con altre persone.

Scoprirsi forestieri

Si è già parlato di come il ricercatore, nel posizionarsi sul campo con le sue intenzionalità,

intraprenda un percorso che lo porta a contaminarsi nell'incontro etnografico, a perdersi un po' per

trovare “nuovi modi per conoscere se stesso” e acquisire “nuove potenzialità e nuove condizioni per

vivere la vita” (De Lauri 2008:10). Durante il mio campo è successo qualcosa del genere.

9 La definizione proposta dall'autore non si addice però ad altre tipologie di ospite. L'ospite che si auto-invita o che
viene ospitato per necessità, per formalità, perché qualcun altro ce l'ha chiesto, innesca più facilmente altro tipo di
meccanismi ed sentimenti.
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Quando  ho cominciato  la  ricerca  che  sta  dietro  a  questo  lavoro,  non  avevo  infatti  mai

pensato a me stessa nei termini della forestiera, né avevo propriamente visto nella città di Mestre

dove mi ero trasferita per studio, uno spazio estraneo che col tempo avevo fatto mio, per di più, solo

parzialmente, qui e lì. È stato nel confronto con le persone che di questa ricerca sono le protagoniste

che mi sono resa conto del mio essere, per certi versi, una straniera in questa città. Il fatto che fossi

un'italiana in Italia, il mio andare e venire dalla casa natale in fondo non così distante, avevano reso

semplice, ovvio il mio stare a Mestre. E invece la mia vita qui si era andata sviluppando col tempo,

ampliando familiarità con luoghi e persone, ampliando significati.

Ma l'ho capito realmente solo dopo. Nel fare conoscenza con i miei interlocutori mi sono

subito preoccupata di indagare il loro quotidiano e così, implicitamente, di come fosse avvenuto e

si realizzasse il loro acclimatamento nella città. Presto però, questi interrogativi hanno cominciato a

parlare anche della mia esperienza: cos'era Mestre per me? fino a che punto e dove la città mi era

significativa? come si era svolto il mio acclimatamento? Ecco che mi ero scoperta anch'io come una

forestiera, una venuta da fuori, che aveva familiarizzato un po' con il posto in cui stava, e vi aveva

collocato per il momento la sua casa. Le questioni su cosa significhi acclimatamento o “sentirsi a

casa”  hanno così  accompagnato  tutto  il  mio  campo e le  relazioni  con i  miei  interlocutori,  dei

forestieri con una storia molto diversa dalla mia.

1.4 Sul campo: quale lingua?

L'ultima questione che qui è opportuno affrontare riguarda la lingua usata sul campo. Un

etnografo è chiamato normalmente a imparare la lingua delle persone in mezzo alle quali lavorerà.

Ma facendo antropologia a casa propria le cose possono essere ben diverse.  Nonostante i  miei

interlocutori non fossero di madrelingua italiana, conoscevano l'italiano, per esigenze pratiche: in

Italia ci vivono e lavorano, mandano i figli a scuola, si servono di ospedali e  negozi, usano i mezzi

pubblici per spostarsi e così via. Negli incontri con loro non sono stata così costretta a cercare una

mediazione linguistica o ad apprendere una nuova lingua. Ho semplicemente continuato a servirmi
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della mia lingua materna, semmai cercando di esprimermi in modo semplice ed essendo disposta a

ripetere e riformulare le mie frasi per farmi meglio capire. Io non conoscevo la lingua bangla (o

bengali) e l'italiano è stato perciò il tramite nel rapporto con i miei interlocutori. Qualche volta ci

siamo serviti dell'inglese, seconda lingua per gli abitanti del Bangladesh10, in genere per tradurre

qualche parola in italiano. Ma quale italiano?

Le donne incontrate dimostrano una conoscenza della lingua italiana piuttosto limitata, un

livello  principiante.  Non  a  caso  frequentavano  i  corsi  di  italiano  del  Comune  quando  le  ho

incontrate. C'è chi vive in Italia da pochi anni, come Rachele o Elena, chi invece da molti. Daniela

ha già trascorso 9 anni in Italia, lo stesso vale per Nadia. E come loro, sono molte le donne, e non

certo solo bengalesi, che hanno una padronanza della lingua del Paese in cui abitano elementare

nonostante i dieci o più anni qui già passati.

Quando ho cominciato a incontrare anche i mariti la situazione presentatasi era la stessa. In

genere questi si sono stabiliti in Italia molto prima delle mogli, che sono state poi ricongiunte non

appena i requisiti necessari erano in ordine. Mario è in Italia dal 1999, Antonio vi è rimasto 13 anni,

Vittorio ci vive da cinque. Tutti però parlano l'italiano a livello elementare o pre-intermedio11, in

genere meglio delle mogli. A differenza di queste, però, nessuno di loro ha frequentato un corso di

italiano. Solo Enrico l'ha fatto, ma esclusivamente per ottenere una certificazione linguistica. Per

tutti, il contesto di apprendimento dell'italiano è stato ed è ancora il luogo di lavoro. Al di fuori di

questo ambito, i contatti con madrelingua italiani restano, come si è già accennato, circoscritti agli

spazi delle istituzioni e dei servizi pubblici (Comune, scuola, ospedale, patronati e sindacati), del

vicinato  (scambi  di  saluti  e  poco  più).  Soprattutto  per  gli  uomini  l'apprendimento  dunque  è

un'acquisizione di tipo spontaneo che è avvenuta e avviene al di fuori dall'ambiente scolastico.

Le mogli hanno invece partecipato ad almeno un corso di lingua. Solo Daniela ha imparato

10 Nella comunicazione quotidiana in bengali dei miei informatori, l'inglese è al centro di numerosi, anche se non così
frequenti, code switching (commutazioni di codice, ossia il cambio di lingua nel passare da un'enunciato a quello
successivo o all'interno di una stessa frase). Decisamente più comuni sono invece i prestiti linguistici dall'inglese
(per es. glass – bicchiere, sound – volume, cycle – bicicletta; esempi raccolti sul campo).

11 Mi  riferisco  alla  sola  produzione  orale  e  alla  capacità  di  interazione.  Le  altre  competenze  (ascolto,  lettura,
produzione scritta) non sono qui oggetto di giudizio.
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il suo italiano al lavoro. Lei è anche l'unica tra le mie informatrici a lavorare regolarmente da ben

otto anni e mezzo, praticamente da quando ha messo piede in Italia.

Da un punto di vista prettamente linguistico, la lingua – le lingue – con cui ho avuto a che

fare  sul  campo  è  stata  pertanto  un'interlingua,  ossia  la  varietà  di  apprendimento  che  ogni

interlocutore possedeva in quel momento, un'interlingua generalmente di livello elementare. Questo

fatto, unito alla mia ignoranza della lingua bengali ha fatto sì che spesso ci fossero incomprensioni

tra me e i miei interlocutori. Ma abituandomi al modo in cui ognuno di loro usava la lingua italiana

e imparando io stessa alcune parole in bangla, nel corso dei mesi la nostra possibilità di interazione

e comunicazione è andata decisamente migliorando, pur all'interno di un “panorama linguistico”

molto variegato.

Clifford  (1990:59)  ricorda  come  l'elaborazione  del  testo  etnografico  appiani  la  grande

confusione  discorsiva  che  spesso  caratterizza  il  linguaggio  usato  sul  campo  (nel  mio  caso

l'interagire tra il mio italiano semplificato, anche al punto di risultare decisamente sgrammaticato, e

gli  “italiani” ancor più confusionari e poco corretti  dei miei interlocutori).  La trascrizione delle

interviste che riporto in appendice ripropongono in qualche modo la ricchezza e varietà linguistica

che hanno invece caratterizzato le interazioni con queste persone. I risultati di queste interazioni,

che non sono state solo verbali, cercheranno invece di prendere forma nelle pagine a seguire. 
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Capitolo 2
DIASPORE E TRANSNAZIONALISMO

Prima di aprire la sezione etnografica ci si vuole soffermare sulla letteratura che fornirà la

cornice  interpretativa  al  lavoro.  Si  guarderà  innanzitutto  alle  nozioni  di  transnazionalismo  e

diaspora che saranno fondamentali per definire e descrivere l'orizzonte di azione e di senso che

caratterizza l'esperienza delle famiglie protagoniste della ricerca. Senza l'intenzione di entrare nel

ricchissimo dibattito attorno a questi termini, per cui si rimanda alla letteratura esistente (per es.

Levitt & Jaworsky 2007; Al-Ali & Koser 2001; Gardner & Grillo 2002; Bauböck & Faist 2010;

Faist 2000), in questa sede mi limiterò ad esporre alcuni contributi particolarmente significativi ai

fini  della  ricerca.  Successivamente  passerò  in  rassegna  la  letteratura  prodotta  sulla  migrazione

bengalese a  livello  europeo,  ma soprattutto  italiano.  In  questo  modo sarà possibile  iscrivere  le

vicende dei miei interlocutori nel più ampio panorama della diaspora bengalese ed esplorare altresì

il contributo rappresentato dal presente lavoro nella sua comprensione.

2.1 Contributi su diaspora e transnazionalismo

Come ricorda Faist (2010:9, traduzione mia), “[n]egli ultimi decenni, i concetti di diaspora

e transnazionalismo sono serviti come importanti lenti di ricerca attraverso le quali guardare alle

conseguenze della migrazione internazionale e agli spostamenti dei confini statali tra popolazioni”.

Cercando  di  definire  in  che  modo  i  due  termini  siano  stati  usati,  lo  studioso  sottolinea  come

diaspora  e  transnazionalismo  non  siano  solo  strumenti  analitici,  ma  delineino  condizioni  e

costruzioni socio-culturali.

Parlare  di  diaspora  e  transnazionalismo  significa  infatti  discutere  di  esperienze  di

spostamento, ri-territorializzazioni, ma anche di asserzioni rispetto a capitalismo globale e stato-

nazione, come evidenzia Clifford (1994). Lo studioso rifiuta i tentativi di descrivere un “modello

ideale” di diaspora, sottolineando l'importanza della dimensione storica nel determinarne di volta in

volta  i  tratti.  Oggi,  prosegue,  i  discorsi  relativi  si  stanno moltiplicando per  ragioni  legate  alla
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decolonizzazione, all'aumento dell'immigrazione, alle nuove possibilità date dalle tecnologie della

comunicazione  e  dei  trasporti,  che  determinano  tutta  una  serie  di  fenomeni  che  incoraggiano

l'attaccamento, la residenza e il viaggio all'interno e tra più nazioni (p.306). La diaspora si configura

così  come “una costellazione vagamente coerente e  adattativa di  risposte  alla  residenza-nello-

spostamento”  (p.310,  traduzione  mia),  risposte  che  passano  innanzitutto  nel  mantenimento  di

relazioni tra  spazi distanti.  Le culture diasporiche vanno a mediare esperienze di  separazione e

coinvolgimento,  del vivere  qui mentre si  ricorda o si  desidera un altro posto (p.311).  In questi

vissuti  un peso importante  lo  hanno classe,  genere e  appartenenza etnica dei  soggetti  coinvolti

nell'esperienza  diasporica,  che  si  caratterizza  spesso  come  fatta  di  esclusione,  discriminazioni,

costrizioni socio-economiche. Parlando di dominazione politica ed economica le diaspore risultano

però contro-discorsi della modernità e dello stato-nazione, e in ciò asserzioni di  agency e di una

possibile forma di cosmopolitismo (p.328).

Nella  descrizione  dei  fenomeni  diasporici  che caratterizzano il  mondo contemporaneo il

lessico del transnazionalismo sembra fornire ampie possibilità riuscendo a “etichettare fenomeni

che sono molto variabili in termini di scala e distribuzione”: “[n]ell'arena transnazionale, infatti,

gli  attori  oggi  possono  essere  individui,  movimenti,  imprese  commerciali”  (Hannerz  2001:9).

Questo lessico risulta poi particolarmente adatto quando si vuole parlare di migrazioni e di pratiche

quotidiane che impegnano i migranti attraverso le frontiere, per esempio nel discutere quelli che

Baldassar (2001:333, traduzione mia) definisce “atti di incorporazione” (incontri, telefonate, uso di

internet, doni) che “neutralizzano la distanza e lo spazio geografico” creando esperienze condivise

(cfr. anche Faist 2010:11; per la nozione di transmigranti cfr. Glick Schiller, Bash, Szanton-Blanc

1995). 

Come sottolinea Vertovec (2004:970-971), molte sono le attività che legano chi emigra ad

altre persone presenti in altri Paesi (siano questi parenti, compaesani, membri di gruppi politici o

religiosi) e queste relazioni sono rese possibili dalle tecnologie, dai trasporti, dai canali finanziari
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attualmente – e come mai finora era stato – a disposizione.  Lo studioso suggerisce di guardare

anche  al  di  là  di  queste  pratiche  per  evidenziare  quella  trasformazione  di  tipo  percettivo  che

descrive come bifocalità. Le pratiche transnazionali hanno infatti un importante impatto a livello

quotidiano: la vita ai due poli della migrazione, il “qui” e il “là”, “sono costantemente monitorati e

percepiti come aspetti complementari di un unico spazio di esperienza” (p.975, traduzione mia) e

creano  una  specifica  cornice  interpretativa  che  coinvolge  più  di  una  località.  In  questi  duplici

orizzonti di riferimento migranti e non migranti, individui e famiglie, si confrontano, valutano le

esperienze quotidiane, mantengono economie morali, reciprocità, negoziano il senso del sé e della

collettività. 

Questo  quadro  offerto  da  Vertovec  può  essere  ben  completato  dalle  considerazioni  di

Appadurai (1999:469, traduzione mia) che ci ricorda come l'immaginazione abbia “acquisito un

nuovo e singolare potere nella vita sociale”: sempre “più persone in molteplici parti del mondo”

hanno l'opportunità di prendere in considerazione  “una più ampia gamma di 'possibili'  vite” e i

mass media rappresentano una delle principali fonti di queste vite immaginate. L'autore ricorda,

inoltre,  come  all'etnografia  spetti  il  compito  di  illuminare  il  potere  di  queste  possibili  vite

immaginate nell'incidere le traiettorie dei singoli individui (p.472).

Si avrà modo di vedere come le nozioni di bifocalità e di immaginazione appena esposte

saranno particolarmente utili nell'interpretazione dei dati raccolti sul campo.

2.2 Letteratura sulla diaspora bengalese e sul Bangladesh

Contributi sulla migrazione tra Bangladesh e Regno Unito: Katy Gardner

Come si è avuto modo di vedere nel capitolo di contestualizzazione, la Gran Bretagna è stata

la prima meta dei flussi migratori in uscita dal territorio oggi chiamato Bangladesh. Non c'è dunque

da stupirsi se la letteratura di riferimento per le migrazioni bengalesi passi innanzitutto per il Regno

Unito. I lavori dell'antropologa inglese Katy Gardner sono in tal senso fondamentali. Parte della sua

produzione non riguarda l'Inghilterra in senso stretto, ma si concentra sul Bangladesh rurale e, in
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particolare, sul Sylhet luogo da cui proviene la maggioranza dei bengalesi presenti nel contesto

britannico. I lavori di Gardner che qui presenterò sono tutti legati a questi due contesti.

Particolarmente  interessante  ai  fini  di  questa  ricerca  risulta  essere  l'articolo  di  Gardner

(1993) in cui la studiosa problematizza i concetti di desh (la patria, il luogo natio) e bidesh (l'estero)

dal punto di vista dei sylheti che non hanno mai lasciato il  proprio villaggio,  ma sperimentano

l'emigrazione attraverso chi è partito per Londra.

Secondo la studiosa desh e bidesh non si configurano come poli opposti, bensì come concetti

mutualmente dipendenti, tra i quali si operano continui bilanciamenti e negoziazioni. Il  bidesh  è

fondamentalmente il luogo del benessere materiale che ha poteri trasformativi per chi vi partecipa o

ne è in qualche modo legato. Anche il desh ha dei poteri, ma di altro tipo: è il luogo della religiosità,

della  moralità,  dell'identità  sociale  (cfr.  pp.65-67).  Questa  visione  rivela,  a  livello  globale,

l'ineguaglianza  tra  nazioni,  in  termini  più  locali  parla  invece  delle  mancanze  del  desh,

dell'incapacità di fornire opportunità di successo economico, dell'insicurezza e dei continui sforzi

necessari per vivere nel villaggio. In questo quadro la migrazione è percepita come l'unica strada

per accedere al bidesh e alla prosperità. 

L'antropologa annota infine che anche il  bidesh sta assumendo i caratteri propri del  desh:

con l'insediamento sempre più intenso di bengalesi in Gran Bretagna si moltiplicano le possibilità di

socializzare tra connazionali, in più il  bidesh stesso starebbe acquisendo un carattere sacro con la

costruzione di moschee e la presenza di scuole coraniche in suolo britannico (p.12).

Queste riflessioni su desh e bidesh erano scaturite in seguito a una ricerca che aveva portato

Gardner nel Sylhet rurale a fine anni Ottanta, ricerca approfondita poi in un volume monografico

(cfr. Gardner 1995). Qui la studiosa  osserva il cambiamento sociale innescato dalla migrazione e

rileva  come  questa  sia  divenuta  una  delle  strategie  attraverso  le  quali  si  definiscono  status e

gerarchie sociali. Analizzando questi cambiamenti, particolare attenzione è rivolta alle donne: se gli

effetti dei movimenti migratori globali andrebbero ad intaccare i ruoli di moglie e madre, darebbero
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alle donne anche la possibilità di gestire più direttamente un certo potere economico e politico.

Un'opera per molti  versi  complementare a  questa  è la  monografia con la quale Gardner

(2002) ci porta invece a Londra tra i pionieri dell'immigrazione bengalese sylheti. Gli uomini al

centro  della  monografia  hanno  sperimentato  l'invecchiamento  in  un  paese  che  è  diventato

gradualmente la loro casa e dove hanno ricongiunto le mogli. Gardner studia come ciclo di vita e

ruoli sociali connessi si intrecciano con la migrazione e l'invecchiamento, attraverso le narrative di

questi anziani. In questo intreccio, l'evento migratorio e il passare del tempo, risultano centrali tanto

nella  determinazione dei  ruoli  sociali,  quanto nel  modo di  considerare gli  spazi  del  desh e  del

bidesh.  Il  bidesh,  per  esempio,  è  divenuto  per  gli  interlocutori  di  Gardner  il  luogo in cui  non

possono godere delle attenzioni e dello status che in patria avrebbero avuto in quanto anziani, ma

che garantisce loro cure mediche e assistenza.

In  Gardner  (2006) si  ritorna  sui  ruoli  femminili  riflettendo su come le  donne bengalesi

assicurino da sempre i legami transnazionali attraverso il lavoro di cura (in qualità di mogli, madri e

nuore e, attualmente, anche come soggetti che ricongiungono i mariti),  contribuendo in maniera

sostanziale al successo dell'impresa migratoria delle household12 coinvolte.

Altri sguardi sul Bangladesh rurale, al femminile

Nel contesto italiano Michela Boscolo Fiore (2011) ha dedicato la sua tesi di laurea all'area

del distretto di Shariatpur da cui proviene la maggior parte dei bengalesi presenti nel Comune di

Venezia. Qui si indaga il posizionamento delle mogli e delle madri rimaste sole al paese riguardo

alla migrazione di mariti e figli.  I  cambiamenti da queste percepiti sono riconnettessi non tanto

all'emigrazione in sé quanto piuttosto ai  più ampi mutamenti  che il  Paese sta attraversando. Le

considerazioni  raccolte  tra  le  donne,  fanno comunque pensare  all'autrice ad  una vera e  propria

incorporazione della migrazione divenuta un “fatto naturale e necessario, sia per chi parte che per

chi  resta”  (p.118),  l'occasione  per  l'ascesa  sociale.  Il  lavoro,  sebbene  sia  concentrato  sulla

12 Per  household si intende “il gruppo di persone che mangiano il cibo preparato nello stesso focolare” (Gardner
1995:101); in italiano può essere tradotto con “gruppo domestico”.
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componente femminile, riecheggia di voci e sguardi maschili, fornendo una visione più ampia.

Un altro studio sulla ruralità bengalese, anche se non legato alla migrazione, lo offre Sandra

Endrizzi (2002). Nel volume si affronta, da una prospettiva antropologica, un'altra realtà bengalese

rurale che è quella del microcredito. Endrizzi è particolarmente attenta a descrivere le reti femminili

di collaborazione informale tanto all'interno della cooperativa di donne al centro del lavoro, quanto

in contesti più comuni come l'household o tra donne povere. In questa sede è interessante riprendere

l'efficace descrizione di quelle che sono generalmente le gerarchie domestiche nella famiglia estesa

e dei ruoli di genere. Con il matrimonio, infatti, le donne lasciano la propria casa natale per entrare

in quella della famiglia agnatica dove dovranno sottostare ai suoceri, ai maschi della casa, come

anche alle cognate già presenti. “Queste ultime hanno uno status più elevato ma, a differenza di

quanto  si  potrebbe  pensare,  il  rapporto  che  si  instaura  tra  loro  spesso  è  simile  a  quello

collaborativo che c'è tra sorelle” (p.46). Con la maternità è possibile comunque acquisire maggiore

rispettabilità, soprattutto se si hanno figli maschi.

Un'interessante  integrazione  al  panorama  rurale  offerto  da  Endrizzi  è  rappresentata  dal

lavoro di Zaman (1995). Qui l'antropologa si propone di sondare l'uso del tempo da parte di donne e

uomini nel corso dell'anno, partendo dalla considerazione che il lavoro delle donne in attività che

contribuiscono direttamente al reddito famigliare sia decisamente sottostimato. Senza scendere nel

merito della ricerca o delle statistiche sulle ore dedicate alle diverse attività quotidiane, per cui si

rimanda all'articolo,  il  merito  di  Zaman è  quello  di  fornire  un'attenta  descrizione  delle  attività

lavorative e ricreative che caratterizzano il quotidiano delle donne, ma anche degli uomini, nella

campagna bengalese.

Contributi sulla migrazione bengalese in Italia

È  opportuno ora concentrarsi  sull'esperienza  migratoria  dei  bengalesi  in  Italia,  anche  in

un'ottica comparativa rispetto ai risultati della presente ricerca. I primi lavori prodotti sul  bidesh

italiano  riguardano  Roma che,  come si  è  avuto  modo  di  vedere,  è  stata  la  città  di  approdo e
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passaggio di tutta la primissima immigrazione bengalese in Italia. Successivamente si descriveranno

anche altri contesti di insediamento, con particolare attenzione al Veneto, alla città di Mestre, Alte

Ceccato (VI), Monfalcone, Bologna e Napoli.

Roma

Tra i primi ad occuparsi dell'arrivo dei cittadini bengalesi nella Capitale ci sono Melanie

Knigts e il geografo Russell King. In Knights (1996), e in modo ancor più dettagliato in Knights e

King (1998), si forniscono i primi dati su presenze e modalità di inserimento dei bengalesi a Roma,

iscrivendo  questa  micropolitica  nei  più  ampi  accadimenti  a  livello  globale  in  seguito  ai  quali,

intorno al 1990, l'Italia è risultata essere, per la prima volta, un paese appetibile per l'emigrazione

bengalese.

Con il volume curato da Francesco Pompeo (2011) si entra invece in un quartiere romano

particolarmente interessato dalla stabilizzazione dei cittadini bengalesi. Qui si presentano i dati di

una ricerca-intervento portata avanti dagli antropologi dell'Osservatorio sul razzismo e la diversità

“M.  G.  Favara”  per  conto  del  comune  di  Roma.  Nell'opera  si  descrivono  molti  “spazi”  della

quotidianità di questi migranti (casa, lavoro, scuola di bengali, sale di preghiera), ma anche l'ondata

di razzismo contro cittadini bengalesi che ha interessato la Capitale dal 2008. Rispetto al volume

due considerazioni sono da farsi.

Un merito degli autori è quello di chiarire il concetto di  kaj (lavoro) (p.78). Con questa

parola si intendono tutti quei lavori scarsamente qualificati, manuali o con funzioni subordinate. Per

i bengalesi romani, di ceto medio o medio-alto, svolgere questo tipo di mansioni risulta degradante

rispetto  allo  status  sociale  goduto  in  patria.  Solo  l'attività  commerciale  non  comporta  invece

nessuno stigma, poiché non è kaj: avere un negozio significa “fare business” (p.78). Ottenendo un

lavoro regolare, però, quello che in Italia è un inevitabile declassamento si trasforma in madrepatria

in acquisizione di status permettendo “uno stile di consumo in linea con le aspirazioni della classe

media  autoctona [italiana]  e  bangladese”  (p.81).  Un secondo punto riguarda l'esperienza delle
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donne  ricongiunte  a  Roma che  è  descritta  come una vita  passata  tra  le  mura  domestiche,  una

“prigione più o meno dorata” (p.63) fatta di esclusione dal mondo del lavoro, diradamento delle

reti  sociali  e  scarsa  mobilità.  Si  considera  però  anche  il  fatto  che  il  territorio  municipale  non

offrirebbe  molti  contesti,  in  termini  di  corsi  o  altre  attività,  che  possano  “favorire  un  valido

appaesamento” per gli adulti immigrati in generale, e per le donne in particolare (p.108). Si avrà

modo di notare le differenze rispetto al contesto veneziano.

 In Andrea Priori (2012) si approfondisce la ricerca alla base del volume di Pompeo (2011),

aggiungendo una dimensione multi-situata. L'antropologo ha svolto infatti il suo campo sia a Roma,

dove ha intessuto un lunga frequentazione con la realtà associativa bengalese locale (cosa per cui la

monografia risulta ricca di storie personali), che in Bangladesh, dove ha potuto notare gli effetti

innanzitutto materiali dell'emigrazione nelle household di appartenenza dei migranti. 

Oltre alla puntuale ricostruzione del funzionamento delle associazioni mononazionali sorte e

moltiplicatesi nel territorio romano (tra clientelismo e protagonismi dei leader), l'antropologo offre

un'interessante descrizione di quei ceti medi che nutrono ampiamente i flussi migratori bengalesi.

Individua, inoltre, due modelli principali di accesso all'estero: per i migranti di ceto medio-basso

l'emigrazione è un fatto deciso dall'household e si realizza come un investimento tanto materiale

che simbolico per garantirne la riproduzione e il sostentamento; per i bengalesi con un capitale

sociale ed economico superiore l'esperienza della migrazione rappresenta invece una scommessa

personale non essendo legata alle esigenze di sussistenza della famiglia di origine.

Veneto e Mestre

Il tema dell'associazionismo bengalese era già stato trattato, anche se in un contesto diverso

ossia  quello veneto,  dalla  sociologa Claudia Mantovan (2007) in un'opera frutto  di  una ricerca

triennale che ha visto combinare metodi qualitativi e quantitativi e che ha coinvolto diversi comuni,

tra cui Venezia, Treviso, Pieve di Soligo. L'autrice si sofferma sulla tendenza fortemente gerarchica,

personalistica e faziosa che caratterizza la società d'origine in generale, la sua politica ma anche le
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associazioni  all'estero.  Mantovan  affronta  poi  il  caso  di  Mestre  dove  le  associazioni  bengalesi

sarebbero particolarmente intrecciate e sovrapposte ai maggiori partiti politici della madrepatria.

La  provincia  di  Venezia  è  stata  interessata  anche  dall'indagine  sociologica  condotta

dall'Università  Ca'  Foscari  (cfr.  Chiaretti  et  alii 2013)  nell'ambito di  un progetto del  Ministero

dell'Istruzione. Nel progetto è stata coinvolta anche la comunità bengalese ed è stato indagato il

ricongiungimento familiare in tempo di crisi economica, coinvolgendo tanto i migranti che gli attori

pubblici coinvolti nell'amministrazione di questo diritto. I risultati presentati nel rapporto di ricerca

sono ancora parziali e riguardano per lo più questioni generali e teoriche (contesti della ricerca in

termini  socio-economici;  crisi  economica  in  corso;  ricongiungimento  come  diritto  stratificato;

pratiche e atteggiamenti dagli amministratori pubblici; strategie dei migranti per il mantenimento

l'unità familiare raggiunta). Bisognerà attendere l'ulteriore elaborazione dei dati per guardare più da

vicino come il ricongiungimento è vissuto in questo momento storico dai migranti.

Alte Ceccato, provincia di Vicenza

Proseguendo  con  le  ricerche  svolte  nel  Veneto,  Alte  Ceccato,  frazione  del  comune  di

Montecchio Maggiore (VI) è stata interessata dalla ricerca sociologica di Francesco Della Puppa

(2012) confluita in una tesi di dottorato. L'autore ripercorre i momenti di istituzione della vita adulta

da  parte  di  migranti  bengalesi  residenti  ad Alte,  ed osserva  i  modi  in  cui  la  mascolinità  viene

costruita  in  riferimento  a  quegli  aggiustamenti  che  l'evento  migratorio  rende  necessari.  La

prospettiva dalla quale si guardano questi percorsi è quella delle narrative fornite durante interviste

registrate. Alle autorappresentazioni dei migranti in Italia il ricercatore affianca le rappresentazioni

della partenza e delle scelte di questi uomini così come fornite dai parenti maschi (zii, fratelli, padri)

incontrati in Bangladesh. 

Un momento significativo nell'esperienza degli interlocutori dello studioso è rappresentato

dal ricongiungimento familiare, che porta l'uomo a ridefinire stili di vita e aspettative. Un effetto

imprevisto di questa scelta può essere però il desiderio della moglie per una nuova migrazione verso
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l'Inghilterra, dove si intravedono maggiori possibilità in termini di relazioni sociali e possibilità per

i figli. Questi progetto risulta realizzabile per chi ha acquisito la cittadinanza italiana.

I racconti dei migranti così come raccolti e presentati dal sociologo pongono la donna sullo

sfondo, più che altro come oggetto di transazioni tra famiglie. Ciò nonostante molti elementi lungo

la  trattazione  contraddicono  questa  univoca  rappresentazione  (le  donne  della  famiglia  estesa

avviano  spesso  le  trattative  preliminari  per  la  contrattazione  matrimoniale;  rispetto  al

ricongiungimento le mogli appaiono impazienti di raggiungere il marito o, viceversa, non disposte;

il  marito  stesso può intendere il  ricongiungimento come svincolante rispetto  alle  limitazioni  di

movimento della donna in Bangladesh).

Monfalcone

Uno dei primi studi antropologici sulla collettività bengalese in Italia è rappresentato da un

volume dedicato alla cittadina di Monfalcone e scritto da Patrizia Quattrocchi, Micol Toffoletti ed

Elena Vera Tomasin (2003). Il rapporto di ricerca si concentra su Monfalcone dove è presente la

maggioranza assoluta dei bengalesi friulani. Qui gli uomini sono occupati nella cantieristica navale,

lavorando per la Fincantieri. La ricerca si basa sul coinvolgimento non solo dei migranti, ma anche

di altri attori sociali del territorio.

Come il lavoro sul quartiere romano del Pigneto, anche in qui si affrontano diversi temi e

spazi legati alla quotidianità dei migranti: il lavoro, la lingua italiana, la scuola per i figli, la salute,

l'associazionismo,  lo spazio domestico,  i  negozi  dei  connazionali,  le  strade.  E rispetto  alla  vita

familiare, ci si sofferma sulle donne bengalesi e sulla loro quotidianità passata largamente tra le

mura domestiche, nella solitudine. Le autrici sottolineano altresì le nuove opportunità offerte dal

contesto migratorio, come quella di poter uscire da sole per le commissioni, e, per qualche donna, la

possibilità di un corso di formazione o di intraprendere la ricerca di un lavoro. Si rimanda anche in

questo caso al confronto con i dati della presente ricerca.
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Bologna e Napoli

Altri due contesti italiani interessati dalla presenza bengalese, Bologna e Napoli, sono stati

studiati per quanto riguarda l'imprenditoria e il pettegolezzo.

Bruno Riccio (2008) affronta lo sviluppo di un ethnic business (p.56) di negozi bengalesi e

pakistani nel centro cittadino di Bologna. Attorno a questi spazi si genererebbero più facilmente

chiacchiere,  stereotipi,  nuovi  confini,  tanto  da  parte  dei  migranti  che  da  quella  degli  italiani,

piuttosto che momenti di incontro e ibridazione culturale.

Un altro tipo di chiacchiera e di imprenditoria bengalese è stata oggetto di studio da parte di

Nicholas Harney (2006) a  Napoli.  Nell'articolo l'antropologo riflette  sull'uso del  pettegolezzo e

delle voci fra i venditori ambulanti bengalesi, come strumento di interpretazione delle possibilità di

lavoro offerte dal mercato informale italiano e come commento alla propria condizione e status

rispetto agli altri immigrati presenti sul territorio. Lo studioso sottolinea il valore performativo di

queste voci che possono incoraggiare all'azione grazie alla loro capacità di creare dei mondi di

possibilità.

Volendo ora commentare la letteratura qui presentata, si noterà come le migrazioni bengalesi

siano state osservate sostanzialmente da due prospettive: da un lato si è guardato al cambiamento

sociale ed economico suscitato in patria dalla migrazione, dall'altro agli adattamenti dei migranti nei

luoghi di residenza elettiva. Il cambiamento sociale è stato analizzato soprattutto nello spazio del

villaggio  rurale,  con  particolare  attenzione  agli  effetti  sulle  donne.  La  vita  all'estero  e  gli

adattamenti dei migranti sono stati considerati principalmente rispetto al tema del lavoro, nonché

della  visibilità  pubblica  attraverso  l'associazionismo,  tutti  ambiti  che  i  bengalesi  declinano  al

maschile. Una ragione risiede senz'altro nella tipologia dell'immigrazione bengalese, che vede gli

uomini partire per primi risultando anche i primi a dover fare i conti con il bidesh e con l'urgenza di

inserirsi nel nuovo contesto.
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Grazie  al  ricongiungimento  familiare  però,  sempre  più  famiglie  bengalesi  vivono

l'esperienza della migrazione e le sfide connesse al  “metter su casa lontano da casa” (Clifford

1994:302,  traduzione  mia).  Da  qui  l'esigenza  di  affrontare  con  maggiore  attenzione  il  vissuto

familiare  dello  stare  “tutti  assieme” in  un altro  paese,  guardando a come questa  nuova vita  si

dispiega,  per  esempio,  negli  spazi  domestici,  pubblici,  transnazionali.  I  lavori  presentati

sull'esperienza  migratoria  dei  bengalesi  in  Italia  hanno  trattato  questi  temi  solo  in  maniera

frammentaria, mostrando per esempio voci di uomini, meno spesso di donne, ma escludendo i figli.

E come ci ricordano Lulle e Assmuth (2013:3, traduzione mia), proprio “le prospettive dei figli sono

state un argomento cronicamente sottostudiato nella recente ricerca sulle migrazioni in Europa”. 

Con  la  presente  ricerca  si  intende  contribuire  alla  trattazione  delle  migrazioni  familiari

bengalesi  avvicinandosi  allo  spazio  domestico  e  includendo le  voci  di  tutti  i  suoi  componenti,

bambini compresi. Essendosi svolta nello spazio familiare della casa, la ricerca ha coinvolto infatti

mariti, mogli e figli, nella loro singolarità di individui, ma anche nel loro essere una famiglia che

con-divide la quotidianità della migrazione. 

In questo avvicinamento non si può negare come anche la mia esperienza sul campo, al pari

di quella di ogni antropologo, sia stata segnata dal genere. Ho infatti più facilmente stretto relazioni

con le donne e con i bambini, con cui, tra l'altro,  ho anche passato molto più spesso il  tempo.

Tuttavia, l'aver frequentato assiduamente lo spazio domestico mi ha permesso di avvicinarmi molto

anche alla metà maschile e con ciò alle dinamiche familiari.  Se non si può che concordare con

Maher (1989:16), quando efficacemente parla dell'“inconsistenza di un'antropologia 'neutra'”  dal

punto  di  vista  del  genere,  non  si  può  parimenti  rinunciare  a  un'antropologia  che  cerchi  di

coinvolgere tutti i generi e le generazioni. Lavorare sulle/con le famiglie è in questo senso un buon

esperimento.

Spero pertanto che le pagine etnografiche che seguiranno riescano a far parlare le famiglie

bengalesi che ho conosciuto.
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Capitolo 3
CONTESTI

In questa parte del lavoro si tracceranno le coordinate entro cui guardare l'esperienza delle

famiglie conosciute. Cominciando dalla storia delle migrazioni bengalesi, si arriverà a parlare del

contesto  di  immigrazione  italiano e,  successivamente,  veneto.  Si  offrirà  poi  una  descrizione  di

Mestre,  la  cittadina  dove  tutti  i  miei  interlocutori  vivono.  In  seguito  si  affronteranno  alcune

questioni amministrative e giuridiche che serviranno per orientarsi e capire meglio le scelte delle

persone protagoniste della ricerca. Ci si soffermerà pertanto su alcuni servizi offerti nel Comune di

Venezia alla cittadinanza straniera e che sono stati utilizzati dai miei interlocutori, soprattutto donne

e ragazzi, e su quegli aspetti della legislazione italiana in materia di immigrazione che sono risultati

particolarmente rilevanti per le loro storie. Da ultimo si tornerà in Asia con alcuni cenni storici sulla

nascita e la storia recente di quello che oggi è il Bangladesh. Si avrà così un quadro generale della

storia politica di questo giovanissimo stato,  una storia di violenza che gioca un suo ruolo nelle

vicende dei miei interlocutori.

Seguendo principalmente le ricostruzioni di  Gardner (1995),  Quattrocchi (2003) e Priori

(2012)  fornirò  ora  alcuni  cenni  storici  sull'emigrazione  dal  territorio  oggigiorno  designato  dal

toponimo 'Bangladesh'.

3.1 Migrazioni bengalesi

I pionieri, Londra, i cambiamenti nel Dopoguerra

Come  ricorda  Gardner  il Bengala,  al  pari  di  altre  zone  dell'Asia  meridionale,  è  stato

interessato da movimenti migratori per centinaia di anni (1995:36). Se nel basso medioevo erano i

mercanti bengalesi a spostarsi, stabilendosi in vari centri commerciali come per esempio a Sumatra,

in seguito sono stati gli imperi coloniali occidentali, inglese in prima fila, a reclutare servi e lascar

(mozzi, marinai) dai porti indiani di Calcutta e Bombay. Dal Seicento questo fenomeno si andrà a

intensificare ad opera della Compagnia delle Indie Orientali  che da metà del secolo successivo
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dominerà sia commercialmente che militarmente nell'area del subcontinente indiano e del Bengala.

Il ricorso ai lascar indiani era dovuto ai bassi salari che questi marinai a differenza di quelli inglesi

accettavano. La maggior parte di loro proveniva dalle provincie bengalesi del Sylhet, Noakhali e

Chittagong.  Gardner  sottolinea  come  è  da  questi  lascar che  si  creeranno  ben  determinate

connessioni tra Gran Bretagna e Bengala, e in particolare con il Sylhet. Da quest'area provengono

infatti  la  stragrande  maggioranza  degli  immigrati  bengalesi  presenti  ancor  oggi  nel  paese

anglosassone (a  fine  anni  Ottanta  ben il  95% della  popolazione  bengalese  in  Gran Bretagna è

originario di questa regione). La studiosa, insieme a Quattrocchi, rintraccia in determinate strutture

socio-economiche  la  particolare  predisposizione  dei  sylheti  all'emigrazione.  Qui,  infatti,  sin

dall'epoca  coloniale,  la  terra  è  rimasta  proprietà  dei  lavoratori  agricoli,  a  differenza  delle  altre

regioni del Bengala dove funzionava il latifondo e comandavano i zamindar. Questi erano esponenti

della ricca classe di proprietari terrieri hindu a cui gli inglesi avevano riconosciuto la gestione degli

appezzamenti in cambio del pagamento delle imposte. I zamindar non erano interessati a investire

sui  propri  terreni  e  vivevano di  rendita  rifacendosi  sui  propri  mezzadri.  Queste  dinamiche non

hanno interessato il Sylhet, dove i piccoli proprietari agricoli hanno continuato a gestire e a investire

direttamente sulle proprie terre. Questo fa pensare alle studiose a una particolare predisposizione al

lavoro e all'imprenditoria da parte dei sylheti, cosa che avrebbe consentito loro di disporre di redditi

superiori  alla mera sussistenza e, dunque, di  minimi capitali  da investire nell'emigrazione: “per

tutto il diciannovesimo secolo e l'inizio del ventesimo migrare è un'opportunità che solo la classe

medio-alta  di  proprietari  terrieri  può  affrontare  come  investimento  ulteriore  per  il  futuro”

(Quattrocchi 2003:47).

Tra XIX e XX secolo si andò sempre più rafforzando un sistema di reclutamento dei lascar

che legava  le compagnie di navigazione inglesi a broker indiani che reclutavano nei porti e sulla

terra ferma i futuri marinai. Questi crearono ben precise catene tra luoghi di “arruolamento” della

manodopera (villaggi o addirittura particolari patrilignaggi), porti e navi inglesi (cfr. Priori 2012:32-
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33; Gardner 1995:41). I bengalesi trovarono un posto centrale in queste catene e furono tra i primi a

inaugurare la pratica dello ship jumping, scegliendo di scendere dalle navi e abbandonare il proprio

lavoro per cercar fortuna sulla terraferma. “Le prime ristrette collettività si cominciarono così a

formare  in  Burma,  a  Singapore,  a  Hong  Kong,  negli  Stati  Uniti  e,  soprattutto,  nelle  capitale

dell'impero britannico, Londra” (Priori 2012:34). Per tutto l'Ottocento e, ancor più, nel decennio tra

1935-45, il numero degli ex-lascar indiani e bengalesi che si insediavano proprio nella città inglese

andò  sempre  crescendo.  Da  qui  la  comparsa  dei  primi  ristoranti  indiani  gestiti  da  sylheti  che

divennero ben presto i primi punti di riferimento per i marinai bengalesi e, soprattutto, per quelli

che non intendevano ripartire. All'epoca i primi impieghi questi ex-marinai li trovavano non solo nei

ristoranti, ma anche in piccoli caffè, nelle fabbriche tessili di East London o nei ristoranti dei grandi

hotel  di  Londra.  Durante  la  seconda  Guerra  Mondiale  nuove  opportunità  lavorative  saranno

rappresentate  invece  dalle  industrie  tessili  e  metallurgiche  fuori  dalla  capitale  (Bradford,

Birmingham, Coventry,  Liverpool,  Bristol) e dagli anni Cinquanta anche lo sviluppo industriale

delle città inglesi del nord richiamerà manodopera. 

Fino  a  questo  momento  gli  immigrati  dall'area  dell'odierno  Bangladesh  erano

esclusivamente uomini, solitamente non sposati. Per loro la residenza in Gran Bretagna era libera

poiché il Nationality Act del 1948 garantiva questa possibilità a tutti i cittadini del Commonwealth:

era sufficiente ottenere un documento d'identità. Il numero di questi pionieri era comunque esiguo13

ed è solo dagli anni Sessanta che si svilupperà un'immigrazione bengalese più consistente. In questi

anni  ha  inizio  infatti  una  nuova  fase  della  migrazione  bengalese.  Con  la  nuova  legislazione

introdotta dal  Commonwealth Immigrants Act  (1962) muta la politica del governo britannico in

tema di immigrazione che sarà, da questo momento in poi, sempre più restrittiva. Il sistema dei

labour vouchers (buoni di lavoro) adottato dalla riforma prevedeva infatti che l'aspirante migrante

13 Negli anni Cinquanta si potevano stimare circa 300 presenze di sylheti a Londra (Adams, cit. in  Alexander 2010:
7). Priori parla di seimila presenze bengalesi in Inghilterra intorno al 1960 che costituivano la quasi totalità degli
emigrati oltremare. A quell'epoca al di fuori del Paese anglosassone si potevano individuare al massimo qualche
emigrato dal Sylhet o dall'isola di Sondeep nei porti di Detroit, Michigan e New York (2012:37).
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dovesse ottenere un permesso lavorativo dal Ministero del Lavoro per poter entrare nel mercato del

lavoro in Gran Bretagna. Temendo nuove limitazioni i bengalesi già presenti sul territorio britannico

si  affrettarono  pertanto  ad  ottenere  voucher per  amici  e  parenti.  Veri  e  propri  broker che

conoscevano bene le opportunità di lavoro e i percorsi burocratici da farsi procuravano i voucher,

prestavano anche danaro e  una prima sistemazione in  Inghilterra  a chi  intendeva emigrare.  Un

sistema  che,  come  si  avrà  modo  di  ribadire  in  questa  presentazione,  funzionerà  sempre  tra  i

bengalesi, anche per le nuove destinazioni che negli anni si sono aggiunte  all'Inghilterra. 

Nonostante  la  legge  del  '62  puntasse  a  ridurre  l'immigrazione,  determinò  invece

un'accelerazione  di  quelle  catene  migratorie  già  formatesi  precedentemente.  I  flussi  verso

l'Inghilterra non si arrestarono e a partire non erano più solamente i 'contadini più ricchi' o i ceti

urbani medi, come era successo fino a questo momento: anche uno strato contadino più povero di

analfabeti cominciava a muoversi oltremare. Nel '71 i bengalesi in Gran Bretagna erano saliti così

secondo  Peach  a  20.000  unità  (cit.  in  Priori  2012:39)  e  ingrossavano  sempre  più  le  fila  della

manodopera a basso costo necessaria alle industrie inglesi (Manchester, Bradford, Newcastle). Per

molti il soggiorno all'estero era temporaneo e dopo qualche anno di intenso lavoro, limitando al

massimo le spese e inviando il più possibile denaro a casa, rientravano in patria dove potevano

finalmente permettersi una casa in muratura e migliori condizioni di vita.

Dal '71 però, un nuovo  Immigration Act renderà ancora più difficile l'ingresso nel Regno

Unito a chi non ha già contatti 'sul posto'. I permessi adesso erano rilasciati solo a chi dimostrava un

qualche legame di parentela con gli immigrati già presenti e che aveva un lavoro ad attenderli,

erano permessi  temporanei e andavano rinnovati.  Senza legami con persone già ben inserite  in

Inghilterra  che  potevano disporre di  informazioni  e  accessi  al  lavoro,  era  decisamente  difficile

riuscire ad emigrarci. Il numero dei voucher rilasciati calò velocemente. Per di più con l'Act anche

la semplice circolazione degli stranieri attraverso i confini del paese fu resa molto più difficoltosa:

se fino a questo momento molti immigrati avevano potuto vivere all'estero, andare e venire dal
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proprio Paese per sposarsi e investire i capitali accumulati in patria, ora, diventando gli spostamenti

sempre più difficili, si comincia a rinunciare all'idea del ritorno e si concentra la propria esperienza

maggiormente in Inghilterra. C'è anche chi prende la strada della naturalizzazione con l'acquisizione

della cittadinanza britannica proprio per assicurarsi il diritto di passare liberamente attraverso le

frontiere  (cfr.  Gardner  1995:48).  Questo tipo di  chiusura non interessò comunque la  sola  Gran

Bretagna. Mantovan segnala che, con la fine della favorevole congiuntura che aveva interessato per

trent'anni  l'economia europea,  dal  Dopoguerra sino alla  crisi  petrolifera  del  '73,  un po'  in  tutta

Europa si irrigidiscono le frontiere e si cominciano ad esigere visti d'ingresso per entrare nei suoi

confini.  Parallelamente,  “sulla  scena  pubblica  europea”  si  assiste  alla  “progressiva  riduzione

dell'immigrazione ad una questione di ordine pubblico” e cresce “la criminalizzazione nei confronti

dell'immigrato 'extracomunitario' e 'clandestino'” (2007:24). 

L'ultima fase della migrazione bengalese nel Regno Unito, a partire dagli anni Settanta in

poi, si caratterizza così per un'immigrazione legata al ricongiungimento familiare piuttosto che per

motivi di lavoro. Ciò ha portato anche alla stabilizzazione di vere e proprie comunità bengalesi in

diverse cittadine britanniche, in particolare a Londra, nel quartiere di Tower Hamlets. 

Negli stessi anni, parallelamente all'aumento dei ricongiungimenti familiari si assisteva a

una crisi del settore industriale, con il conseguente aumento della disoccupazione soprattutto tra le

minoranze etniche. Negli anni Settanta molti immigrati bengalesi dalle città del Nord si spostarono

nuovamente  a  Londra  dove si  impiegarono nelle  manifatture,  nel  settore della  ristorazione,  del

tessile, spesso diventando essi stessi piccoli imprenditori. Nel decennio successivo si moltiplicano i

ristoranti indiani gestiti da sylheti e cominciano ad affacciarsi al mondo del lavoro anche i primi

bengalesi  di  seconda  generazione:  hanno  studiato  nelle  università  inglesi  e  cercano  ora

un'occupazione nel terziario. Si arriva così al 1991 quando i dati del censimento parlano di 170.000

bengalesi residenti nel paese, il 97% dei quali nella sola Inghilterra e in particolar modo nelle aree

della Greater London, West Midlands e Greater Manchester. La sola Londra ospitava, infine, la
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metà di tutti i cittadini bengalesi (Priori 2012:44).

Oltre il Regno Unito: nuove destinazioni

Mentre  in  Gran  Bretagna  si  stavano  inasprendo  le  politiche  pubbliche  nei  confronti

dell'immigrazione e la crisi dell'industria ridisegnava l'occupazione, nuovi scenari si aprivano ai

bengalesi. Negli anni Settanta è il Medio Oriente ad attirare l'attenzione: con il boom petrolifero

l'industria del greggio in quest'area stava esplodendo. La necessità di forza lavoro, sia professionisti

che  manodopera  a  basso  costo  attrae  presto  un  gran  numero  di  lavoratori  provenienti  dal

subcontinente indiano. Moltissimi bengalesi partecipano a quest'ondata migratoria: provengono dal

Sylhet, ma anche da Comilla, Dhaka, Chittagong e Noakhali. Le mete saranno l'Arabia Saudita, il

Kuwait,  l'Iraq,  la  Libia,  gli  Emirati  Arabi,  il  Qatar.  È  un  flusso  questo  caratterizzato  dalla

temporaneità dei soggiorni (in questi paesi si sta finché è valido il contratto di lavoro e non vi sono

politiche volte a favorire la stabilizzazione) e dalla scarsa qualificazione dei migranti.  È poi un

flusso prettamente 'maschile'. Gardner descrive il lavoro delle agenzie che in Bangladesh reclutano

la manodopera a cui forniscono contratti di lavoro legali per 40 o 60 mila taka. Si può anche pagare

di più per avere contratti più lunghi o più qualificati. Molti però, ci ricorda la studiosa, non possono

permettersi queste spese e optano perciò per l'illegalità. Le loro storie sono così storie di precarietà,

rischio, sfruttamento (cfr. Gardner 1995:50-51).

Sempre negli anni Settanta un'altra meta degli spostamenti bengalesi è rappresentata dagli

Stati Uniti, “l'unica nazione, ad eccezione del Regno Unito, a ospitare una collettività bengalese

degna di nota” in questo periodo (Priori 2012:39). Dal 1973 in poi il numero di visti rilasciati a

cittadini di origine bengalese cresce rapidamente: 115 del 1972; 917 nel '73; ben 3.818 nel 1980. I

visti in questione sono per lo più di migranti specializzati e di studenti.

Un'ulteriore area di interesse per l'emigrazione bengalese sarà costituita, infine, dal Sud-est

Asiatico che, da metà anni Ottanta, comincerà ad attirare lavoratori (Corea del Sud, Singapore,

50



Hong Kong,  Malesia)14.  Queste  destinazioni  asiatiche,  assieme a  quelle  mediorientali,  sono più

facilmente scelte da chi non dispone di grandi capitali da investire nell'emigrazione. Un viaggio

verso mete europee come Inghilterra o, come vedremo, Italia, richiedono uno sforzo economico

consistente che solo coloro che partono da una condizione privilegiata possono permettersi. Chi non

possiede molte risorse, non avendo proprietà da vendere (per es. terreni o bestiame), può anche

scegliere  una prima emigrazione  in  Medio Oriente  o Asia  allo  scopo di  accumulare  il  capitale

necessario per uno spostamento più importante. 

Gli anni Novanta e l'arrivo in Italia

Negli  anni Novanta le  migrazioni  bengalesi  verso la  Gran Bretagna hanno raggiunto un

punto  di  saturazione  e,  di  fatto,  continuano  quasi  solamente  sotto  forma  di  ricongiungimenti

familiari. Il Paese ospita oramai la terza generazione di bengalesi-british.

Nuove mete, come già ricordato, hanno da tempo attirato l'interesse dei cittadini bengalesi. Il

Nord America ha continuato ad essere un polo d'attrazione: nel 2001 i cittadini nati in Bangladesh

presenti in territorio statunitense erano 104.000; e nel 1996, in Canada, se ne contavano 12.405

(Siddiqui 2003: 4). Considerando però anche altre categorie di immigrati (irregolari in prima fila),

secondo Siddiqui si potrebbe stimare una cifra di 500.000 bengalesi presenti nei soli Stati Uniti

(Priori 2012: 57).

Altra meta delle migrazioni bengalesi più vicine ai nostri giorni è stata l'Europa orientale e

mediterranea.  Già a  metà  degli  anni  Settanta  più di  un migliaio  di  bangladeshi  era  riuscito  ad

ottenere asilo politico a seguito delle violenze legate all'instaurarsi  del regime militare di Ziaur

Rahman nel '75 nell'allora Germania federale ma questa possibilità durerà poco; per tutti gli anni

Ottanta un'altra destinazione è rappresentata anche dalla Francia socialista di Mitterrand. Con lo

scoppio della guerra del Golfo nel 1989 i bengalesi interrompono l'emigrazione verso quest'area.

14 Dopo il Medio Oriente, il Sud-est Asiatico è stato la seconda area più importante per le migrazioni di breve termine
dal Bangladesh. A partire dal 1997 a causa della crisi finanziaria, però, il numero di bengalesi che vi emigravano era
notevolmente sceso in favore degli Emirati Arabi (cfr. Siddiqui 2003:3). In Malesia dal 2007 ha ripreso comunque a
salire (Mamun & Nath 2010:6).
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Come nuova alternativa si  pongono allora i paesi  dell'URSS e quelli  del Mediterraneo. La fine

dell'esperienza socialista fa sì che i paesi dell'Europa orientale vengano visti come un terreno dove

tentare la fortuna, dove giocare le proprie attitudini imprenditoriali. Ma l'esperienza in quest'area

durerà solo pochi anni: il ristagno economico delle ex-repubbliche sovietiche e il forte razzismo

hanno giocato un importante ruolo in questo senso. 

Gli anni Novanta sono coincisi pertanto con l'arrivo di bangladeshi nell'Europa meridionale,

soprattutto  in Spagna, Grecia e Italia.  Qui,  in una decina di  anni,  si  formeranno tre  importanti

comunità: la stima di Siddiqui vede agli inizi del Duemila 7.000 presenze in Spagna, 11.000 in

Grecia e ben 70.000 in Italia (cit. in Priori 2012:59). In questi paesi, più che altrove, la legislazione

sull'immigrazione non era ancora sfavorevole, e in Italia alla facilità dell'ingresso si univa la scarsa

efficacia dei controlli sulla clandestinità (Quattrocchi 2003:58).

Queste  ultime  mete  europee  si  aggiungono  a  quelle  già  interessate  dalla  migrazione

bengalese come Germania, Francia, Svizzera, Belgio e Olanda. Qui però il numero di immigrati dal

Bangladesh tra gli anni Ottanta e Duemila è rimasto esiguo attestandosi, nel complesso, a poche

migliaia (Priori 2012:59).

Le migrazioni bengalesi al femminile

Con Quattrocchi (2003) è opportuno segnalare che a partire dagli anni Novanta anche le

donne  bengalesi  hanno  cominciato  più  intensamente  ad  emigrare  per  motivi  di  lavoro.  Le

destinazioni  prevalenti  non  sono  però  i  paesi  Occidentali,  dove  prevalgono  i  ricongiungimenti

familiari.  Sono  invece  migrazioni  temporanee  e  riguardano  quelle  stesse  nazioni  interessate

dall'emigrazione  a  breve  termine  maschile  (Malesia,  Kuwait,  Emirati  Arabi,  Qatar,  Mauritius,

Libano, Singapore, Arabia Saudita, Oman). Le donne all'estero lavorano come domestiche, badanti,

operaie tessili, infermiere, insegnanti. Le motivazioni per l'emigrazione risiedono innanzitutto nella

possibilità  di  assicurare  alla  famiglia  maggiori  redditi,  per  costruire  una  nuova  casa,  comprare

terreni. C'è chi emigra per accumulare risorse per la dote, chi si allontana invece da condizioni
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familiari  difficili,  da  maltrattamenti  o  violenze,  aiutata  in  questo  caso  dal  lavoro  di  ONG  o

associazioni  a difesa della donna. La scelta di  emigrare è solitamente,  invece,  una scelta presa

dall'intera famiglia allargata,  marito compreso se la donna è sposata.

I dati ufficiali parlano di 270.933 donne emigrate regolarmente tra il 1991 e novembre 2013,

una cifra bassissima che non raggiunge nemmeno il totale degli emigrati regolari per i soli primi 11

mesi del 2013, che raggiungono quota 371.647 (fonte BMET – Bureau of Manpower, Employment

and Training, agenzia esecutiva del Ministero per il welfare degli espatriati). Questi numeri non

rendono visibili le 'partenze' irregolari che costituiscono invece una grande parte delle emigrazioni

femminili  (ma lo stesso vale per quelle maschili).  Più spesso si  ricorre infatti  a sub-agenti  o a

contatti personali per poter lavorare all'estero. Come ricorda Siddiqui, se fino agli anni Settanta il

governo non era intervenuto in materia di emigrazione femminile, con il decennio successivo ha di

volta in volta o bandito la migrazione femminile a eccezione delle categorie professionali, oppure

imposto forti restrizioni per le lavoratrici semi o non professionali: agli inizi degli anni Duemila le

donne poco o per nulla qualificate potevano emigrare solo se accompagnate dal marito (2003:56)15.

Alcuni numeri dell'emigrazione bengalese

Prima di passare a descrivere il contesto di immigrazione veneto e veneziano che interessa

più  da vicino  le  persone al  centro  del  presente lavoro,  è  opportuno soffermarsi  brevemente  su

qualche numero dell'emigrazione bengalese in generale per aggiungere qualche precisazione.

Dalle  statistiche del  BMET dal  1976 al  2013 i  cittadini  bengalesi  che hanno lasciato il

proprio paese utilizzando le vie legali sarebbero 8.679.396. Un flusso parallelo e cospicuo passa

però attraverso agenzie 'irregolari' (dalal) che offrono un servizio di intermediazione, facilitando

l'organizzazione del viaggio, predisponendo i documenti, ma anche l'ingresso e la permanenza dei

cittadini bengalesi espatriati, dietro ingenti ricompense16 (Boscolo Fiore 2011:89). Per Siddiqui una

15 Anche in Quattrocchi  si  riporta  quest'ultimo dato che però viene letto in termini più positivi,  come un timido
tentativo di creare nuovi canali di accesso alla migrazione regolare per le donne (2003:56).

16 Quattrocchi ci informa che i dalal non operano soltanto nel campo dell'emigrazione regolare o irregolare, ma anche
in quello delle compravendite di terreni o immobili (2003:53).
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larga parte dei reclutamenti per così dire, ufficiosi, avviene tramite iniziativa e contatti personali:

chi si trova già all'estero procura a familiari e amici i visti per l'espatrio, anche a pagamento. Questa

via risulta meno costosa del ricorso ai canali ufficiali, rappresentati per esempio da centinaia di

agenzie private che operano su licenza del governo o dalla società pubblica BOESL – Bangladesh

Overseas Employment Services Limited – che è però molto meno utilizzata (cfr. Siddiqui 2003:8).

Un altro dato interessante su cui soffermarsi riguarda il peso delle rimesse. L'emigrazione

rappresenta infatti una fonte di reddito nazionale non indifferente, costituendo il 10% dell'economia

del paese17. Nel 2013 (dato aggiornato al mese di novembre) sono stati inviati in Bangladesh più di

11 miliardi e mezzo di dollari sotto forma di rimesse, registrando anche un leggero calo rispetto ai

due anni precedenti (fonte BMET su dati della Banca del Bangladesh). Come per tutti i dati ufficiali

anche questi numeri tracciano solamente una parte dei movimenti di capitali verso il paese. I mezzi

informali sono canali molto più veloci e convenienti per mandare i soldi 'a casa' rispetto a banche o

agenti di  money transfer  (quegli agenti in attività finanziaria che si occupano del trasferimento di

denaro anche all'estero). Servirsi di un corriere, hundi, significa risparmiare sui costi dei servizi di

trasferimento del denaro, fare più in fretta e con la garanzia di una maggiore confidenzialità. Uno

studio di Siddiqui e Abrar mostra come in due sottodistretti, quelli di Chittagong e Tangail, il 40%

delle spedizioni di denaro dall'estero avvenisse tramite hundi, il 46% tramite i canali ufficiali, il

4,6%  attraverso  amici  e  parenti  mentre  un  8%  veniva  recapitato  direttamente  dal  lavoratore

emigrato  in  occasione  di  qualche  visita  a  casa  (cfr.  Siddiqui  2003:5).  La  principale  area  di

provenienza delle rimesse è costituita dal Medio Oriente, seguita negli ultimi anni da Singapore

(fonte BMET).

Passeremo ora a descrivere più da vicino lo scenario italiano delle migrazioni bengalesi, fino

ad addentrarci nella città di Mestre, luogo dove si è svolta la ricerca.

17 Secondo Mamun e Nath rappresenterebbero addirittura il 12% del PIL nazionale e sarebbe pari a più della metà del
reddito derivato dalle esportazioni (Mamun & Nath 2010:29).
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3.2 Le migrazioni bengalesi nel contesto italiano

Da Roma al resto dell'Italia

Come già si è avuto modo di vedere, l'Italia non è stata meta degli spostamenti bengalesi

fino,  sostanzialmente,  agli  anni  Novanta.  Dal  1989  un  certo  numero  di  famiglie  di  piccoli

proprietari terrieri raggiunge la Penisola per reinvestire il denaro guadagnato in Medio Oriente. Di

norma, infatti,  chi approda in quegli anni in Italia proviene da altri “viaggi” nei paesi dell'est e

centro Europa o, per l'appunto, da quelli arabi. Fino ad allora le cifre sulla presenza bengalese erano

irrisorie  ed  è  solo  nel  1986  che,  in  concomitanza  con  la  prima  sanatoria  sull'immigrazione,  il

numero dei bengalesi raggiunge il centinaio. La nuova sanatoria del 1990 (Legge Martelli) non ha

però precedenti:  circolata la notizia sulla possibilità di  regolarizzazione migliaia di  bengalesi  si

riversano sul territorio italiano e alla fine di quell'anno saranno in 5.000 a registrarsi ufficialmente.

Come era successo in Inghilterra, anche nel contesto italiano le catene migratorie bengalesi hanno

dimostrato di sapersi azionare con velocità ed efficacia. Al pari di Londra, poi, Roma è diventata il

polo di attrazione su cui si è concentrato il flusso in entrata. Con Knights, Priori (2012:60) descrive

questi  primi arrivati come “young and well educated risk takers” (giovani avventurieri con una

buona istruzione), gente in cerca di fortuna in un Paese che in quel momento offriva un permesso di

soggiorno a chi riusciva a dimostrare di essere stato presente entro i  suoi confini prima del 1°

gennaio 199018. Non occorreva infatti essere in possesso di un contratto di lavoro, come era stato

nell'86 o come sarà per le successive sanatorie.

Anche dopo la fine della sanatoria, i flussi sulla capitale però non si arrestano. Fino alla fine

degli anni Novanta è Roma ad essere la meta praticamente obbligatoria per tutti: qui è presente la

maggiore  comunità  di  bengalesi  in  Italia;  è  inoltre  abbastanza  facile  sfruttare  le  possibilità  di

lavorare in nero fintanto che non si riesce a regolarizzare la propria posizione. Molti sono coloro

che in questa fase lavorano nel commercio ambulante, vendono fiori, fanno i lavavetri ai semafori;

c'è chi avvia piccole attività commerciali, lavora nella ristorazione, nell'edilizia o nel settore delle

18 Bastava uno scontrino fiscale che riportasse una data antecedente al 1° gennaio '90 (Priori 2012:61).
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pulizie. Le sanatorie del 1995 (legge Dini) e del 1998 (legge Turco-Napolitano) danno ad alcuni

l'occasione per regolarizzarsi. Ma con la fine degli anni Novanta si comincia anche ad uscire dalla

capitale alla ricerca di ulteriori  possibilità di  impieghi regolari  nei centri  cittadini più piccoli.  I

bengalesi raggiungono così altre città italiane, in particolare nel nord del Paese (Milano, Mestre,

Vicenza, Bologna, Brescia), ma anche nel centro-sud (Follonica, Arezzo, Napoli, Palermo, Catania)

(cfr. Quattrocchi 2003:62; Mantovan 2007:286).

Prima  di  passare  ad  alcuni  dati  sulla  situazione  attuale,  va  fatta  una  considerazione

sull'estrazione sociale dei primi arrivati. In genere si trattava di persone di ceto abbastanza elevato,

con un'istruzione superiore alla media, disposte a rischiare e a seguire le proprie aspirazioni. I costi

per raggiungere l'Europa o l'Italia si potevano sostenere, infatti, solo disponendo di un certo capitale

iniziale, e non solo economico. Ma col tempo questa possibilità è andata allargandosi anche alla

classe  media  o  medio-bassa:  la  via  dell'emigrazione,  vista  come  la grande  possibilità  di

miglioramento delle condizioni economiche familiari spingerebbe molti a vendere non solo terreni o

attività commerciali, ma anche le abitazioni o a ricorrere al prestito pur di partire; il conseguente

indebitamento e le aspettative esigerebbero a loro volta solo successi dalla scommessa migratoria

(cfr. Quattrocchi 2003:54 e 59). A favorire questi altri strati della popolazione ci sarebbe anche, in

questa fase successiva, la possibilità di appoggiarsi a quanti sono già presenti in Italia o alle rimesse

spedite dai familiari emigrati.

3.3 La situazione attuale: alcuni dati italiani e veneti

L'immigrazione bengalese in Italia

Nel corso di pochi decenni l'Italia è diventata uno dei paesi europei più interessati dalle

immigrazioni provenienti dal Bangladesh: nel 2010 su 166 mila ingressi di cittadini bengalesi a

livello comunitario ben 74 mila hanno interessato proprio il Bel Paese (Caritas-Migrantes 2012:51).

I bengalesi residenti in Italia nel 2011 si attestano su quota 82.451 e rappresentano l'1,8% del totale

degli  stranieri  che risiedono nel  territorio.  Come si  può osservare dalla  tabella  1,  il  numero di
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bengalesi entrati regolarmente nella Penisola è andato aumentando nonostante la crisi economica in

corso da qualche anno19. 

ITALIA 2007 2008 2009 2010 2011

Bangladeshi
(tot.)

49.575 55.242 65.529 73.965 82.451

femmine 15.648 17.883 21.845 24.303 26.809

maschi 33.927 37.359 43.684 49.662 55.642

Tabella 1: cittadini bengalesi residenti in Italia al 1° gennaio (fonte: ISTAT)

Nel 2011 le regioni italiane maggiormente interessate dalla presenza bengalese (più di 10

mila residenti) sono Veneto, Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna (dati ISTAT). Queste aree, come

già ricordato, sono state caratterizzate dalle maggiori concentrazioni di cittadini bengalesi sin dagli

inizi  della  loro  storia  d'immigrazione  in  Italia.  Mantovan  (2007:286)  sottolinea  come  questa

nazionalità si contraddistingua per la “concentrazione etnica” in alcune specifiche provincie e al

loro  interno  in  particolari  comuni  tra  cui  Roma,  Venezia,  Milano,  Bologna,  Palermo,  Brescia,

Monfalcone,  Ancona,  Arezzo.  Circa  la  metà  dei  bengalesi  presenti  in  Italia  è  originaria  di

Shariatpur, un distretto della divisione di Dacca; altra area di provenienza è la Grande Dacca nel suo

complesso, per esempio il distretto di Madaripur (Boscolo Fiore 2011:95).

Il contesto veneto

Per quanto riguarda il contesto che interessa più da vicino questo lavoro, il Veneto, se ne è

appena sottolineata l'alta concentrazione di cittadini bangladeshi. Al 2011 risultano residenti 17.958

bengalesi (cfr. Tabella 2). L'anno successivo i cittadini bengalesi che hanno ottenuto un permesso di

soggiorno in questa regione sono stati 1.079 (di cui il 38% femmine); le motivazioni per il rilascio

del  documento  sono  state  il  lavoro  per  il  37%  e  il  ricongiungimento  familiare  per  il  55%

19 Questa tendenza riguarda comunque gli ingressi degli stranieri nel loro complesso e interessa anche il 2012 (cfr.
Scheda di sintesi – Dossier statistico immigrazione 2013). Va comunque segnalata la diminuzione in valori assoluti
dei permessi di soggiorno rilasciati in Italia in questi stessi anni (cfr. report ISTAT 2013). Per quanto riguarda,
invece, il numero reale dei bengalesi in Italia le stime parlano di un 50% di presenze irregolari, per cui le cifre qui
presentate andrebbero moltiplicate per due (cfr. Boscolo Fiore 2011:93).
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(Osservatorio Regionale Immigrazione 2013). Questi ultimi dati mostrano bene quanta importanza

stiano avendo proprio i ricongiungimenti nel fare crescere la comunità bengalese. È un movimento

avviato già tempo e che interessa non solo il Veneto, ma tutto il territorio italiano. Assieme a Priori

(2012:86) è opportuno sottolineare come l'arrivo di donne e bambini tramite il ricongiungimento

famigliare abbia contribuito a diversificare la comunità bengalese inizialmente rappresentata, come

si è visto, solamente da uomini. Ha anche favorito la delimitazione del fenomeno della coabitazione

tra soli maschi che aveva largamente caratterizzato la sistemazione abitativa dei bengalesi sin dalle

prime fasi di immigrazione in Italia20. L'attuale crisi economica e la crescente disoccupazione hanno

portato, però, molti nuclei familiari ricongiunti negli ultimi anni a subaffittare le stanze delle proprie

case.  Anche  le  famiglie  che  ho  frequentato  subaffittavano  stanze  e  posti  letto.  In  due  casi  il

subaffitto riguardava estranei e garantiva qualche entrata extra alla famiglia. In altre due situazioni

il coinquilino era un parente e qui si trattava invece più di un sostegno reciproco tra familiari e

meno  di  un  interesse  economico.  Inoltre  queste  case  erano  abbastanza  grandi  e  spaziose  per

accogliere dignitosamente tutti. Ho visitato però altre case di amici in cui i coinquilini occupavano

spazi molto più vitali per la famiglia e l'affollamento era più evidente.

Continuando con i dati sul Veneto, i cittadini dal Bangladesh rappresentano uno dei gruppi

cresciuti più rapidamente nella regione tra il 1996 e il 2009 (addirittura oltre 20 volte i numeri del

'96).  Sono particolarmente  concentrati  nelle  provincie  di  Vicenza  e  di  Venezia,  dove  risiedono

rispettivamente circa il 45% e il 36% del totale dei bengalesi della regione (Caritas 2010:357). 

VENETO 2007 2008 2009 2010 2011

Bangladeshi
(tot.)

12.340 13.659 16.095 17.350 17.958

femmine 4.246 4.737 5.761 6.258 6.654

maschi 8.094 8.922 10.334 11.092 11.304

Tabella 2: cittadini bengalesi residenti in Veneto al 1° gennaio (fonte: ISTAT)

20 Sulle  bachelors'  houses (le  case degli  scapoli)  si  rimanda a Priori  (2012:69-71).  Lo studioso approfondisce la
situazione abitativa dei primi arrivati a Roma tra coabitazione e sovraffollamento.
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Il Comune di Venezia e la città di Mestre

Mantovan osserva che all'interno della provincia di Venezia, “la stragrande maggioranza

dei  bangladesi  è  presente  nel  comune  capoluogo,  e  più  precisamente  nelle  zone  di  Mestre  e

Marghera più vicine alla stazione dei treni”21 e le aree di provenienza sono, oltre al distretto di

Shariatpur, il villaggio di Bhairab, i distretti di Dacca, Comilla, Chittagong e Chandpur (2007:286-

287). La Tabella 3 mostra i dati sulle presenze bengalesi nel Comune di Venezia dal 2007 al primo

gennaio  2011.  Come  succede  a  livello  nazionale,  si  assiste  ad  un  costante  aumento  della

popolazione bengalese malgrado la crisi economica ed occupazionale generale. Se fino a gennaio

2010 la crescita è comunque sostenuta, l'inizio dell'anno successivo registra invece una flessione.

COMUNE di 
VENEZIA

2007 2008 2009 2010 2011

Bangladeshi
(tot.)

2.764 3.247 3.997 4.499 4.740

femmine 826 1.003 1.312 1.488 1.636

maschi 1.938 2.244 2.685 3.011 3.104

Tabella 3: cittadini bengalesi residenti nel Comune di Venezia al 1° gennaio (fonte: ISTAT)

Questi dati ci avvicinano all'area di interesse principale della ricerca. È opportuno quindi

descrivere meglio l'area di Mestre che è il luogo in cui vivono tutte le famiglie conosciute. Sarà

inoltre importante delineare alcuni servizi  che il  Comune di Venezia mette a disposizione della

cittadinanza straniera dal momento che i miei interlocutori li conoscono bene e, come si vedrà nella

parte etnografica, se ne servono ampiamente.

21 Anche le statistiche comunali al 31 dicembre 2011 confermano questo dato: i quartieri scelti come residenza dalla
stragrande  maggioranza  della  cittadinanza  bengalese  sono  proprio  quelli  di  Mestre  centro  e  Marghera  (si
confrontino  i  dati  elaborati  dal  Servizio  Statistica  e  Ricerca  del  Comune  di  Venezia  alla  seguente  pagina:
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5824). Rispetto  ai  dati  ISTAT,  il
totale dei cittadini bengalesi residenti è rivisto al rialzo: al 31/12/2011 sarebbero infatti già 5.013.
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Fig 1. Il Comune di Venezia e i suoi dintorni. In rosso le città di Venezia e di Mestre, con accanto l'area di Marghera.
(fonte: web http://venezia.solotour.it/Mappe-Venezia.htm)

Fig 2. Territorio del Comune di Venezia. In evidenza le
municipalità:

1) municipalità Venezia-Murano-Burano (Venezia insulare)
2) municipalità Lido-Pellestrina (Venezia litorale)
3) municipalità Favaro Veneto
4) municipalità Mestre-Carpenedo (Mestre Centro)
5) municipalità Chirignago-Zelarino (Mestre Ovest)
6) municipalità Marghera

(fonte: Comune di Venezia – Servizio Statistica e Ricerca, 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Serve  BLOB.php/L/
IT/IDPagina/18700)
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Fig. 3. Municipalità di Mestre-Carpenedo e i relativi quartieri (fonte: Comune di Venezia – Servizio Statistica e Ricerca,
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8719)

Mestre è una delle località di terraferma che costituiscono il Comune di Venezia ed è l'area

che  vede  la  maggiore  concentrazione  di  bengalesi  nel  territorio  comunale.  Sono  soprattutto  i

quartieri centrali e quelli più serviti dai mezzi pubblici ad essere scelti per risiedervi (Mestre centro,

Carpenedo-Bissuola22, per esempio)23. La presenza in città di questa comunità è ben visibile. Già

uscendo dalla stazione di Venezia Mestre e percorrendo il grande viale che si presenta dinnanzi al

viaggiatore,  si  individueranno  facilmente  numerosi  negozi  gestiti  da  bengalesi.  In  tutte  le  vie

centrali  sono  presenti  negozietti  di  alimentari,  phone-center,  pizzerie-kebab,  piccole  agenzie

viaggio, negozietti di bigiotteria di proprietari bangladeshi. Passeggiando ancora un po' si vedranno

dei negozi di parrucchieri  o una macelleria  halal.  Ultimamente stanno sorgendo anche un certo
22 Cfr. Fig. 2 e Fig. 3.
23 Spesso i bengalesi non posseggono un'automobile, né la patente e per gli spostamenti sono dunque vincolati dai

mezzi pubblici.  Anche in Quattrocchi  si  accenna al  fatto che la maggioranza dei  cittadini  bengalesi  presenti  a
Monfalcone non possedeva la patente di guida (2003:69).
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numero di agenzie-patronati che si occupano del disbrigo di tutta quella variegata burocrazia legata

al  soggiorno  regolare  dei  cittadini  stranieri,  anche  questi  gestiti  da  cittadini  originari  del

Bangladesh.

Oltre che come imprenditori, gli uomini bengalesi nel comune di Venezia sono impiegati

principalmente  nei  settori  alberghiero,  della  ristorazione  e  della  cantieristica  navale,  essendo

presente Fincantieri  con uno dei  suoi  stabilimenti24.  Vi  è  poi  tutta  la  fascia  di irregolari  che si

possono incontrare per le vie cittadine a vendere qualsiasi cosa: ombrelli, sciarpe, piccoli gadget,

rose, mimose per la Festa della donna.

Le  donne  bengalesi  in  genere  sono  casalinghe.  Quando  lavorano  sono  principalmente

assunte negli alberghi come cameriere ai piani25. Sono comunque molto visibili in città: salgono e

scendono dagli autobus, vanno a fare la spesa, accompagnano i figli a scuola, li portano al parco,

escono con i mariti a fare commissioni.

La comunità bengalese del comune di Venezia essendo già “nutrita” ha messo in piedi nel

tempo tutta una serie di servizi diretti ai connazionali che vanno al di là delle diverse tipologie di

negozi di cui si è appena parlato. Tra Mestre e la vicinissima Marghera sono presenti almeno tre

sale per la preghiera dei fedeli musulmani. In una di queste è attiva una scuola coranica per bambini

e ragazzi bengalesi. Una moschea più grande, a cui fanno riferimento soprattutto i fedeli di lingua

araba ma anche i bengalesi, si trova sempre a Marghera, nella zona industriale. Nel comune sono

presenti  inoltre  alcune  associazioni  culturali  di  cittadini  del  Bangladesh,  come  per  esempio  la

Bangladesh Youth Association of Venice (BYAV) o la Venice Bangla School (quest'ultima ha attiva

una scuola di lingua bengali e uno spazio-compiti rivolti ai bambini). I miei interlocutori non sono

però particolarmente attratti da questo associazionismo e non partecipano alle attività organizzate

(come per esempio la festa per il capodanno bengalese – 14 aprile – , o per il giorno della Vittoria,

24 Mantovan (2007:288) annota come la presenza dei bengalesi tra le fila dei lavoratori di Fincantieri abbia rilevanza
nazionale poiché interessa tutte le maggiori sedi tra cui Monfalcone, Ancona, Palermo.

25 Questo è perlomeno quanto ho appreso sul campo. Le donne che ho incontrato e che lavoravano svolgevano tutte
questa mansione negli alberghi di Mestre o Venezia.
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ovvero  l'indipendenza  del  Bangladesh – 16 dicembre).  Mi dicono un po'  tutti  che  c'è  “sempre

casino” attorno a queste organizzazioni26. 

La comunità bengalese presente sul territorio comunale conosce e si serve, comunque, non

soltanto  dei  servizi  offerti  da e  tra  connazionali,  ma  anche  di  quelli  messi  in  campo

dall'amministrazione locale. Se ne parlerà brevemente qui di seguito.

Alcuni servizi per la cittadinanza straniera nel Comune di Venezia

In questo paragrafo presenterò alcuni servizi offerti nel territorio del Comune di Venezia ai

cittadini stranieri residenti, per meglio capire l'uso che ne fanno e ne hanno fatto i miei interlocutori

nei mesi della ricerca. Sarà così più agevole seguirne le storie e le scelte. Parte di questi servizi sono

gestiti  dal Servizio immigrazione e promozione dei diritti  di cittadinanza e dell'asilo (Direzione

politiche sociali partecipative e dell'accoglienza). In quanto segue non vi è comunque la pretesa di

esaurire la vasta gamma dei servizi esistenti che vanno ben oltre a quanto si descriverà. 

Corsi di italiano e laboratori di cucito per donne straniere 

Il Servizio immigrazione organizza corsi di lingua italiana per le donne straniere residenti

nel comune27. Questi si svolgono di norma a Mestre e Marghera e in altre zone della terraferma

veneziana  e  sono  articolati  su  più  livelli  linguistici  a  partire  da  quello  principiante.  Possono

iscriversi  ai  corsi solo donne con regolare permesso di soggiorno. È possibile per loro,  inoltre,

usufruire di un servizio baby-sitting per bambini da 0 a 3 anni. I corsi sono gratuiti ed è previsto un

piccolo contributo solamente per l'acquisto del libro di testo. 

È nel contesto di questi corsi che ho avuto i  primissimi contatti  con alcune delle donne

bengalesi,  mie future interlocutrici:  un tirocinio mi  aveva infatti  portata  all'interno dello  spazio

baby-sitting a Mestre e Marghera. In quell'anno, il 2012, i corsi erano attivi in tutte e tre le località.

A Mestre era attivo anche un corso per analfabete.

26 Non ho  pertanto  avuto occasione  di  avvicinarmi  all'associazionismo bengalese.  Tuttavia  nel  capitolo  in  cui  si
discuterà la letteratura prodotta in Italia sui bangladeshi si avrà modo di affrontare brevemente l'argomento.

27 Cfr.: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19796#ee4649   
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Accanto  ai  corsi  di  italiano,  il  Servizio  immigrazione  promuove  altri  contesti  di

socializzazione come i laboratori di cucito che sono aperti sia all'utenza italiana che straniera. Nello

specifico  il  laboratorio  è  promosso  e  condotto  da  un'associazione  di  donne  italiane  attiva  nel

territorio. Alcune delle mie interlocutrici vi hanno partecipato.

Laboratori di socializzazione e comunicazione per ragazzi

Il Servizio immigrazione ha elaborato degli spazi di intervento e di sostegno linguistico non

solo per gli stranieri adulti ma anche per i ragazzi. I laboratori extrascolastici di socializzazione e

comunicazione28 sono rivolti a ragazzi neoarrivati tra gli 11 e i 16 anni e si articolano su diversi

livelli  di  conoscenza  dell'italiano  (principiante,  intermedio,  avanzato).  Lo  scopo  è  favorire

l'apprendimento dei primi rudimenti di italiano in uno contesto giocoso e tra pari, tra ragazzi cioè

che condividono un vissuto migratorio oltre che una condizione di non padronanza della lingua del

loro  nuovo  paese  di  residenza.  L'attenzione  alla  socializzazione  è  tra  i  punti  forti  di  questi

laboratori. Nel mio tirocinio ho avuto modo di partecipare anche a questi corsi che si svolgevano

nel pomeriggio a Mestre. Qui ho conosciuto uno dei miei futuri “piccoli” interlocutori.

La mediazione linguistico-culturale

Il Servizio immigrazione si serve della figura del mediatore linguistico-culturale in diverse

circostanze. I mediatori sono generalmente, ma non sempre, di lingua madre non italiana. Volendo

semplificare,  il  loro  lavoro  consiste  nel  mediare,  in  tutti  i  sensi  e  non  solo  linguisticamente,

l'incontro tra gli operatori/le istituzioni e gli utenti immigrati che non padroneggiano l'italiano. Un

esempio del loro impiego sono le iscrizioni ai corsi di  italiano per le donne o ai laboratori dei

ragazzi di cui si è parlato.

Con il  progetto  TuttiAscuola  il  Servizio  mette  a  disposizione  la  mediazione  linguistico-

culturale anche alle scuole. Gli istituti che ne fanno richiesta possono usufruire di mediatori per

28 Cfr.: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19796#9a8aac
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facilitare l'ingresso nella scuola degli studenti stranieri neoarrivati29. Lo scopo è quello di favorire la

comunicazione tra l'ambiente scolastico e le famiglie: i mediatori partecipano ai colloqui tre genitori

e  insegnanti;  affiancano  i  nuovi  studenti  durante  l'iscrizione  e  nei  primi  e  delicati  giorni  di

inserimento a scuola. Si avrà modo di parlarne attraverso l'esperienza di uno dei ragazzi incontrati

sul campo.

Centro Donna

Si tratta di un servizio del Comune  di Venezia che ha come  obiettivo “l'elaborazione di

politiche al 'femminile'”30. La sede è situata in una via centrale di Mestre. Al suo interno il Centro

Donna Multiculturale si occupa di mettere in relazione le donne italiane e straniere e di offrire a

queste ultime migliori possibilità per comunicare con i propri paesi di origine31. Il centro mette a

disposizione una biblioteca di genere e un'emeroteca in 5 lingue, postazioni internet e uno sportello

informativo.  Organizza inoltre corsi  di  italiano per straniere, corsi di  informatica e altre attività

culturali. Nell’estate 2012 e in quella successiva vi si è tenuto un laboratorio di aiuto-compiti e

gioco per bambini e ragazzi stranieri a cui hanno partecipato due dei ragazzi conosciuti. Alcune mie

interlocutrici hanno inoltre frequentato i corsi di informatica.

Centri Territoriali Permanenti  (CTP)

I  Centri  Territoriali  Permanenti,  che  fanno  capo  al  Ministero  dell'Istruzione,  sono  stati

istituiti nel 1997 (OM 455/97) e si occupano di istruzione e formazione degli adulti. Presso il CTP

della scuola secondaria di primo grado “G. Cesare” di Mestre è attivo il percorso valido per il

conseguimento  del  titolo  di  licenza  media;  vengono  inoltre  offerti  corsi  di  lingua  italiana  per

stranieri al termine dei quali è possibile ottenere una certificazione linguistica di livello A2. Questo

certificato è attualmente necessario sia per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti

di lungo periodo, sia per assolvere all'obbligo linguistico previsto dall'Accordo di integrazione per i

29 Cfr.: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19796#89f19b 
30 Cfr.: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1388 
31 Cfr. la sezione dedicata: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2015 
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nuovi immigrati.  Nella provincia di Venezia i CTP sono stati inoltre individuati dalla Prefettura

come i soggetti presso i quali gli stranieri che entrano per la prima volta in Italia possono seguire i

corsi di formazione civica previsti dall'Accordo appena menzionato. Le questioni giuridiche legate a

queste possibilità di residenza regolari verranno proprio ora affrontate.

3.4 Contesti giuridici

Dopo  aver  tratteggiato  i  servizi  utilizzati  dai  miei  interlocutori  sarà  opportuno

contestualizzare da un punto di vista “giuridico” i percorsi da loro fatti, e di cui si avrà più avanti

modo di raccontare. Farò accenno pertanto alla normativa legata ai ricongiungimenti familiari, al

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e al nuovo Accordo d'integrazione.

Il ricongiungimento familiare

Tutte  le  famiglie  con  cui  ho  stretto  relazioni  hanno potuto  guadagnare  l'unità  familiare

attraverso il ricongiungimento. È sempre stato il marito a ricongiungere la moglie e, eventualmente,

i figli. Questa è però una fase che tutti hanno già passato da almeno qualche anno; non me ne hanno

pertanto mai parlato troppo approfonditamente. Chiedendo se era stato difficile avere tutte le carte

in regola per richiedere il ricongiungimento, la risposta è sempre stata negativa: basta avere un

“CUD alto”, un buon reddito, ed è tutto semplice mi hanno sempre detto. Secondo la legislazione

italiana  l'istanza  di  ricongiungimento  familiare  può essere  avanzata,  infatti,  da  chi  risponde ad

alcuni requisiti. Innanzitutto è necessario disporre di un certo reddito minimo annuo. Bisogna poi

dimostrare il legame familiare con i soggetti da ricongiungere e avere un alloggio che soddisfi i

criteri di idoneità abitativa (in cui rientra per esempio una certa disponibilità di spazio, in mq, per

abitante), e quelli igienico-sanitari previsti32.  

32 Per tutti i dettagli sulla procedura per il ricongiungimento familiare si confronti: http://www.meltingpot.org/Scheda-
pratica-Procedura-per-il-ricongiungimento-familiare.html oppure  la  guida  del  Comune  di  Venezia  alla  pagina:
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19438#093c32  Per una lettura critica
di tale istituto (la rigida definizione di quali familiari sia possibile ricongiungere; la dipendenza amministrativa, ma
non solo, tra ricongiunti e ricongiungente; la definizione soggiacente di famiglia in senso nucleare) si veda Della
Puppa (2012:66-68; 70-73).
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Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Si tratta di un titolo previsto dall'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione ed è un permesso

di soggiorno illimitato che può essere richiesto dallo straniero che risiede stabilmente e in maniera

continuativa in Italia da almeno 5 anni. Al momento della richiesta il cittadino deve possedere una

serie di altri requisiti: deve disporre di un permesso di soggiorno valido e dimostrare un reddito che

non  scenda  al  di  sotto  dell’importo  annuo  dell’assegno  sociale;  non  deve  essere  considerato

pericoloso  per  l'ordine  pubblico;  da  giugno  2010  deve  anche  aver  raggiunto  un  livello  di

conoscenza  della  lingua  italiana  non  inferiore  al  livello  A2  del  Quadro  comune  europeo  di

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)33. 

La lingua italiana è dunque un punto e un momento centrale nel percorso verso l'ottenimento

del documento per la residenza illimitata. Il Ministero dell'Interno ha predisposto la possibilità di

sostenere i test di lingua presso le prefetture. È possibile ottenere la certificazione anche presso tutti

quegli enti certificatori che sono stati riconosciuti dal Ministero degli affari Esteri e dal Ministero

dell'Istruzione. Tra questi rientrano i CTP e alcune università italiane come per esempio l'Università

per Stranieri di Siena o di Perugia. 

Per i miei interlocutori la possibilità di ottenere un titolo che garantisse il soggiorno in Italia

illimitatamente è stata subito colta non appena scaduti i 5 anni di residenza. Il requisito che a loro

mancava era la conoscenza della lingua italiana: per soddisfarlo c'è chi ha seguito la strada dei test

offerti dalla prefettura, chi ha scelto di frequentare i corsi del CTP, chi ancora ha provato l'esame

dell'Università per Stranieri di Siena. Quest'ultima propone un esame “calibrato” per le esigenze

degli  immigrati,  offrendo un 'modulo  di  integrazione in  Italia',  per  ottenere la  certificazione  di

livello A234. Si tratta di un test semplificato rispetto a quello di pari livello ma destinato ad altra

33 Si  confronti  il  sito  della  Polizia  di  Stato:  http://www.poliziadistato.it/articolo/view/214/ oppure  la  scheda:
http://www.meltingpot.org/Il-Permesso-di-soggiorno-CE-per-soggiornanti-di-lungo.html#.Ur7kWvTuKi3  In questa
sono  anche  indicati  i  costi:  per  avanzare  la  richiesta  si  spendono  273,50  euro,  oltre  alle  fotocopie  di  tutti  i
documenti necessari.

34 È la certificazione CILS che attesta le abilità linguistiche (ascolto, comprensione e produzione scritta, produzione
orale) per la lingua italiana. Un esempio del test di livello A2 destinato agli immigrati si può reperire al seguente
link: http://cils.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=89&sez1=0&lng=1&art=194&prev=b. 
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tipologia di studenti. Allo stesso tempo risulta più articolato se confrontato all'esame proposto dalle

prefetture35.

Si ricordi, infine, che questo permesso di soggiorno può essere richiesto anche dal coniuge

del cittadino straniero che già risiede da 5 anni in Italia senza dover attestare un'uguale prolungata

residenza. Anche il coniuge dovrà superare il test di italiano richiesto.

L'Accordo di integrazione

Mi soffermerò brevemente sulla nuova normativa prevista per i permessi di soggiorno per

chi entra in Italia la prima volta (Accordo di integrazione). Quanto si dirà qui non ha toccato la vita

dei miei interlocutori che sono arrivati nella Penisola in altri tempi e con altre leggi. Ritengo sia

ugualmente  utile  accennare  a  come  stiano  cambiando  le  cose,  anche  per  mostrare  la  strada

intrapresa dall'Italia in materia di immigrazione su influsso degli orientamenti europei36.

L'Accordo di integrazione è entrato in vigore il 10 marzo 2012 ed è descritto nel sito del

Ministero dell’Interno come “un nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere nel

nostro Paese per avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua

italiana  e  dei  principi  civici  fondamentali”37.  È un  accordo  previsto,  appunto,  per  i  cittadini

provenienti  da  paesi  non  comunitari  che  entrano  in  Italia  per  la  prima  volta  e  richiedono  un

permesso di  soggiorno di  almeno un anno.  In breve,  con la  sua sottoscrizione gli  immigrati  si

impegnano ad accumulare almeno 30 crediti in due anni, frequentando corsi di formazione civica,

ottenendo la certificazione della conoscenza della lingua italiana parlata a livello A2 del Quadro

comune europeo per le lingue, adempiendo all'obbligo scolastico per i figli minori. Le competenze

35 Come poi si vedrà, un conoscente dei miei interlocutori ha scelto quest'ultima possibil ità. La sua insegnante di
italiano che ha tenuto il corso in preparazione dell'esame di Siena presso un centro CAF a Mestre, mi ha assicurato
che le convenzioni tra enti, centri vari e le università per stranieri che offrono certificazioni di questo tipo si stanno
moltiplicando. A suo avviso è “una bolla destinata a scoppiare” perché prima o poi ci si renderà conto del fatto che
tutti questi stranieri in possesso di attestati di conoscenza dell'italiano, la lingua non la sanno parlare davvero. Mi
vuole così testimoniare la facilità con cui le certificazioni verrebbero attualmente rilasciate, almeno secondo il suo
giudizio.

36 Per una lettura critica sull'introduzione di questo accordo in Italia e un confronto con le esperienze negli altri paesi
europei si veda Locchi (2012).

37 Cfr.: http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/
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in  lingua  italiana  diventano  così  fondamentali  per  restare  nel  paese  sin  da  subito.  È  possibile

ottenere al massimo la proroga di un altro anno per arrivare ai 30 crediti richiesti. Come già detto, ai

CTP di Venezia è stato dato l'incarico di fornire i corsi di formazione civica e anche di italiano.

Come  per  il  permesso  CE per  lungosoggiornanti,  valgono  naturalmente  anche  le  certificazioni

linguistiche rilasciate dagli enti riconosciuti. Ancora non è possibile un bilancio del provvedimento

perché non sono passati i tre anni al termine dei quali i primi che hanno firmato l'accordo dovranno

renderne conto. 

La naturalizzazione

Risiedendo  almeno  dieci  anni  consecutivi  in  Italia  uno  straniero  non  comunitario  può

chiedere di diventare cittadino italiano. Per ottenere la cittadinanza per residenza dovrà presentare la

domanda, che si indirizza al Presidente della Repubblica, assieme ad una serie di documentazioni

tra cui attestazione degli eventuali carichi penali, un'attestazione dei redditi degli ultimi tre anni, e

poi lo stato di famiglia, il titolo di soggiorno posseduto, il certificato di residenza, l'atto di nascita e

la ricevuta di pagamento del contributo previsto. I tempi di attesa per la risposta sono in media, di

cinque anni, anche se per legge dovrebbero essere al massimo due38. Si tratta comunque di una

concessione, e può dunque essere respinta.

La naturalizzazione è l'ultimo passo per acquisire libertà di movimento nel territorio italiano

e,  di  conseguenza,  all'interno  dei  paesi  dell'Unione  Europea.  Vedremo  l'importanza  di  questa

possibilità nelle vicende di una delle famiglie al centro del presente lavoro.

3.5 Cenni storici sul Bengala e il Bangladesh

L'ultimo “contesto” che si  dovrà affrontare riguarda la  storia  del  Paese oggi  noto come

Bangladesh. Si tratta di uno stato giovanissimo – la sua nascita risale infatti a poco più di una

quarantina  d'anni  fa  –  che  non  ha  ancora  raggiunto  una  stabilità  politica,  ma  che  riveste

un'importanza cruciale nell'economia globale sia per l'industria dell'abbigliamento a basso costo, sia

38 Cfr.: http://www.meltingpot.org/La-concessione-e-l-accertamento-della-cittadinanza-italiana.html#.Ur73lvTuKi0 
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per la forza lavoro che, come si è visto, “mette a disposizione” dei paesi occidentali e mediorientali.

Parlare della storia di questo Paese significa riconnettere le storie dei suoi migranti, e così dei miei

interlocutori, a una terra attraversata da decenni di violenza politica e secoli di oppressioni. Una

condizione che, come si avrà modo di vedere, ha il suo peso nel scegliere di restare lontani dal

proprio paese di origine.

Dalle origini alla partizione dell'India (1947)

L'attuale  Bangladesh si  estende nell'area  orientale  di  quello  che  è  stato  il  Bengala,  una

regione che occupa la fertile pianura del delta del Gange e la cui storia è legata a quella dell'intero

subcontinente indiano.

Dopo il passaggio dei popoli Arya provenienti dal Mar Caspio e della Russia meridionale

(1700 a.C.), l'instaurarsi della dinastia dei Gupta (320-510 d. C.) con l'emergere dell'induismo e

l'inglobamento della regione nell'impero Moghu'l  (XVI secolo) e la conseguente conversione di

massa all'Islam, fu il turno degli europei. Il primo ad arrivare nell'area fu il portoghese Vasco da

Gama che sbarcò a Calcutta nel 1498. Seguirono presto gli inglesi. 

Endrizzi (2002:24) ricorda che “fino alla fine del Settecento l'India rappresentava una delle

zone più sviluppate del globo, con una buona organizzazione politica e una fiorente economia” e gli

europei acquistavano qui spezie, tè, tessuti di lino e seta grezza pagandoli con l'oro delle Americhe.

L'iniziale interesse economico nell'area degli inglesi si trasformò col tempo in dominio militare e

politico.  Stabilitisi  a  Calcutta  con  la  Compagnia  delle  Indie  Orientali,  a  inizio  Settecento  essi

approfittarono della debolezza dell'ultimo discendente Moghu'l per conquistare via via il Bengala:

dapprima appoggiarono l'ascesa del nawab (vicerè, nell'impero Moghu'l) Mir Qasim, presero poi la

regione con la violenza. Il territorio divenne così una delle provincie dell'India inglese e dal 1793 fu

spartito  in  permanent  settlements  (sistemazioni  permanenti)  con  l'assegnazione  dei  terreni  agli

zamindar e taluqdar, classi di proprietari terrieri hindu. Contemporaneamente andarono a delinearsi

nel  Bengala  due  aree  di  influenza:  una  musulmana  a  est  ed  una  indù  ad  ovest.  La  presenza
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musulmana nel più ampio subcontinente era concentrata inoltre molto più a occidente, nel Punjab,

dove si parlava urdu. Queste divisioni determinarono nel 1947, anno della partizione dell'India e

della fine del dominio coloniale inglese, la nascita di due stati sovrani: l'India a maggioranza indù, e

il Pakistan, a maggioranza musulmana. In questo frangente anche il Bengala venne diviso in due

seguendo la suddivisione religiosa che già lo caratterizzava. La parte orientale del Bengala divenne

così Pakistan Orientale; quella occidentale rimase all'India39.

L'indipendenza

Il nuovo stato pakistano era diviso in due grandi aree (Pakistan Occidentale e Orientale)

distanti  l'una  dall'altra  1.500  chilometri  e  profondamente  diversificate  per  lingua  e  condizioni

economiche e sociali. L'area orientale (il futuro Bangladesh) contava circa il 60% della popolazione

pakistana totale ed era la principale produttrice di materie prime. Nonostante ciò il centro politico

era rappresentato dal Pakistan Occidentale e anche l'élite al potere era di etnia punjabi. La crescita

economica dall'indipendenza in  poi  interessò principalmente la  parte  occidentale  del  paese,  che

riceveva, tra l'altro, i 2/3 degli aiuti economici provenienti dagli Stati Uniti (Bonazzi 2011:92). Le

disparità tra le due parti erano palesi però ben al di là dell'ambito economico: nell'Est il numero dei

medici  era  nettamente  inferiore  rispetto  all'Ovest,  lo  stesso  valeva  per  i  college istituiti

dall'indipendenza  in  avanti  (se  nel  Pakistan  occidentale  erano  passati  da  40  a  271,  in  quello

Orientale  solo da 50 a 162);  ai  livelli  più alti  della  burocrazia solo il  16% delle  cariche erano

ricoperte da bengalesi e anche nelle forze armate gli ufficiali di questa etnia erano un piccolissimo

5% (Bonazzi 2011:92). 

Il malcontento di questa parte della popolazione del Pakistan non poteva che crescere. Presto

trovò anche un nuovo partito a sostenerne la causa: l'Awami League (AL) guidata dallo Sheikh

Mujibur Rahman. Tra gli eventi fondanti questa Lega ci fu la rivolta contro il governo pakistano che

39 La spartizione del Bengala tra Pakistan e India determinò lo spostamento di molti bengalesi di religione hindu
dall'area orientale del Bengala a maggioranza musulmana dove avevano fino ad allora vissuto verso l'India. Sui
percorsi identitari e non solo di questi bengalesi che “cambiano passaporto” e dei bengalesi indù che decidono,
invece, di restare nel nuovo Pakistan Orientale musulmano si legga Feldman 2003.
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intendeva  introdurre  in  tutto  il  territorio  statale  l'urdu,  e  solo  l'urdu,  come  unica  lingua.  Le

manifestazioni che interessarono tutto il Bengala ebbero il loro culmine il 21 febbraio 1952 quando

la polizia uccise alcuni studenti e ferì molti altri manifestanti che difendevano la lingua bengali.

Momentaneamente i moti per la lingua vennero fermati, ma la giornata del 21 febbraio diventerà un

momento centrale per la memoria collettiva del futuro Bangladesh: è infatti dedicata ai martiri della

lingua40.

Dagli  anni  Sessanta  Mujibur  portò  avanti  una  battaglia  politica  per  chiedere  reale

democrazia, un equo trattamento per il  Pakistan Orientale,  più tardi anche l'autogoverno. I suoi

sforzi gli costarono, a più riprese, il carcere. Nel '69 dopo l'ennesima scarcerazione la folla festosa

gli  darà il  soprannome di  Bangabandhu  (amico del Bengala/dei bengalesi)  a cui il  suo nome è

tutt'oggi legato. Mujibur continuerà la campagna per l'indipendenza del Paese fino al 1970 quando,

il nuovo dittatore del Pakistan, Yahya Khan, temendo per la situazione politica nel Bengala e per le

pressioni internazionali, indisse le elezioni politiche per l'ottobre di quell'anno. Si voterà a dicembre

e il risultato sarà una schiacciante vittoria per l'Awami League, votata in massa dai bengalesi. Il

governo pakistano si rifiutò a lungo di riconoscere questa vittoria. Mujibur proclamò allora, il 26

marzo 1971, l'indipendenza del Bangladesh. 

Seguirono nove mesi di durissima guerra anche perché i bengalesi non disponevano né di un

numero  di  uomini,  né  di  mezzi  adeguati  per  combatterla.  Come  ricorda  Bonazzi  (2011:98),  il

Pakistan portò avanti,  da parte sua,  “un vero e proprio genocidio,  etnico e culturale” contro la

popolazione Bengali:  furono ordinati  stupri  di  massa (si  parla di  200.000 o addirittura 430.000

donne bengalesi  violentate,  mentre dopo la guerra si  registrarono tra 150.000 e 170.000 aborti,

nonché 30.000 suicidi di donne); il paese fu controllato da collaborazionisti locali bengalesi che

appartenevano, per la maggior parte, al partito Jamaat-e-Islami grazie ai quali, entro il maggio '71,

furono uccisi un milione e mezzo di persone. Contemporaneamente circa dieci milioni di bengalesi

40 Molti tra i miei interlocutori maschi mi hanno più volte ricordato orgogliosi come il loro Paese sia l'unico in cui si è
combattuta una “guerra” per la lingua, il bangla. Il 21 febbraio è stato anche scelto dall'UNESCO come giornata in
cui celebrare la lingua madre, in difesa della diversità linguistica.
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cercarono rifugio nella vicina India. Indira Gandhi invocò l'appoggio della comunità internazionale,

ma nessuno rispose. Prese allora iniziativa per favorire l'Awami League, a cui fu permesso di aprire

una sezione a Calcutta e di organizzare un governo d'esilio. L'India addestrò anche un gruppo di

100.000 bengalesi (i Mukti Bahini) perché portassero avanti azioni di guerriglia nel loro paese e

intervenne anche militarmente (cfr. Bonazzi 2011:98-101). La strategia funzionò: il 16 dicembre

1971 è il giorno della vittoria che sancisce la nascita del Bangladesh, la “terra del popolo che parla

bangla”.

Quarant'anni di storia del Bangladesh: dal 1971 ai giorni nostri

Sheikh Mujibur  Rahman diviene  il  primo presidente  di  un  paese  la  cui  Costituzione  si

basava  su  principi  quali  il  nazionalismo,  la  laicità,  il  socialismo  e  la  democrazia  (Bonazzi

2011:101).  Il  governo  si  impegnò  subito  nella  nazionalizzazione  delle  industrie  e  delle  grandi

imprese ma dovette fare i conti con i molti problemi del paese. Presto tornò il malcontento anche

perché nel 1975 il Bangladesh si trovava sostanzialmente nelle stesse condizioni del dopoguerra.

Proprio in quest'anno con un colpo di stato, forse voluto dalla Cia contro la tendenza socialista del

nuovo governo bengalese (cfr. Della Puppa 2012:144), Sheikh Mujibur Rahman venne assassinato

assieme a tutta la famiglia (ad esclusione di due figlie che si trovavano all'estero per studio, Sheikh

Rehana e Hasina). All'interno della giunta militare che prese allora il potere, nel '76 emerse la figura

carismatica  del  generale  Zia  ur-Rahman,  noto  eroe  della  guerra  di  liberazione.  Zia  fonderà  il

Bangladesh Nationalist Party (BNP) e si preoccuperà di eliminare tutti i possibili oppositori assieme

alle rispettive famiglie. Nonostante un “inizio violento” presto il Paese raggiunse comunque una

certa stabilità. La politica di liberalizzazione economica e di riapertura verso i paesi occidentali

adottata fu però interrotta da una serie di golpe in cui Zia stesso trovò la morte nel 1981. 

Arrivò così al potere il generale Hossain Mohammad Ershad che annunciò a breve elezioni

democratiche.  Ciò  non  avvenne  e  per  anni  la  popolazione  scese  nelle  strade  a  protestare  con

manifestazioni, hartal (scioperi generali), dimostrazioni, comizi. Solo nell'88 si tennero le promesse
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elezioni a cui però non parteciparono i due maggiori partiti, l'Awami League e il BNP. Ershad ne

uscì vittorioso (251 seggi su 300). Sotto la sua guida il Bangladesh si allontanò da quella linea

secolare e laica che aveva caratterizzato la sua nascita: Ershad modificò la Costituzione e introdusse

l'Islam come religione di stato. Le proteste non cessarono e nel 1991 il generale fu destituito. Si

tennero allora le prime vere elezioni democratiche del Paese che portarono la vittoria a Khaleda Zia,

vedova di Zia ur-Rahman e nuova leader del BNP.

Con la Zia il Bangladesh cominciò un rapido decollo economico e riprese a sviluppare i

contatti con l'Occidente. Due anni più tardi il malcontento politico riprese e si concentrò su presunti

brogli elettorali. Le manifestazioni contro il BNP vennero portate avanti da tre formazioni politiche:

accanto all'Awami League di Sheikh Hasina, figlia del fondatore del Bangladesh vi erano il nuovo

Jatyia  Party  di  Mohammad  Ershad  e  il  partito  islamista  Jamaat-e-Islami,  l'unico  che  aveva

collaborato con i pakistani durante la guerra di liberazione. Le continue proteste di piazza, le prime

sconfitte elettorali a livello amministrativo portarono Khaleda Zia a rassegnare le dimissioni. È il

1996 e la Corte Suprema di Giustizia affida il ruolo di primo ministro a Sheikh Hasina.

Al turno elettorale successivo, nell'ottobre 2001, vincerà la sua contendente, Khaleda Zia,

grazie  anche  all'alleanza  del  suo  BNP  con  il  Jatyia  Party  e  Jamaat-e-Islami,  il  partito

fondamentalista. Il nuovo governo punterà sulla sicurezza, ampliando i poteri delle forze di polizia,

e, ancora una volta, sui rapporti con le nazioni occidentali, ma anche con la Cina. L'avvicinarsi delle

elezioni legislative previste per il gennaio 2007 ha visto nuovamente acuirsi la tensione politica:

nuove manifestazioni e hartal organizzati dalle forze dell'opposizione a cui il governo rispondeva

con la repressione. Le elezioni sono state così rimandate e si è passati a un governo tecnico. Solo a

dicembre 2008 si sono tenute le elezioni che hanno visto assegnare il 75% dei seggi parlamentari

nuovamente all'Awami League di Sheikh Hasina.

In pratica, dagli anni Novanta la politica bengalese è stata caratterizzata da un'alternanza al

governo dei due maggiori partiti (BNP e Awami League). Quest'alternarsi di forze politiche è stato
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accompagnato  da  periodiche  epurazioni,  esecuzioni  politiche,  attentati.  Il  clima  di  instabilità  e

violenza nel Paese è stato inoltre alimentato da un susseguirsi di scioperi generali (i famosi hartal) e

manifestazioni  di  piazza  che  non  hanno  fanno  altro  che  paralizzare  periodicamente  la  vita

quotidiana dei cittadini (cfr. Della Puppa 2012:145). 

Queste stesse dinamiche, come si avrà modo di vedere meglio nella parte etnografica, si

stanno ripetendo, come un copione a cui non si vuole rinunciare, anche mentre si scrive questo

lavoro: le nuove elezioni previste per il 2012 sommate alle prime condanne contro i criminali di

guerra della guerra di liberazione,  hanno alzato i  toni della contesa politica e della violenza di

piazza, con il risultato che la consultazione elettorale è stata rinviata lasciandosi dietro una scia di

morti e violenze.

A questo quadro politico a dir poco precario e violento si sommano tutta una serie di altri

problemi:  l'alto  tasso  di  corruzione  e  la  forte  politicizzazione  di  tutti  gli  ambiti  della  società,

università in prima fila, l'estrema vulnerabilità del Paese da un punto di vista ambientale (cicloni e

inondazioni sono molto frequenti) e il sovrappopolamento (180 milioni di abitanti su una superficie

di 147.570 km², pari a metà del territorio italiano, che fanno del Bangladesh lo stato più densamente

popolato al mondo)41.

41 Cfr. Mantovan 2007:278; Della Puppa 2012:145-146; su questi temi ma anche sulla violazione dei diritti umani e
l'inquinamento da arsenico delle acque si veda Quattrocchi 2003:40-44.
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Capitolo 4

QUOTIDIANITÀ BENGALESI

Il percorso sin qui fatto ha inteso fornire le coordinate per quanto si presenterà in questo

capitolo etnografico. Per facilitare l'analisi, il “materiale” raccolto sul campo è stato suddiviso in tre

grandi tematiche, ossia la casa, il lavoro, le connessioni con il mondo. Questo frazionamento del

quotidiano studiato risulta in certa misura un'operazione arbitraria, che permetterà però di osservare

da vicino tanto i singoli “spazi” quanto i collegamenti e le intersezioni tra di essi. Com'è facile

immaginare, gli ambiti individuati sono infatti fortemente e mutualmente interconnessi.

Prima di  cominciare  con l'esposizione  etnografica,  sarà  opportuno conoscere  le  famiglie

coinvolte nella ricerca. Di seguito presenterò pertanto alcuni dati sui principali nuclei familiari con

cui ho speso il mio tempo sul campo. Indicherò anche le reti transnazionali in cui sono inseriti visto

il peso che ricoprono nella loro vita quotidiana (sarà questo un punto su cui si rifletterà più  avanti

nell'elaborato). Il tutto entro i limiti in cui ho potuto addentrarmi ed ottenere informazioni sulle

complesse reti di supporto a cui fa riferimento ogni singola famiglia. 

Tutti i dati riportati sono aggiornati a ottobre 2013. I nomi che utilizzerò sono di fantasia per

garantire l'anonimato dei miei interlocutori. La scelta di utilizzare dei nomi italiani piuttosto che

bengalesi  è  stata  dettata  invece  dalla  necessità  di  rendere  più  chiaro  al  lettore  che  non  ha

dimestichezza con i nomi in lingua bangla le dinamiche e i rapporti di genere.

 
1) Famiglia Rossi

È  la  prima  famiglia  in  cui  sono  entrata.  Nadia,  29  anni,  è  in  Italia  da  nove.  È  stata

ricongiunta dal marito Antonio, 45 anni. La coppia ha due figli nati entrambi in Italia: Riccardo di 8

e Roberto di 3 anni. Antonio ha vissuto in Italia 13 anni e lavorava a Noale come carrellista. È

emigrato dal Bangladesh all'età di 21 anni ed è stato in Germania, Spagna, Francia, Arabia Saudita

prima di approdare in Italia. Antonio ha 3 fratelli: due abitano in Bangladesh, il  terzo vive nel
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Regno Unito. Nadia è casalinga. Nel suo Paese ha però lavorato un anno come insegnante in una

scuola primaria. Ha quattro sorelle. Due non sono ancora sposate e vivono in Bangladesh assieme ai

genitori. Un'altra sorella è in Arabia Saudita; l'ultima sta in Bangladesh mentre il marito lavora in

Arabia.  La famiglia ha molti  contatti  con la Gran Bretagna dove vivono diversi  cugini in varie

cittadine. La coppia viveva in un appartamento acquistato con mutuo e subaffittava una stanza ad un

coinquilino. Da aprile 2013 si sono trasferiti nel Regno Unito.

Sia Antonio che Nadia vengono dal Sylhet, una delle 6 divisions (corrispondenti più o meno

alle regioni italiane) in cui è diviso il Bangladesh, e importante regione agricola.

 
2) Famiglia Vian

Rachele, 30 anni, è in Italia da due anni e mezzo. Il marito ha ricongiunto lei assieme ai suoi

due figli, Tommaso di 13 anni e Tania di 8. Vittorio ha 40 anni e vive stabilmente in Italia da 5. In

precedenza ha lavorato diverso tempo in Arabia Saudita fino a dopo il matrimonio con Rachele, 13

anni fa. È rimasto poi in Bangladesh alcuni anni prima di emigrare nuovamente, questa volta per

l'Italia.  Qui  ha  lavorato  dapprima  come  aiuto  cuoco  a  Torino,  poi  come  tubista  per  una  ditta

appaltatrice di Fincantieri nello stabilimento veneziano. Da gennaio 2012 è in cassa integrazione.

Vittorio ha 11 fratelli e 7 sorelle. Una sorella vive in Australia; un'altra in Giappone; due sorelle

abitano in Italia, in Valle D'Aosta; un fratello a Monfalcone; un altro fratello e una sorella si sono

stabiliti  in  Canada.  Rachele ha due fratelli  maschi  e  una sorella;  stanno tutti  in  Bangladesh.  È

casalinga. Lei e la sua famiglia vivono in un appartamento in affitto e subaffittano un posto letto ad

un coinquilino, Nicola.

La famiglia ha amicizie e contatti anche in Olanda, in Germania, a Firenze e a Roma.

Vittorio e Rachele vengono da Bhairab, una città del distretto di Kishoreganj, divisione di Dacca,

nel cuore del Paese.
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3) Famiglia Colussi

Elena ha 23 anni ed è stata ricongiunta dal marito Enrico tre anni e mezzo fa. Hanno un

figlio di tre anni, che è nato in Italia. Enrico abita a Mestre da quasi sei anni. Ha 7 fratelli, 4 maschi

e 3 femmine. Una sorella vive negli Stati Uniti e un fratello a Genova. Enrico ha lavorato un anno

nel capoluogo ligure, poi si è spostato a Mestre. Ora lavora in una fabbrica a Marcon. L'Italia è il

primo paese in cui emigra per lavorare. La moglie è casalinga e ha 3 fratelli ancora minorenni.

Elena è cresciuta in Arabia Saudita dove tutt'oggi il padre lavora. La madre e i fratellini vivono ora

in Bangladesh e il padre fa la spola tra il Paese d'origine e l'Arabia.

La famiglia ha amicizie e contatti anche con Gran Bretagna, Malesia, Piemonte. Vivono in

un appartamento in affitto e in casa ospitano un coinquilino,  un nipote di Enrico (figlio di una

sorella). Enrico ed Elena vengono da Barisal,  capoluogo dell'omonima divisione collocata a sud

della capitale.

 
4) Famiglia Breda

Questa famiglia l'ho conosciuta a casa di Elena ed Enrico, durante una cena tra amici. La

moglie Irene non ha infatti frequentato i corsi di italiano a cui io ho partecipato. Ha comunque

seguito altri corsi offerti sempre nel Comune di Venezia alle donne straniere. Irene ha 34 anni e vive

in Italia da 5. Il marito Mario è in Italia da 13 anni. Hanno una figlia di 9 anni, Isabella. 

Mario ha lavorato prima a Milano e Rimini, poi si è spostato a Mestre dove è dipendente di

una ditta appaltatrice di Fincantieri.  Mario è stato in cassa integrazione per più di un anno, da

gennaio 2012 a luglio 2013, poi ha ripreso a lavorare. A Mestre vive anche la famiglia di un suo

fratello che però non frequenta a causa di un litigio. Irene ha 10 fratelli di cui 2 maschi. Vivono tutti

a Dacca ad eccezione di una sorella che si trova negli Stati Uniti. Irene è casalinga. Nel suo Paese

ha lavorato come insegnante in una scuola primaria.

La famiglia vive in un appartamento in affitto. Ha amicizie in Germania e nella provincia di

Pordenone. Irene e Mario sono originari della capitale, Dacca. 
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5) Famiglia Pavan

Ho conosciuto questa famiglia tramite Rachele e Vittorio.  Rachele ha lavorato per molti

mesi  come baby-sitter  per  questa  famiglia.  Daniela,  la  padrona di  casa,  è  l'unica,  tra  le  donne

conosciute, a non aver mai frequentato un corso di lingua italiana. È anche l'unica ad aver sempre

lavorato sin dal suo arrivo in Italia, 9 anni fa, quando si è sposata ed è subito stata ricongiunta dal

marito. Daniela ha 27 anni e ha una figlia di due anni e mezzo. Il marito, Mattia, è in Italia da 18

anni. Lavora come cuoco in un ristorante a Venezia. Mattia ha 6 sorelle e 4 fratelli maschi. Tutti

vivono in Bangladesh. Anche Daniela ha una sorella in Bangladesh. Lavora come cameriera ai piani

per 3 ore al giorno nell'hotel annesso al ristorante presso cui lavora il marito.

La  coppia  ha  contatti  in  Germania,  Belgio,  Regno Unito  e  viene  da  Narayanganj,  città

vicinissima alla capitale.

 
Queste  famiglie  non si  frequentano tutte  fra  di  loro.  Sono infatti  entrata  in  due diversi

circuiti: da un lato quello delle famiglie Rossi, Vian e Pavan che abitano in uno stesso quartiere di

Mestre, dall'altro quello delle famiglie Colussi e Breda che vivono invece in un'altra zona della

città. Il fatto che queste famiglie abitino in quartieri differenti non è però la ragione per cui non si

frequentano. Molti amici della famiglia Rossi o Vian abitano per esempio in zone più distanti ma

mantengono ugualmente stretti contatti.

Concluderò la presentazione dei nuclei famigliari soffermandomi brevemente su due punti:

il livello di istruzione dei miei interlocutori e il ceto sociale di appartenenza.

Tutti  i  miei  interlocutori  hanno un livello  di  istruzione  medio-alto.  Le  donne incontrate

hanno ottenuto tutte un diploma di scuola secondaria (12 anni di scolarizzazione). Tra i mariti il

livello è leggermente più alto: Enrico e Mario sono laureati in Scienze politiche; anche Vittorio ha

intrapreso gli studi universitari senza però portarli a termine. La laurea non è però una prerogativa

maschile. Tra le amiche delle mie interlocutrici vi sono anche donne laureate.

Per  quanto  riguarda  l'estrazione  sociale,  i  miei  interlocutori,  scoprirò  col  tempo,
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appartengono a ceti medio-alti. Le rispettive famiglie nel paese di origine si occupano di business

(import-export,  ingrossi  alimentari,  edilizia),  posseggono  proprietà,  immobili  in  affitto,  hotel.

Hanno inoltre a disposizione una bella casa, dei domestici, l'autista privato che li accompagna in

automobile se devono uscire. Quando Vittorio e Rachele vivevano in Bangladesh – loro sono gli

unici tra i miei interlocutori ad aver passato una parte della vita da sposati nel paese di origine –

potevano permettersi bei vestiti, ristoranti, buone scuole (a pagamento) per i figli. Enrico, invece, si

interessava di politica ed era (ed è) molto conosciuto nella sua città. Gli unici ad appartenere alla

classe medio-bassa, sono le famiglie di Nadia e Antonio: quella di lei appartiene alla categoria dei

colletti bianchi, essendo suo padre un preside in pensione (anche lei e una sorella sono, tra l'altro,

insegnanti di scuola primaria); la famiglia di Antonio è invece di estrazione contadina. Sono anche

gli unici a mandare più regolarmente rimesse nel Paese di origine inviando denaro alla famiglia di

Antonio Anche Rachele è di estrazione, per così dire, “piccolo-borghese”: il padre è un brillante

insegnante di inglese in pensione, ma il matrimonio le ha permesso di avanzare nella scala sociale42.

Come si avrà modo di vedere l'appartenenza sociale “di origine” gioca un ruolo importante nella

quotidianità della vita in Italia.

42 Il salto che Rachele ha fatto sposandosi lo si può meglio capire considerando la tipologia di case che lei ha abitato
prima e dopo il matrimonio. Il padre e il resto della famiglia vivono infatti in una casa con il pavimento in terra
battuta. Il suocero, dal quale lei si è trasferita dopo le nozze, dispone invece di tutte le comodità di una casa in
muratura. Rachele aveva anche l'aria condizionata in camera da letto.
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4.1 LA CASA

Il  tema  della  casa  è  stato  ampiamente  trattato  in  antropologia.  Ligi  (2003)  affronta  la

nozione di casa con un approccio ecologico-relazionale intendendola innanzitutto come ambiente

costruito,  un  manufatto  umano,  frutto  dell'interazione,  dell'adattamento  e  di  un  rapporto  di

reciprocità tra una società e l'ecosistema in cui essa è insediata, ma anche come spazio per abitare

intriso di pratiche sociali, abitudini, significati culturali, emozioni. La casa, ricorda così l'autore,

“non è solo un contenitore di processi sociali, ma in quanto rete di confini,controlli e poteri è essa

stessa un processo sociale” (p.126).

Anche Orsi (2002) parla della  domus italiana nella Harlem tra fine XIX e prima metà del

XX secolo nei termini di una complessa pratica sociale. Per gli italo-americani di New York la

domus rappresenta la fonte di quella morale che costruisce un contesto culturalmente significativo

entro il quale agire e auto-rappresentarsi, spesso in contrasto con una presunta “cultura americana”.

La domus ingloba i valori della casa, della famiglia, del rispetto verso genitori e anziani, delinea il

bene  e  il  male.  La  dimensione  etica  della  domus si  estende comunque anche al  di  fuori  della

famiglia  nucleare  per  includere  zii  e  zie,  padrini  e  madrine,  compari  e  comari,  persone  cioè

particolarmente vicine alla famiglia. L'ospitalità è un altro strumento di inclusione nella domus, così

come le  relazioni  di  vicinato.  In  questo  senso particolarmente  significativa  per  l'ecologia  della

domus risulta  la  strutturazione del  quartiere:  la  presenza di palazzi  abitati  da italiani  favorisce,

soprattutto  per  le  prime  generazioni  di  immigrati,  una  continua  reciprocità  tra  inquilini,  uno

scambio di intimità, supporto, ma anche di controllo, che arriva fino alle strade, luoghi anche questi

di messa in scena dei valori della domus.

Nelle prospettive qui brevemente delineate la casa sconfina i limiti di un edificio o di un

certo gruppo di  persone imparentate.  Con Hannerz (2001:28)  si  può parlare  così  di  “habitat  di

significato”, intendendo quei luoghi e spazi in cui si espleta l'agency dei soggetti, luoghi flessibili,

habitat  che “possono espandersi  e contrarsi;  possono combaciare del tutto,  parzialmente o per
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niente,  e  quindi  possono essere  identificati  o  in  singoli  individui  o  in  collettività”.  Sono spazi

elastici che si popolano di luoghi e persone incontrate, ma anche di libri, giornali, canali televisivi.

L'habitat di significato non dipende però semplicemente dall'essere fisicamente esposti a tutto ciò,

contano infatti anche la capacità di confronto, i “linguaggi che capiamo, scriviamo, parliamo, i

nostri livelli di alfabetizzazione in rapporto ad altre forme simboliche, e così via” (p.29). Anche

così, proseguo io, si costruisce “casa” e familiarità.

Con queste riflessioni ci si è avvicinati al senso che darò al concetto di “casa” in questo

contesto.  Il termine “casa” è usato infatti in maniera assolutamente fluida e con esso si intende

includere  tutti  quegli  spazi  (non  solo  fisici)  attorno  ai  quali  si  costruisce  un  certo  grado  di

familiarità. Quei luoghi, insomma, in cui è possibile sentirsi in qualche modo “a casa”. 

Così “casa” è, innanzitutto, lo spazio domestico e familiare, entro il quale vivono le famiglie

qui sopra presentate, dove si sviluppano i rapporti di coppia e quelli intergenerazionali coi figli,

dove ci si relaziona con ospiti, invitati, conoscenti, amici. Allo stesso tempo “casa” sono anche tutti

quei  luoghi  e  quelle  attività  entro  i  quali  si  dispiega  e  si  spinge  il  senso  di  familiarità,  di

acclimatamento,  di  appartenenza,  ossia  gli  spazi  pubblici  e  le  attività  al  di  fuori  delle  mura

domestiche che si vivono quotidianamente e verso i quali si è ben disposti.

Parlando di “casa” esaminerò prima di tutto come le case dei miei interlocutori si presentino

all'estraneo  nei  termini  dell'ospitalità:  accogliere  l'ospite  e  fare  conoscenza  sono  due  atti

fondamentali per includere (o escludere) qualcuno nella propria familiarità e nelle relazioni. Passerò

poi a esplorare l'acclimatamento delle famiglie conosciute prima dei tutto negli spazi delle case,

descrivendo  oggetti,  movimenti,  uso  dello  spazio,  poi  nel  contesto  pubblico,  con  particolare

riferimento al parco cittadino. Si affronteranno, infine, degli “spazi” particolari che stanno a metà

via tra lo spazio pubblico e quello privato della casa in senso stretto, ossia la lingua italiana e la

religione. Come si vedrà, italiano e identità religiosa sono punti centrali nel rapporto tanto con il

territorio che si abita, quanto tra genitori e figli.
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Al termine della sezione si avrà così il quadro generale degli spazi quotidiani e familiari che

le famiglie bengalesi protagoniste della ricerca vivono nella città di Mestre.

4.1.1 Dell'essere ospiti

Io, ospite

Non posso cominciare il mio resoconto etnografico se non parlando dell'esperienza di essere

ospiti. Sin dai primi contatti con le donne bengalesi, divenute poi le mie interlocutrici principali, un

momento essenziale è stato accettare gli  inviti  nelle loro case.  Subito si  è delineato il  carattere

familiare, domestico delle relazioni future tra me e loro. 

Nelle  mie  pagine  di  appunti,  le  descrizioni  delle  case  che  vedevo  per  la  prima  volta

accompagnano quelle dell'“assolvimento” delle premure che si devono a un'ospite: entrata in casa,

immancabilmente mi viene offerto di accomodarmi su un divano, su un letto adattato a divano o su

una sedia che funge da poltrona, per riposarmi un po' prima di cominciare a fare qualsiasi altra cosa.

Poi  mi  si  offre  da bere:  tè  freddo o più spesso caldo43,  biscotti,  frutta,  succo di  mango,  frutto

nazionale per eccellenza. Immancabilmente mi sento dire quanto buono è il mango laggiù, quanto

dolce è, e quanto costi qui, nei negozi dei connazionali sparsi per la città di Mestre. Le attenzioni

per l'ospite si rivelano anche nell'accendere la televisione, se non è già accesa44. In estate si offre la

frescura di un ventilatore che viene puntato direttamente contro: è impensabile passare la stagione

calda senza. A Dacca, mi ripete spesso la famiglia Vian, la corrente elettrica non c'è sempre e,

soprattutto la sera, la città soffre di continui black-out. E come si resiste senza aria condizionata o

ventilatore?  È un problema serio, mi dicono, nella stagione calda ci sono 40 gradi! 

43 Il tè caldo “non è come il vostro” si affretta ad avvertirmi Enrico, “c'è il latte dentro”! E oltre al latte anche molto
zucchero. Solitamente il tè si prepara, infatti, già zuccherato, completo. Oltre al  dud cha, tè col latte, si prepara
spesso il tè speziato, alla cannella o ai chiodi di garofano. Solo un paio di volte mi è stato offerto un caffè dalle
padrone di casa. Il caffè in questione, però, era in effetti caffelatte, e anche questo già zuccherato. Curiosamente, il
caffè  all'italiana  è  amato  dai  mariti,  che  verosimilmente  lo  scoprono al  lavoro,  ma non dalle  mogli,  le  quali
prediligono il tè.

44 Alcune  volte  mi  è  successo  che  i  padroni  di  casa,  mogli  o  mariti  indifferentemente,  abbiano  selezionato
appositamente per me dei canali televisivi in italiano. In generale, le famiglie da me frequentate non guardano la
televisione italiana, bensì bengalese e indiana, soprattutto i canali che trasmettono video-clip musicali indiani e
telefilm di Bollywood, considerati migliori di quelli della televisione bengalese.
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Molte volte, avendo appuntamento con me, le mie informatrici preparano appositamente dei

dolcetti da offrirmi: lo shemai, pasta sottilissima cotta nel latte con cardamomo, cannella, alloro e

zucchero, dolcetti con ceci, ghi (il burro chiarificato della cucina indiana), uvetta e mandorle o altri

a base di carota. Spesso si offrono agli ospiti stuzzichini salati e fritti, come le shingara, triangoli di

pasta fritti, ripieni di patate, peperoncino verde, a volte anche fegato; gamberetti in pastella; frittelle

di lenticchie rosse, cipolla e peperoncino da prendere col tè, come merenda;.

La casa è sempre pronta ad accogliere l'ospite, così come la cucina, e i fornelli sono presto

accesi.  Con  il  cibo  si  stabiliscono  relazioni.  Sin  dalle  primissime  visite  sono  stata  invitata  a

fermarmi a cena, a provare i piatti cucinati. “Piccante Laura?” mi sono sentita, e mi sento ancora,

chiedere  da  tutti.  La  cucina  bengalese  non  può  esistere  senza  peperoncino  e  senza  spezie.

Piacendomi entrambe le cose, sono stata subito classificata come un buon ospite. Per di più ho

sempre mangiato con le mani, nonostante mi abbiano un po' tutti preparato le posate accanto al

piatto,  almeno  la  prima  volta.  A tavola  funziona  così:  il  riso,  l'alimento  principale  e  base,  è

accompagnato da carne, uova, pesce, legumi e verdura (di solito poca). Non c'è mai un'unica cosa

da mangiare. Ci sono sempre almeno due o tre pietanze diverse da accompagnare al riso: due tipi di

carne; carne e daal (una sorta di zuppa liquida di legumi); carne e pesce insieme; carne, uova sode e

verdura.  Il  riso,  quasi  sempre  basmati,  il  più  delle  volte  è  semplicemente  bollito.  In  occasioni

speciali si prepara del riso biryani (riso mescolato a spezie e carne) o khichuri (che si prepara con le

lenticchie).  Sopra  la  porzione di  biryani o  khichuri si  mette  tutto  il  resto:  altra  carne  o pesce,

verdura fresca. A questo punto usando la mano destra si comincia a mescolare tutto assieme: riso,

carne, verdura, uovo sodo o quant'altro e i sapori sono così sempre ricchi, compositi,  mai puri.

L'operazione si svolge usando l'intera mano, in tutto lo spazio tra le dita e il polso. La porzione di

riso che ognuno si prepara equivale alla quantità di cibo che si riesce ad appallottolare nel proprio

palmo. Io non ho ancora imparato a preparare per bene questa “palla”. La porzione, poi, per me è

troppo grande: il mio maldestro modo di mangiare con le mani per “fare come si fa in Bangladesh”
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ha suscitato in compenso molta ilarità tra i miei amici bengalesi: io sono quella che mangia usando

solo tre o quattro dita, che mangia piano e poco, come una bambina. E cominciano le risate.

Mangiare con le mani, per me, significa anche sporcarle e, in particolar modo, sporcarle di

giallo. È questo il colore principe della cucina bengalese perché è la tinta della curcuma, la spezie

onnipresente,  o  quasi,  nelle  ricette.  La curcuma,  assieme forse alle  altre  spezie,  ogni  volta  che

mangio lascia traccia sulle mie (tre) dita: la mano destra, le mie unghie precisamente, dopo aver

mangiato ne restano segnate per un paio di giorni. È per la mia pelle bianca. Ai bengalesi non

succede. Un giorno…

… Pensavo al giallo. Il Bangladesh è giallo, per me. È il giallo della curcuma, è la scala di marroni che colorano i
dolci, le fritturine, il riso, in ultima analisi, la pelle dei suoi abitanti. (Note di campo – 10/02/2013)45

“Io guardato qua (rispetto al) Bangladesh diverso una cosa, una cosa grande grande grande!”:

dell'ospitalità in Bangladesh 

Il  tema dell'ospitalità,  che tanto mi aveva colpito  sin da subito,  ritorna inaspettatamente

nell'intervista che ho realizzato con Rachele e Vittorio, verso la fine del mio campo46. Interpretando

un po' stranamente una mia domanda, Vittorio comincia a parlarmi del valore dell'ospitalità che in

Italia non ha trovato: “Io guardato qua (rispetto al) Bangladesh diverso una cosa, una cosa grande

grande grande!”, quando nel suo Paese va a far visita a un parente o amico, viene sempre invitato a

sedersi, a prendere un tè, un succo di frutta o altro. Si onorano gli ospiti, si “rispetta”, mi dice

Vittorio. In Italia non è così. E mi fa l'esempio di una sua visita in casa di una signora italiana che

non l'ha nemmeno fatto accomodare. Poi continua: 

“Anche tu vai ufficio, una parte, no detto “siedi, bevi caffè”, quando tu Bangladesh vai in un ufficio, qualche ufficio
piccolo, prima un tè, due biscotti, o un caffè o Coca-Cola, lasciato tu a tavola, io siedi di qua, dopo parlare. Prima tè.
Questo Bangladesh! Italia no!” 

 
Vittorio mi racconta che negli uffici, anche nelle banche, c'è addirittura un addetto, un tea-

45 Mi viene da pensare che, probabilmente, se avessi visitato questo Paese il colore che gli avrei associato sarebbe
stato il verde, piuttosto che il giallo, il verde della vegetazione, così lussureggiante e onnipresente. Faccio questo
pensiero ricapitolando nella memoria le numerose immagini del Bangladesh viste alla televisione bengalese. Nella
mia esperienza reale, fisica, però, questa parte del Bangladesh mi è preclusa. È troppo lontana, non esiste se non
nell'immaginare dei miei pensieri. La curcuma e il suo giallo no. Restano sulla mia pelle.

46 Intervista registrata il 14/06/2013, cfr. appendice, p. 163.
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boy, che porta tè o caffè ai clienti che arrivano. E la stessa cortesia che trova in Bangladesh, la vive

ogni volta che va con la moglie a trovare qualche connazionale qui, in Italia. Ma nell'Italia degli

italiani questo non c'è, e mi spiega ciò dicendomi:  “Qua c'è tanti soldi, cuore non c'è! Bangladesh

non c'è soldi, c'è cuore! Questo dato Allah!” Il discorso si espande ancora di più. Per Vittorio Dio

ha reso i  bengalesi  un popolo ospitale e generoso, per il  loro bene; ha predisposto inoltre tutto

perché in qualche modo funzionasse: se ci fosse il freddo che c'è in Italia, mi dice lui, metà della

popolazione bengalese sarebbe già morta,  perché non ha di che ripararsi.  Mi parla quindi della

povertà  del  suo  Paese  e  di  come la  generosità  delle  persone più  benestanti,  in  cui  si  include,

permetta anche all'ultimo dei bengalesi di avere degli aiuti: un pugno di riso, qualche soldo donato

da chi può e anche da chi non potrebbe permetterselo. Dio poi ricompensa. Se il Bangladesh è la

terra della generosità, della solidarietà tra persone, l'Italia (e, come vedremo più avanti, ancor più

altri stati in Europa) è il luogo del welfare. Vittorio non nega che ci sia bontà negli italiani, anche lui

mi racconta storie di italiani che hanno aiutato connazionali bangladeshi in diversi modi, ma in

Italia conta e funziona molto di più lo stato sociale47.

I doni

L'ospitalità  delle  persone  che  ho  conosciuto,  la  loro  dedizione  all'ospite,  il  piacere  di

prolungare il più possibile il contatto, si sono concretizzati anche attraverso il dono. Gli inviti a cena

o le semplici visite si sono spesso concluse con dei doni, dei piccoli regali sotto forma di cibo che le

mie informatrici mi hanno abituato a ricevere48.  Del riso con carne, delle polpette-kebab, frutta,

pacchi di pasta, dolcetti, insalata, un pacco di fagioli, una bottiglia di olio d'oliva, stuzzichini fritti,

spaghetti cinesi, peperoncini verdi, ceci neri, pollo e paratha (pronunciato più o meno “porotà”, una

specie di piadina morbida). Molte volte i regali erano (e sono ancora) destinati al mio fidanzato, che

non tutte, tutt'ora, conoscono, ma di cui tutte si ricordano. “No arrabbiato?”, mi chiedevano quando

47 Anche la moglie Rachele nella parte di intervista fatta con lei, mi dice come apprezzi molto il fatto che in Italia il
Comune aiuti tutti, italiani e stranieri in egual misura, senza fare distinzioni.

48 Ho visto diverse volte Rachele o Daniela preparare borse di piccoli regali “cibari” per le amiche, al termine di una
festa o di una cena.

87



cenavo a casa loro, le prime volte, e rincasavo tardi. O si informavano se avevo preparato qualcosa

da  mangiare  per  lui,  prima di  partire:  come avrebbe potuto  farsi  la  cena da  solo!?!?  In alcuni

momenti il dono da portare a casa è stato un ringraziamento per l'aiuto da me dato ai figli nello

svolgimento dei compiti per casa. Una volta Irene mi dice che è perché io sono sua amica che mi

offre quei doni e ci tiene molto che io li accetti.

4.1.2 Fare conoscenza, ovvero parlare di famiglia, matrimonio, lavoro
 
Prime domande

Le domande cosiddette  “di  rito”,  quelle  di  quando si  conosce qualcuno,  seppur in  certa

misura automatiche, non sono così banali e innocue. Rivelano qualcosa di importante per chi le

pone e per il  sistema sociale,  normativo di riferimento.  Quando ho cominciato a frequentare le

donne bengalesi e in questo modo le loro famiglie, le domande che mi venivano fatte da mariti o

mogli indistintamente, erano sempre le stesse: dove abiti? hai i genitori? lavorano? hai fratelli o

sorelle? che lavoro fai? guadagni bene? sei sposata? perché non ti sposi? perché non hai figli? Ecco

i  nuclei  centrali:  famiglia,  lavoro  e,  soprattutto,  matrimonio.  Quest'ultimo  argomento  suscitava

sempre un certo grado di curiosità: venendo a sapere che io,  seppur fidanzata e convivendo da

alcuni anni non mi ero ancora sposata e non avevo intenzione di farlo,  ricevevo repliche del tipo: in

Bangladesh non puoi non sposarti! E come mi ha detto Irene, con un leggero sorriso sulle labbra e

negli  occhi,  in Bangladesh “Prima sposi, poi letto!”,  e poi,  “Tutti  italiani fidanzati!  Come!?!?”

Questa reazione riflette bene quella che è la norma, il  destino, verrebbe da dire, di ogni donna

bengalese: una donna adulta si sposa prima di tutto. E poi ha dei figli49. Questo mi ribadivano sia gli

uomini che le donne con cui parlavo. La mia situazione perciò è molto lontana da quella “normale”

per una donna della mia età: io convivo, non sono sposata, non ho figli. Tutto ciò non ha comunque

49 Avere figli, come già accennato, è una condizione essenziale per lo status di una donna. Non averne è motivo di
forti preoccupazioni e può determinare un divorzio. Ottavia Salvador, ricercatrice che ha partecipato al progetto
dell'Università Ca' Foscari di Venezia (cfr.  Chiaretti  et alii 2013), mi ha riferito di due casi di donne bangladeshi
ricongiunte col marito a Mestre, che non riescono ad avere figli. Questa situazione è fonte di sofferenza per queste
coppie che stanno anche affrontando serie difficoltà economiche. La mancanza di lavoro in questo momento storico
è, come vedremo nella prossima sezione, uno dei problemi più sentiti nelle famiglie bengalesi.
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costituito un ostacolo al proseguire delle nostre relazioni. È stato semmai un motivo per raccontare

un vissuto diverso. In un'occasione questa mia “situazione” di vita è stata addirittura spiegata con

una motivazione culturale. Rachele parlando a una nuova arrivata, da poco ricongiuntasi col marito

e che ha cominciato a frequentare le altre donne bengalesi del quartiere, giustifica il tutto dicendo

che  questa  è  “European  culture”:  una  presunta  cultura  europea,  secondo  lei,  prevedrebbe  un

fidanzamento di 5/6 anni e poi il matrimonio, così viene spiegato alla nuova conoscente.

Storie di matrimoni

Alle domande sul mio “stato civile” di solito seguiva la mia domanda su come mariti e

rispettive mogli si fossero conosciuti. Tutti i miei interlocutori mi hanno risposto raccontando di

come sia stata la famiglia a scegliere per loro il partner: in questo modo si sono sposati e dunque

conosciuti50. Qualcuno mi ha così raccontato subito qualche dettaglio del proprio matrimonio, con

altri l'argomento è stato oggetto di discussione in ulteriori occasioni. In ogni caso, il matrimonio

combinato è una prassi da tutti loro assolutamente rispettata. In genere gli sposi si sono incontrati

almeno una volta prima del matrimonio, quando ancora le trattative erano in corso. Ma Enrico mi

racconta  fiero  di  essersi  fidato  ciecamente  della  scelta  dei  familiari  e  così  la  moglie  l'ha  vista

direttamente per il matrimonio. Rachele invece ha incontrato diversi pretendenti che non le sono

piaciuti. Ha così rifiutato le proposte finché non si è presentato il suo attuale marito. Daniela mi

spiega di essere d'accordo con il matrimonio combinato. Ma da quando si è sposata lei, 9 anni fa, le

cose in Bangladesh sono cambiate e, soprattutto in città, i giovani sempre più di frequente prima si

conoscono  e  poi  propongono  il  matrimonio  ai  genitori,  che  di  solito  accettano,  non  volendo

assumere per forza la responsabilità sui destini dei figli. Sempre Daniela mi dice che quando si è

sposata aveva un po' di paura: ad alcuni amici il matrimonio non era andato bene ed era seguito il

divorzio. Lei è stata fortunata, perché suo marito è bravo: non beve, non fuma, torna sempre a casa,

non ama stare in giro. Lei, suo marito l'ha conosciuto di fatto solo una volta arrivata in Italia. Ed è

50 Tutte le fasi del matrimonio, compresa la contrattazione, sono ben descritte in Gardner (1995:161-170). L'autrice fa
riferimento alla sua esperienza di campo nel Sylhet, Bangladesh orientale.
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una  cosa  molto  comune:  per  le  donne bengalesi  emigrare  spessissimo significa  conoscere  non

soltanto un paese nuovo ma anche il proprio marito51. Per Daniela i primi tempi non sono stati facili

perché giudica il marito una persona poco emotiva, uno che “tiene dentro”. Ma piano piano ha

imparato a capirlo, a intuire la sofferenza che lei ritiene dovuta ai tanti anni già passati in Italia,

lontano dalla famiglia e dagli affetti, e ad accettarlo così com'è. Ed ora sono felici. 

Anche Vittorio mi ha parlato del fatto che con il matrimonio combinato la coppia si conosce

piano piano ed è molto diverso dal modo di sposarsi in Italia dove ci si fidanza, ci si dice “I love

you” e si “fa tutto prima”, compresi i figli, e solo dopo molti anni forse ci si sposa. In Bangladesh

“dopo 13 anni dici I love you!”, mi spiega, riferendosi ai suoi 13 anni di matrimonio. Sua moglie mi

dice invece che è proprio da quando è in Italia che ha potuto conoscere veramente il marito. Loro

hanno  vissuto  parecchi  anni  in  Bangladesh,  prima  di  emigrare.  Ma  là  Vittorio  lavorava  nella

capitale,  mentre  la  famiglia  stava  a  Bhairab,  e  si  vedevano  una  volta  a  settimana  quando  lui

rientrava per una sola notte a casa.

Anche Enrico e sua moglie si sono conosciuti di fatto in Italia perché il loro matrimonio è

stato arrangiato in un paio di settimane, per poter fare tutto prima del suo rientro in Italia, dove già

lavorava, nel breve tempo delle ferie. Hanno passato assieme solo 7/8 giorni, nella casa di lei, a

Barishal, che è a soli 10 minuti dalla sua. Poi lui è ripartito per l'Italia e ha cercato una casa adatta

per  poter  far venire  la  moglie.  In due settimane l'ha trovata e ha presentato la  sua richiesta  di

ricongiungimento alla questura di Venezia. Ha aspettato 7 mesi, poi il tutto è passato all'ambasciata

bengalese. Dopo altri 4 mesi Elena è potuta venire in Italia dove è cominciata la loro vita di coppia.

Per  le  donne  che  ho  conosciuto  il  matrimonio  è  stato  un  momento  cruciale  perché  ha

significato interrompere percorsi di studio o lavoro già avviati.  Rachele ed Elena non volevano

sposarsi ma proseguire gli studi universitari. A Rachele il suocero ha anche promesso che avrebbe

potuto farlo una volta sposata, ma non è stato così. È diventata madre e la sua vita è proseguita

51 Vale senz'altro anche l'inverso (cfr. Della Puppa 2012), ma sono state le donne a parlarmi del fatto che l'arrivo in
Italia è coinciso con l'esperienza di conoscere i propri mariti.
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altrimenti. Nadia ed Irene in Bangladesh lavoravano come insegnanti nella scuola primaria. Nadia

insegnava inglese e ha lavorato per un anno, prima di venire in Italia. In quel periodo abitava con la

suocera e due cognati non sposati mentre il marito stava all'estero a preparare il ricongiungimento.

Questi 17 mesi passati dalla suocera li ricorda con gioia. Lei era l'unica a lavorare e percepire un

reddito. Le sue giornate le passava tra il lavoro a scuola  e la casa, luogo delle preghiere e della

cucina. Mi racconta che quando riceveva lo stipendio andava subito con suocera e cognati a fare

compere, soprattutto di abiti. E pagava tutto lei. Le piaceva questa libertà di disporre di un proprio

stipendio. Una o due volte a settimana faceva anche visita ai suoi genitori in un villaggio vicino e

anche a loro offriva dei soldi per acquistare del cibo da mangiare tutti assieme. Irene insegnava

lingua bengali prima di sposarsi.  Il  matrimonio e l'emigrazione in Italia hanno interrotto queste

esperienze  lavorative52.  Ma  la  crisi  economica  che  sta  affrontando  l'Italia,  la  crescente

disoccupazione,  la  perdita  del  posto  di  lavoro  da  parte  dei  mariti,  ha  spinto  molte  delle  mie

interlocutrici  a  pensare  di  cominciare  a  lavorare  per  assicurare  un  futuro  migliore  alle  proprie

famiglie. Parleremo di ciò, tra le altre cose, nella sezione dedicata al lavoro.

4.1.3 Appropriazioni di spazi

Gli spazi della casa: oggetti, cibo, attività domestiche

Emigrare non significa solo allontanarsi da molte cose, ma anche trovarne di altre. Se una di

queste è, come abbiamo appena visto, la vita di coppia, un'altra cosa da conquistare è il nuovo

spazio domestico che da estraneo si fa proprio. Così le case che ho frequentato erano sì dei normali

appartamenti, più o meno vecchi, più o meno umidi, della città di Mestre, ma avevano anche molti

segni che mi mostravano sempre chi ne erano i residenti.

Per esempio, una delle prime cose che ho imparato è stata riconoscere una casa “bengalese”

dai lunghi stesi sui balconi ad asciugare. Il lunghi è una sorta di lenzuolo che gli uomini bangladesi

52 Che, molto probabilmente,  non sarebbe comunque proseguita se fossero rimaste in Bangladesh con i mariti.  Il
marito di Nadia, mi dice lei stessa, non ha voluto che lei lavorasse più dopo il matrimonio e lei, come abbiamo
visto, ha lavorato fintanto che non l'ha raggiunto in Italia.
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indossano annodato sul  davanti53,  per  stare  in casa,  almeno in Italia.  Questo semplice pezzo di

stoffa, leggerissimo, dai colori tenui, a righe, che prima per me non significava nulla, si è fatto

segno pronto ad essere letto ogni volta che lo incontro.  Dentro,  nelle case, questi  segni di  una

presenza “bengalese” si  moltiplicano.  Piedi  scalzi  in  estate,  piedi  scalzi  nei  sandali  in inverno,

maniche corte quasi tutto l'anno,  kemiz colorati per le donne,  lunghi stretti in vita per gli uomini,

sari elegantissimi per i giorni di festa, fiori finti qua e là, coperte ripiegate e pronte per essere stese

la sera. In cucina pentoloni e poi, negli armadietti, pentole e arnesi mai visti: un mortaio composto

di  un  piano  liscio  e  un  cilindro  che  serve  a  sminuzzare  spezie  e  pesci  essiccati  dal  profumo

intensissimo, un mestolo-frusta di legno che si rulla sfregando le mani, pentole di ferro piatte e

tonde per cucinare il rooti, arnesi, sempre in ferro, per grattare il cocco fresco direttamente dalla sua

noce, un piccolo mattarello rigato. La cucina poi, può rivelare gli odori forti delle spezie non appena

si apre l'anta del mobiletto giusto, e se vi si cucina si impregna presto dei vapori di riso, polveri e

semi che bollono tutti assieme. La casa di Rachele è spazzata con uno scopetto di saggina, lei è

abituata così e perciò l'ha portato dal suo Paese. Con uno scopetto simile lei o suo marito spazzano

anche i letti e i divani, dalla polvere, dalle briciole, dai resti di cibo: perché si può anche mangiare

stando seduti lì.

Quando si consumano i pasti, infatti, la famiglia non è necessariamente riunita attorno a un

tavolo e non si mangia sempre tutti assieme. Mario cenava non appena rincasato dal lavoro, intorno

alle 18, mentre moglie e figli mangiavano molto più tardi quando per lui era il tempo di guardare la

TV. A casa di Rachele e Vittorio capita spesso che ogni membro della famiglia mangi quando e

dove ne ha voglia (a tavola o sul divano davanti al televisore). Solo la famiglia Breda l'ho vista

sempre riunita per il rito dei pasti. 

Durante il  giorno riso e  carne già  preparati  sono normalmente a  disposizione:  le  donne

cucinano generalmente la mattina per una o due ore, il cibo viene poi riscaldato. Il microonde è così

53 Quest'indumento non è comunque esclusivo del  Bangladesh, ma si ritrova per esempio in larga parte dell'Asia
meridionale.

92



un valido supporto ed è ampiamente usato in tutte le case. Molto spesso le donne improvvisano una

cena impastando acqua bollente e farina per preparare il pane non lievitato. Anche per la merenda

dei figli si adoperano a preparare sul momento paste ripiene e fritte, ma anche riso. Nelle case dove

vi sono bambini piccoli non è raro vedere le madri infilare il cibo ai figli più piccoli direttamente in

bocca con la loro mano destra, il più delle volte inseguendoli mentre sono presi in qualche gioco.

Gli uomini, ma non è un'abitudine di tutti, si preparano dopo il pranzo o la cena il paan54.

Come detto, sono solitamente le donne a cucinare. Ma spesso anche i mariti, e non solo tra i

miei  interlocutori,  aiutano  in  cucina  e  preparano  loro  stessi  il  pasto.  Stesse  cosa  vale  per  lo

sparecchiare il tavolo o il lavare le stoviglie. Vittorio si adopera anche nelle pulizie, se c'è necessità.

Antonio  e  Enrico  sono gli  unici  che  non partecipano alle  attività  domestiche e  si  occupano al

massimo di fare la spesa55. 

La casa vive delle abitudini dei suoi avventori e si trasforma in uno spazio intimo usandola,

usufruendone. Così i miei interlocutori vi trasferiscono ogni giorno azioni abitualmente svolte ad

altre latitudini, ad altre temperature: gesti quotidiani fatti molte volte prima di emigrare passano le

frontiere geografiche. Con degli aggiustamenti, a volte, ma pur sempre con mosse volte a riprodurre

la  vita  “bengalese” in  una nuova struttura di mura.  Di seguito si  mostreranno alcune di  queste

negoziazioni che avvengono nella casa.

Aggiustamenti nello spazio domestico

Un primo esempio degli adattamenti che le mura “italiane” richiedono, può essere il fatto di

ritrovare molti spazi per sedersi e far accomodare l'ospite. I luoghi adatti non sono solo il salotto o

54 Il paan si potrebbe definire come il chewing-gum dell'Asia meridionale (ma forse è qualcosa di più). Si prepara con
una foglia di betel che viene arrotolata e riempita con noce di areca e, a volte, tabacco. Spesso sono aggiunti altri
ingredienti  per renderlo più aromatico e profumato.  Si consuma il  tutto masticando a lungo e,  eventualmente,
sputando gli eccessi della saliva così prodotta (e che si tinge del tipico colore rosso). Oltre a rinfrescare l'alito, ha
funzioni digestive e stimolanti.

55 Questo coinvolgimento degli uomini nelle attività casalinghe è, molto probabilmente, ben più raro in Bangladesh:
come detto, i miei interlocutori appartengono alla classe media e, in genere, nelle loro case ci sono domestici e
donne di  servizio che  si  occupano di  aiutare  in  cucina  e  nelle  pulizie.  Rachele  mi  ha  più  volte  detto  che  in
Bangladesh suo marito non l'aiutava mai in casa. Anzi, era molto più spesso fuori, impegnato nelle sue attività
lavorative e pubbliche.
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la cucina, come succede in generale nella casa di un italiano. Spesso anche la camera da letto è il

luogo giusto. E il letto il posto adatto a farli sedere. Mi ha sempre colpito l'uso “disinvolto” della

stanza da letto che per me è, al contrario, un ambiente privato e intimo. Mi sono fatta descrivere

allora le case laggiù, nel loro paese, nel (quasi vano) tentativo di capire qualcosa in più. Nella pianta

di una casa è normalmente presente una stanza dove accogliere gli ospiti, un salotto con divani a cui

si accede direttamente dalla strada o appena entrati nell'abitazione. Gli appartamenti italiani che i

miei  informatori  abitano  sono,  invece,  generalmente  sprovvisti  di  una  stanza  che  possa  essere

destinata esclusivamente a questo uso perché le stanze sono contate. Perciò anche la camera da letto

dei figli o la propria può trasformarsi all'occorrenza in quello che si potrebbe definire un salotto.

Questo vale ancor di più per le feste, quando gli ospiti possono essere davvero tanti e tutte le

stanze della casa sono pronte ad accogliere gli invitati. Le feste di compleanno dei figli diventano

occasioni  per  radunare  30,  40,  anche  70  persone  nel  proprio  appartamento.  Si  invitano  tutti  i

conoscenti,  cercando  di  non  escludere  nessuno,  perché  “no  bene”,  mi  sottolinea  Vittorio.  Le

relazioni tra connazionali vanno coltivate56. Bambini di disparate età giocano, mangiano e girano

per le stanze infilandosi fra la gente in grande autonomia. Donne e uomini si dividono, invece, gli

spazi: in base al numero, il gruppo più grande occupa la stanza più spaziosa, che può essere il

soggiorno o la camera da letto. Ci si siede allora su letti (le donne vi si siedono anche a gambe

incrociate, tutte agghindate nei loro sari o kemiz più belli), su sedie, divani, poltrone, anche a terra,

se necessario, su un tappeto o un telo disteso sul pavimento57. La festa consiste nel fare le foto con

torta e invitati, poi si mangia il riso, cucinato in varianti speciali, ed infine viene distribuito il dolce.

I padroni di casa, marito e moglie assieme, collaborano nel preparare le grandi quantità di riso e
56 Tanti  piccoli  accenni dei  miei  interlocutori  parlano del  controllo sociale tra  connazionali.  Vittorio una sera mi

accompagna con la moglie a prendere l'autobus; lei è vestita con gli “abiti di casa” (una gonna lunga e un maglione)
e il marito le raccomanda di non uscire tanto in quel modo, gli altri potrebbero vedere e non sta bene. È un controllo
che però infastidisce anche lui. In un'altra occasione Rachele mi racconta di una conoscente appena rimasta vedova
dopo una lunga malattia del marito: ora ritornerà in Bangladesh, mi dice, perché qui non sta bene. E poi aggiunge:
questa donna ha dovuto girare da sola e per molto tempo da un ospedale all'altro, per il marito, ma gli altri bengalesi
hanno solo saputo mettere in giro voci sul suo conto, sul suo andare e venire. 

57 Questo mi è successo una sola volta alla festa di compleanno di un bambino di un anno: la casa della famiglia è
particolarmente piccola, perciò oltre a letti e divani, si è usato anche lo spazio del pavimento. In quell'occasione il
padre del bambino mi aveva detto che se fosse stato nel suo Paese avrebbe invitato 500 persone, non solo così
poche.
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carne  necessarie  e  nel  distribuire  cibo  e  bibite  a  tutti,  aiutati  da  qualche  amico  più  stretto.

Solitamente non mangiano però con gli invitati: sono occupati invece ad assicurarsi che tutti siano

serviti.

Quando gli ospiti sono di meno, come per esempio per l'iftar (la rottura serale del digiuno

nel mese di Ramadan), non necessariamente uomini e donne si dividono gli spazi. Si può anche

stare tutti assieme e tutti assieme consumare il pasto. Succede anche che, se gli invitati sono maschi,

per esempio dei conoscenti del marito invitati a pranzo, la moglie si preoccupi di servire loro e non

partecipi al pasto. Le soluzioni sono quindi molteplici e molto dipende dal grado di confidenza che

si ha con gli ospiti, nonché dagli spazi a disposizione.

Gli aggiustamenti che avvengono nella casa non riguardano solo il modo di usare gli spazi.

Anche con il  cibo  ci  sono piccoli  esperimenti.  Se,  in  generale,  le  famiglie  che  ho  frequentato

continuano a seguire le abitudini alimentari del proprio Paese – cosa possibile grazie ai negozietti di

connazionali che importano numerosissimi ingredienti della cucina indiana –, ogni tanto si cucina la

pasta, si provano frutti nuovi o altri prodotti trovati al supermercato58.  Nelle famiglie conosciute

sono stati generalmente i mariti a portare i piatti italiani: Vittorio ha lavorato come aiuto cuoco, in

passato, e la sua specialità è la pasta col tonno rivisitata alla bengalese; Mattia fa il cuoco in un

ristorante e un giorno fa assaggiare a tutti le lasagne; anche Antonio ama la pasta col pesce e il

coinquilino che lavora in un ristorante gliela prepara ogni tanto.  A casa della famiglia Breda è

invece Irene a chiedermi di insegnare le ricette della cucina italiana.

Appropriazione di spazi pubblici: il parco

Oltre che all'interno della propria casa l'acclimatamento avviene anche negli spazi cittadini e

pubblici, che da estranei si fanno, per un immigrato della città, via via più familiari. Anche questo è

un modo per costruire la propria quotidianità, per sentirsi a casa.

58 Una volta è capitato che Rachele e Vittorio acquistassero della carne in un supermercato conveniente della zona e
non negli usuali negozi halal. Il significativo risparmio realizzato ha reso nulli i commenti del figlio che ricordava,
insistente, come quella non fosse carne halal (e non fosse quindi adatta a un buon musulmano). In questo caso, le
difficoltà economiche della famiglia hanno giustificato un compromesso, uno strappo alla regola.

95



Quando ho cominciato a frequentare le famiglie bengalesi mi avevano colpito sin da subito

gli  incontri  tra  donne al  parco  cittadino59.  Vi  portano i  figli  a  giocare  la  sera,  durante  la  bella

stagione,  e  ne  approfittano  per  passare  qualche  ora  in  compagnia  a  chiacchierare  con  le

connazionali.

Queste donne, amiche o conoscenti che siano, sono tutte lì, sedute sui paletti che delimitano l'area gioco dei bambini,
c'è poi chi sta in piedi, chi si siede sull’altalena. Stanno in cerchio e chiacchierano, padrone del proprio tempo di
svago e di relax. Non posso capire di cosa parlano, purtroppo. Ma posso immaginare discorsi comuni,  sulla loro
quotidianità, sui mariti, sui figli, sui conoscenti. Ridono, chiacchierano, si confrontano, nella rilassatezza del parco che
sempre più si svuota delle presenze italiane o altro e rimane a loro completa disposizione, le abbraccia, la accoglie
continuamente assieme ai loro bambini, altrettanto svagati e liberi di giocare tra loro. (Note di campo –  3/07/2012) 

 
Mi è sempre parsa una vera appropriazione di suolo pubblico, per la costanza degli incontri

e perché erano quasi sempre loro le ultime a lasciare il parco. La cena infatti si consuma tardi la

sera, anche alle 10, e al parco si sta finché non è davvero troppo tardi60.

Col  tempo,  iniziando  a  capire  qualche  parola  in  bengali,  ho  cominciato  a  cogliere  gli

argomenti di discussione con maggiore sicurezza: i figli,  la scuola, le offerte al supermercato, i

cosmetici, aneddoti su altri bengalesi, barzellette, pettegolezzi su donne bangladeshi sposate che

frequentano altri uomini. Si discute anche dei corsi di italiano offerti dal Comune e si consiglia una

nuova arrivata su come fare ad iscriversi. Si parla dell'acquisto di terreni o palazzine in Bangladesh

da parte  della  propria  famiglia61.  Nadia si  mette  d'accordo con una donna da poco arrivata  per

accompagnare il figlio al primo giorno di scuola.

Con  questo  appuntamento  si  mantengono  le  relazioni  di  vicinato,  ci  si  scambiano

informazioni utili,  esperienze.  Andare al  parco è però anche qualcosa di più.  È il  segno di una

possibilità di movimento che in Bangladesh non è così scontata: uscire la sera è pericoloso laggiù,

me lo ricordano spesso. Su questo punto si avrà comunque modo di tornare.

59 Quanto si dirà qui riguarda solo una delle cerchie di famiglie frequentate, ossia quella che include Nadia, Rachele e
Daniela. Sono loro che si incontrano al parco del quartiere assieme alle altre donne bengalesi che abitano nella
zona. Al parco passano spesso anche i mariti che però stanno tra di loro, lontano dalle mogli.

60 Solo l'inizio del mese di Ramadan, che è caduto in piena estate, ha interrotto le uscite al parco: digiunando si
limitano gli spostamenti e la sera è il tempo per prepararsi alla rottura del digiuno al tramonto. Finito il mese in
questione è ripresa anche la frequentazione del parco che si è protratta fino ai primi freddi.

61 Una delle signore ha in programma un viaggio in Bangladesh proprio in occasione di un contratto per l'acquisto di
un immobile. Serve la sua firma e lei farà così una visita a casa.
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4.1.4 Questioni di lingua

La familiarizzazione con gli  spazi al  di fuori della casa passa anche attraverso la lingua

italiana. Se per gli uomini l'italiano, come già ricordato nell'introduzione, è legato innanzitutto al

mondo del lavoro (perché è quello il contesto in cui principalmente lo imparano e usano), per le

donne questo ha significato scoprire ed usufruire dei corsi di italiano offerti nel territorio. Si vedrà

fino a che punto.

L'italiano non è però solo qualcosa  che riguarda le  relazioni  esterne,  con la  società  “di

accoglienza”  e  l'acclimatamento  più  o  meno  riuscito  con  questa.  Rappresenta  infatti  un  punto

centrale attorno al quale si costruiscono i rapporti intergenerazionali, soprattutto tra madri e figli in

età scolare62. La lingua italiana può dunque costituire un motivo di discussione e di inquietudine

all'interno di quella “casa” rappresentata dagli affetti più cari.

Le donne e i corsi di italiano

Come già detto, i corsi di italiano sono stati i contesti in cui ho conosciuto la maggior parte

delle donne che sarebbero poi divenute le  mie interlocutrici  sul campo. Rachele,  Nadia,  Elena,

Irene, hanno tutte frequentato i corsi di lingua organizzati dal comune e dal Centro Donna. Le prime

due hanno anche approfittato dei  corsi  gratuiti  organizzati  dalla  parrocchia del  quartiere  in  cui

abitano, mentre Rachele e Irene hanno parallelamente frequentato i corsi di informatica del Centro

Donna e i corsi di cucito. Tutti questi spazi risultano per loro molto di più (o non solo) che semplici

luoghi  in  cui  apprendere  la  lingua  del  paese  che  le  ospita.  Significano  infatti  occasioni  di

spostamento in città,  di  incontro con altre connazionali  e altre donne, di  socializzazione con le

insegnanti, di ampliamento degli spazi in cui si può star bene. Non a caso tutte hanno seguito più di

un corso e ne parlano alle nuove arrivate.

I corsi, assieme al fatto che io avessi preso a frequentarle, sono stati anche stimolo per la

62 La  scuola  è  un  ambito  di  gestione  prettamente  femminile.  Sono  sempre  state  le  madri  a  chiedermi  aiuto  e
spiegazioni rispetto a questo tema. Unica eccezione è Vittorio che, come si evincerà dall'etnografia, partecipa alle
scelte da farsi in ambito scolastico a fianco della moglie.
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comunicazione con il “mondo italiano”. Rachele un giorno mi racconta orgogliosa di aver aiutato

una connazionale a capirsi con il cassiere di un supermercato; un'altra volta, dopo molti mesi di

frequentazione, sempre lei si stupisce dei miglioramenti fatti nell'usare la lingua che le serve per

parlare con me e mi dice: “mia bocca è fast!”. Spessissime volte, poi, un po' tutte le donne mi hanno

chiesto di correggere le loro frasi o di avere delucidazioni sulla grammatica: i corsi di italiano hanno

fornito loro i minimi strumenti per riflettere sulla lingua e per interrogarsi sulle sue strutture. Da

parte dei mariti non ho mai riscontrato altrettanta curiosità. Soddisfatti del loro livello? Orgoglio?

Questione  di  genere?  Senz'altro  ho  potuto  facilmente  notare,  nei  diversi  mesi  di  reciproca

frequentazione, un arresto nel processo di apprendimento dell'italiano da parte loro63. 

Per alcuni dei miei interlocutori la spiegazione a questa fossilizzazione della lingua appresa

potrebbe risiedere anche altrove. Un giorno chiedo a Nadia se non ha intenzione di iscriversi ad un

nuovo corso di italiano che a breve sarebbe cominciato. Lei mi risponde senza indugio che non è

interessata, il  suo livello di italiano le è sufficiente. In quell'occasione mi spiega per l'ennesima

volta che la sua famiglia sognava l'Inghilterra e pertanto entro uno, due o tre anni prevedeva di

trasferirsi. Non c'era ragione di investire in una lingua che non sarebbe servita più. In quel momento

però non poteva ancora sapere che nel giro di sei mesi, come si vedrà nella prossima sezione, questo

progetto si sarebbe realizzato per davvero.

63 Nelle mogli ho notato invece dei miglioramenti, anche se minimi, nella capacità di espressione e di comunicazione
orale, forse dovuti all'interesse a comunicare con me e al loro sentirsi “studentesse di italiano”. Per quanto concerne
lo sviluppo linguistico dei mariti, si può pensare a una mancanza di progressi nelle competenze in L2 (lingua di
approdo) che la linguistica acquisizionale descrive come “fossilizzazione”. Un approccio critico a questo complesso
fenomeno  si  trova  in  Han  (2004  e  2013).  La  studiosa,  cercando  di  definire  cosa  si  debba  intendere  per
fossilizzazione, ricorda la necessità di guardare a due componenti essenziali: “(a) la tendenza verso una cessazione
dell'apprendimento (b) nonostante una continua esposizione all'input, un’adeguata motivazione, la prontezza ad
acquisire  o  sufficienti  opportunità  di  fare  pratica”  (Han 2004:232;  traduzione  mia).  La  studiosa  sottolinea  la
necessità  di  distinguere  tra  fossilizzazione  e  stabilizzazione.  Non  ogni  stabilizzazione  nel  processo  di
apprendimento  della  L2  porta  a  fossilizzare  le  competenze:  la  stabilizzazione  può  essere,  ad  esempio,  solo
temporanea e tesa a fissare dei traguardi prima di nuovi progressi verso la lingua obiettivo (Han 2004:224-225). Nel
caso qui descritto penso sia possibile parlare di fossilizzazione giacché le persone in questione abitano in Italia da
almeno cinque anni, un lasso di tempo abbastanza ampio per lo sviluppo delle loro competenze linguistiche in L2,
e, soprattutto, dalle loro storie di migrazione è possibile immaginare che in questi anni abbiano ricevuto input
costanti della “nuova” lingua nei luoghi di lavoro.
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Italiano di madri, italiano di figli

Educazione dei figli e italiano

L'italiano non è soltanto la lingua prevalente nel contesto di immigrazione ma rappresenta,

per  le  mie  interlocutrici,  un nucleo importante  attorno al  quale  si  costruisce parte  del  rapporto

quotidiano con i figli. Contrariamente a quello che è il compito di educatrice che il ruolo di madre

normalmente include, queste donne si trovano impossibilitate a seguire appieno l'educazione dei

propri  figli  in età scolare,  proprio a causa della limitata competenza in L2 (lingua di approdo).

Assieme a questi condividono infatti un percorso di apprendimento dell'italiano che non può che

essere impari. Loro, impegnate in corsi di italiano per stranieri, e i figli, impegnati nella scuola,

acquisiscono la  nuova lingua  con velocità  molto  diverse.  Questo  provoca  uno squilibrio  tra  le

competenze delle due parti, squilibrio che porta scompiglio nell'assolvimento del ruolo educativo di

una madre in terra di immigrazione.

Il fatto che Nadia e Rachele mi abbiano chiesto già al nostro primo incontro un aiuto per i

figli nello svolgimento dei compiti per casa dimostra, senza necessità di troppe parole, il senso di

inadeguatezza da loro sentito rispetto al dovere di seguirli nello studio. Allo stesso tempo rivela la

prontezza nel cercare soluzioni alternative a questa  impasse. Ma io non sono stata l'unica risorsa

“utilizzata” a questo scopo. Tommaso è stato iscritto da entrambi i genitori (Vittorio e Rachele)

all'aiuto-compiti estivo del Centro Donna. Quando poi è ricominciato l'anno scolastico le due madri

appena ricordate si sono avvalse del doposcuola offerto dal patronato cattolico del loro quartiere, un

servizio gratuito per bambini e ragazzi stranieri di scuole primarie e secondarie di primo grado.

Nelle vacanze scolastiche successive, anche Irene ha scelto di mandare la figlia a “fare i compiti al

Centro Donna” e ha chiesto a me di controllare gli ultimi esercizi fatti da Isabella in autonomia.

Poter ricorrere al servizio pubblico o, comunque, ad associazioni e organizzazioni locali per gestire

il vuoto nel ruolo educativo è una possibilità da tutte ampiamente sfruttata e apprezzata.

Il ricorrere ad aiuti in qualche modo “esterni” sia alla famiglia che alla scuola, è però una
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pratica  molto  diffusa  già  in  Bangladesh64.  Tommaso  mi  racconta  che  prendeva  regolarmente

ripetizioni quando stava nel suo paese: studiava moltissimo, 13 ore al giorno, e andava fino a casa

della sua insegnante privata prima di andare a scuola. Lì studiava assieme a una decina di altri

bambini. Poi l'insegnante andava da lui il pomeriggio, a scuola finita. Anche il nonno materno, che

è professore di inglese, riceveva moltissimi ragazzi per impartire lezioni private, addirittura 150

persone! Sì, perché le ripetizioni le svolgeva con gruppi di studenti che apprendevano tutti insieme

a casa dell'insegnante. Il padre di Rachele aveva solitamente una quarantina di studenti alla volta in

casa, moltiplicati per tre turni ogni giorno. Ora che è in pensione riceve ancora studenti,  ma in

numeri più limitati, circa una decina.

 
Scuola e voti

L'attenzione delle madri per lo studio passa anche per un controllo serrato del rendimento

scolastico dei figli, almeno per Rachele e Irene65. Entrambe si preoccupano moltissimo per i voti

ricevuti dai figli. La prima mi chiede continuamente come è possibile che Tommaso abbia solo voti

bassi,  6  e  7,  quando in  Bangladesh era  invece  il  primo della  classe.  Mi invita  a  spronarlo  ad

impegnarsi di più e a puntare al “10 su 10”, come dice lei, al massimo. In Bangladesh era così, lui

studiava tantissimo e otteneva sempre il punteggio più alto: stava sui libri molte ore a memorizzare

le risposte dei test, che si svolgono diverse volte nel corso dell'anno scolastico, nemmeno si alzava

per andare a mangiare, era Rachele a portarglielo in camera. Lei e il marito sognano un futuro da

ingegnere, banchiere, o businessman per il figlio66. 

64 Si confrontino Hamid, Sussex e Khan (2009). Il loro intervento si concentra sul fenomeno delle lezioni private di
inglese nel Bangladesh rurale tra alunni della scuola secondaria (dalla sesta alla decima classe). Gli autori offrono
altresì una panoramica globale sulla popolarità dell'insegnamento privato per le materie scientifiche e la lingua
inglese ad ogni gradino della scala sociale. In Bangladesh, concludono, si tratta di un vero e proprio imperativo per
studenti e famiglie che reputano essenziale affidarsi ad insegnanti privati, o, addirittura, a centri specializzati che
forniscono ripetizioni al  di  fuori  degli  orari  scolastici,  per garantirsi  l'eccellenza richiesta tanto nel  mondo del
lavoro  che  in  quello  dell'università.  Evidentemente,  come  mostra  l'esperienza  di  Tommaso,  quest'esigenza  è
avvertita sin dalla scuola primaria.

65 Non è questo il caso di Nadia che, pur preoccupandosi di favorire lo studio del figlio di 8 anni, non è ossessionata
dai voti.

66 Per migliorare anche i voti in musica del figlio, Rachele ha trovato per lui, tramite il patronato cattolico del suo
quartiere, un'insegnante di musica in pensione disposta a impartire lezioni private gratuitamente. Le speranze e le
aspettative  della  donna  rispetto  alla  carriera  scolastica  del  figlio  sono  ben  emerse  nell'intervista  fattale  il
14/06/2013, riportata in appendice. In quell'occasione mi ha raccontato che non aveva intenzione di emigrare in
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Anche  Irene  è  molto  preoccupata  per  il  futuro  della  figlia.  Ha  qualche  difficoltà  in

matematica, materia in cui i suoi voti  sono più bassi,  6 o 7, non di più. Ma questo non basta!

Isabella  dovrà  fare  la  dottoressa,  da  grande,  la  matematica  è  importante.  Sorprendentemente,

quando  racconta  queste  sue  piccole  preoccupazioni,  cita  i  suoi  nipoti  –  figli  delle  sorelle  – di

successo in Bangladesh: uno è ingegnere, un'altra dentista, un nipote “di prima media” ha passato

gli esami di fine anno ottenendo il massimo, gold. C'è una competizione che passa le frontiere, Irene

non vuole essere da meno rispetto ai suoi parenti lontani. Sua figlia deve essere all'altezza.

Una certa competizione sulla bravura dei figli si svolge inoltre tra i connazionali presenti in

Italia. Se Rachele mi racconta di come sua figlia aiuti spesso il figlio di Nadia a scuola, perché

sempre distratto, Irene mi chiede se sua figlia sia più o meno brava dei figli di Rachele.

Queste discussioni sui risultati scolastici si basano a volte su limitate conoscenze del sistema

scolastico italiano o su fraintendimenti. Irene mi ha per esempio interpellata per accertarsi su quale

sia la scala dei voti usati a scuola: il dieci è il massimo o c'è anche undici, dodici? Rachele e il

marito hanno invece frainteso un'intera situazione. Ad una riunione con i professori a cui erano

presenti  i  genitori  di  soli  sei  ragazzi,  hanno  pensato  che  fossero  state  convocate  solamente  le

famiglie degli studenti con maggiori difficoltà. Hanno perciò rimproverato duramente il figlio una

volta  rincasati.  Tommaso mi  prega di  spiegare loro  il  malinteso e  mi  mostra  l'avviso in  cui  si

annuncia  semplicemente  il  ricevimento  dei  professori  prima  della  fine  dell'anno  scolastico,  un

avviso rivolto a tutti ovviamente. Cerco di spiegare allora che è stato solo un ricevimento genitori e

che spesso succede che non tutti si presentino alle riunioni della scuola. Ma i due non sembrano

convincersi. Un altro esempio lo offre sempre Tommaso. La madre lo vorrebbe sempre impegnato a

studiare, proprio come faceva in Bangladesh, lui si sforza di dirle che la scuola italiana funziona

diversamente:  non  ci  sono  pagine  e  pagine  da  “memorizzare”,  come  dice  lei,  da  imparare

Italia quando il marito gliel'ha chiesto: il figlio era molto bravo a scuola e continuando così avrebbe senz'altro
ottenuto  la  borsa  di  studio  statale  destinata  a  studenti  meritevoli  che  gli  avrebbe  permesso  di  frequentare
gratuitamente le scuole superiori. Sognava questo momento, quando sarebbe stata orgogliosa di vedere il  figlio
primeggiare.  Ora  che  è  in  Italia  questo  non  è  più  possibile.  Nemmeno  pensando  ad  un  ipotetico  rientro  in
madrepatria.
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letteralmente a memoria e saper riproporre pari pari nei test. Questa è la scuola in Bangladesh! In

Italia si impara a capire i concetti e a riesporli con parole proprie. Questo è un discorso che ho

sentito fare al ragazzo moltissime volte. In risposta ha sempre ricevuto soltanto raccomandazioni a

impegnarsi di più. Un altro punto critico mi è stato spiegato da Irene. In un'occasione si è confidata

rispetto alla difficoltà di comunicare con le insegnanti della figlia proprio sul tema del rendimento.

Alle riunioni le maestre le dicono sempre che Isabella è molto brava, che va bene così, è straniera,

cosa si vuole di più? Irene ne è molto risentita: cosa significa che sua figlia è una “straniera”! Ha

frequentato la scuola materna in Italia e ora, da quattro anni, fa le elementari. Perché le maestre

continuano a ripeterlo? Irene difende il diritto della bambina ad essere aiutata a dare il massimo a

scuola, anche se ufficialmente è nata in un altro paese. Ha anche chiesto di avere dei mediatori a

colloquio, per poter spiegare bene alle insegnanti il suo punto di vista, ma non è stata mai esaudita.

Sua figlia va bene a scuola, le è stato sempre risposto. Nella sua esperienza da “maestra” – Irene ha

lavorato nella scuola primaria in Bangladesh – questo non sarebbe mai successo: mi dice che ci

teneva alla disciplina in classe e che spronava a migliorare anche il più bravo. I genitori dei suoi

alunni erano molto contenti di lei.

Mamme a scuola... dai figli

Come già accennato, tutte le donne conosciute hanno frequentato uno o più corsi di italiano.

Ma non è solo dai corsi che le madri imparano o vorrebbero imparare. 

Prendiamo il caso di Rachele che, dopo i corsi introduttivi di lingua italiana, ha deciso di

intraprendere il percorso scolastico per ottenere il diploma di licenza media. Si è pertanto iscritta

allo specifico corso presso il CTP di Mestre, un corso lungo un intero anno scolastico e che prevede

lo  studio  di  molte  materie  oltre  l'italiano  (inglese,  matematica,  tecnologia,  storia  e  geografia,

informatica). Al termine gli studenti devono sostenere gli esami di terza media. Rachele mi parla

della sua scelta dicendo che le servirà per seguire meglio la figlia a scuola e nei compiti. Questa

prima motivazione datami si rivelerà, nei fatti, molto parziale. Rachele assieme al marito investe in

102



questo corso anche per avere maggiori possibilità lavorative in futuro. Nemmeno questa sarà però

una motivazione sufficientemente forte per seguire il corso in maniera regolare. Alla fine dell'anno

lei sarà esclusa dall'esame per non aver rispettato le ore minime di frequenza previste per esserne

ammessa. Ma non è questo il punto che in questa sede si vuole affrontare.

Nei lunghi mesi in cui si è articolato il corso, infatti, madre e figlio si sono trovati a vivere

un'esperienza di studio vicinissima, frequentando contemporaneamente l'una la terza media, l'altro

la seconda. Entrambi sono stati alle prese con compiti per casa e lezioni da seguire, in un percorso

decisamente anomalo per una madre e suo figlio. In questa strana condivisione però si è verificata

spesso un'inversione di ruoli tra i due protagonisti. Tommaso si è trovato infatti a svolgere lui il

ruolo di educatore della madre. Per quanto ha potuto e ne ha avuto la pazienza l'ha infatti aiutata a

svolgere i compiti per casa, ha tradotto per lei la lingua dello studio dei libri, le ha spiegato la

matematica per  prepararsi  ad una verifica.  Queste  occasioni  non sono state  numerosissime,  ma

senz'altro  significative  in  quanto  mostrano  uno  scambio  di  ruoli  che  parla  della  dipendenza  e

subalternità di una madre rispetto al proprio figlio. Ciò in contesti in cui questa subordinazione

normalmente non c'è. Non è un caso, allora e forse, se Tommaso si è mostrato sì orgoglioso per gli

sforzi della madre ma, più spesso, se ne fa beffa, sottolineando gli errori che lei continua a fare

esprimendosi in italiano.

Come  lui,  anche  Isabella  ride  spesso  degli  sbagli  che  commette  la  madre  parlando  in

italiano. Irene le chiede sempre ed esplicitamente di essere corretta, perché vuole migliorare, ma la

bambina è  troppo piccola per  farsi  carico di questo compito “didattico” e solo sporadicamente

l'accontenta con qualche correzione. Più spesso deve invece sopperire alle scarse competenze in L2

della madre e divenire mediatrice linguistica per lei67.  Per di  più, un giorno si  lamenta con me

dimostrando  la  sua  irritazione  nel  vedere  il  padre  o  la  madre  dire  di  sì,  quando  invece  non

comprendono quanto viene loro detto. Poi pretendono da lei spiegazioni! È uno scambio di ruoli in

67 Questo è successo, ad esempio, nel corso di diverse visite mediche alle quali ero presente, su richiesta della donna.
In alcune circostanze la mediazione di Isabella è stata decisiva per tradurre le richieste dei medici alla madre. 
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cui non è più l'adulto a mediare con il mondo circostante, anche al posto del bambino. Accade

invece l'inverso68. 

Irene avverte il peso di questa mancanza e mi ripete spesso il suo desiderio di imparare

meglio l'italiano. Mi chiede così di farle qualche lezione di conversazione, per lei è importantissimo

poter esprimersi: già da cinque anni vive in Italia e non accetta di non riuscirci ancora. Presto farà

anche un altro corso di italiano al Centro Donna.

 
Figli alle prese con l'italiano: imparare da soli o quasi

Ho ricordato parecchie volte il mio ruolo di aiuto-compiti per i figli di Rachele e Vittorio. In

quest'esperienza di insegnamento ho potuto raccogliere le impressioni del giovane Tommaso, quelle

di quando è arrivato a 11 anni in Italia e si è scontrato con scuola e lingua sconosciute. Vorrei qui

riproporle brevemente, così come lui me le ha narrate. 

Appena giunto nel  nuovo paese,  Tommaso ha cominciato subito a frequentare la  scuola

primaria, l'ultima classe. I primi giorni li ricorda molto bene, ha anche tentato di scappare dalla

scuola. I compagni gli parlavano, lui non capiva nulla e chiedeva: what? cosa? Nessuno a sua volta

lo capiva. Aveva paura. Poi sono arrivate a scuola delle donne bengalesi che l'hanno un po' aiutato69.

Ma l'italiano ha cominciato a capirlo e impararlo solo più tardi, quando ha avuto la possibilità di

seguire i laboratori extrascolastici di socializzazione e comunicazione, mentre frequentava la prima

media. Grazie a questi corsi ha iniziato davvero a comprendere e parlare la nuova lingua. Me lo dice

sincero,  perché  quei  corsi  gli  sono serviti  a  superare  un  momento  davvero  critico.  Ed è  nella

seconda parte di questi corsi che io l'ho conosciuto, avendo svolto in quel periodo (gennaio-maggio

2012) il tirocinio per conto del Servizio immigrazione sia ai corsi di italiano per le donne straniere,

sia  ai  laboratori  linguistici  per i  ragazzi.  A gennaio,  quando l'ho incontrato per  la  prima volta,

68 Un caso ancor più estremo è quello della signora Bruna, vicina di Rachele, di cui si è parlato nell'introduzione.
Nonostante i sette anni già passati in Italia non riesce a comunicare in italiano. Nemmeno il corso di italiano che
stava seguendo alla parrocchia del suo quartiere era servito a qualcosa. La signora è perciò in larghissima misura
dipendente dai familiari per comunicare con il mondo italiano e si serve spessissimo della figlia di 8 anni che la
accompagna sempre nelle uscite.

69 Sono le mediatrici culturali che il Servizio Immigrazione mette a disposizione delle scuole. 

104



Tommaso era già in grado di capire ed esprimere molte cose: nei tre mesi di laboratorio precedenti

aveva  assorbito  molte  nuove  competenze.  Era  anche  uno  tra  gli  studenti  più  chiacchieroni  e

partecipativi della classe. 

A scuola è cominciata ad andare meglio, finalmente poteva capire! E ora? Il ragazzo sa che i

progetti  della  sua  famiglia  prevedono  un  trasferimento  in  Canada,  ne  sente  parlare  i  genitori

spesso70. Così, in un momento in cui sembra ci possa essere un'accelerazione verso quest'obiettivo,

il  ragazzo  mi  dice  sconsolato:  “un'altra  lingua!”,  ha  già  faticato  e  sta  faticando  tanto  per

padroneggiare  l'italiano e  presto dovrà ricominciare  daccapo!  Poi  continua:  “In Bangladesh ho

imparato  a  dire  ʻyeahʼ,  in  Italia  a  dire  ʻsìʼ.  Adesso  dovrò  cambiare  ancora”.  C'è  un  leggero

sconforto nella sua voce. Lo rassicuro, allora, su questo punto dicendogli che lui l'inglese già un po'

lo conosce, perché lo studia a scuola e perché lo usa nel suo parlare in bangla, non sarà proprio

come è stato con l'italiano. Questa spiegazione lo rincuora, almeno per ora.

Adesso Tommaso frequenta la terza media.  Il  suo italiano è notevolmente migliorato da

quando l'ho conosciuto. Quest'anno scolastico potrà ancora contare sul mio aiuto e su quello dei

volontari del patronato. A fine anno lo aspettano gli esami di licenza media. Nessuno sa, invece,

quando (e se) lo attenderà il Canada e l'avventura di studio e vita laggiù.

4.1.5 Essere musulmani a Mestre

La pratica religiosa è stata protagonista negli incontri sul campo a più riprese ed è uno dei

punti  centrali  attorno  ai  quali  è  costruito  il  quotidiano  familiare  e  il  (più  o  meno)  buon

acclimatamento nella città di Mestre. Essere un buon musulmano è infatti una preoccupazione che

guida in molti momenti le scelte, le azioni, i discorsi, nonché il senso di stare in un luogo71. 

Così non è un caso, forse, se Vittorio in una delle primissime visite si sia premurato di farmi

avere  un  libricino  scritto  dall'Imam della  moschea  della  vicina  Marghera intitolato  Che  cos’è
70 Parleremo di questi progetti nella sezione dedicata al lavoro.
71 Talal Asad racchiude tutti i differenti discorsi sull'Islam nell'aspirazione alla coerenza, una coerenza rispetto a cosa

significhi essere un buon musulmano e a quale sia la corretta interpretazione dei testi fondativi (Corano e Hadith).
In quest'ottica non ha senso parlare di “tanti Islam”, né contrapporre un islam “moderno” ad uno “classico” (Asad
1986).
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l'Islam. Un modo per presentarsi, per parlare di sé.

Nella quotidianità sono molti i piccoli segni che rivelano l'appartenenza religiosa dei miei

interlocutori: in casa si possono vedere alle pareti dei quadri con dei versetti tratti dal Corano; Irene

mi lascia ogni tanto da sola e si ritira in camera a pregare; nei discorsi su progetti e attività future ci

si affida ad Allah, l'unico che può conoscere i destini umani; parlando dei propri genitori e suoceri

sia Rachele che Vittorio ne esaltano la devozione a Dio e la generosità verso i bisognosi. Vi sono

però due punti che vorrei qui di seguito approfondire poiché, più di altri, mi hanno coinvolto e

interessato. Prima di tutto il tema della trasmissione della religione ai figli. Secondariamente parlerò

delle  festività  principali  del  calendario  islamico  che  costituiscono  per  i  miei  interlocutori  dei

momenti centrali per continuare a costruire la propria identità religiosa assieme alla famiglia e alla

collettività dei connazionali, anche a Mestre.

 
Educazione religiosa per i figli

Tutti  i  miei  informatori  sono praticanti.  I  mariti  frequentano,  chi  più  assiduamente,  chi

meno, le moschee del territorio; le mogli pregano in casa. L'attenzione maggiore la ricevono però i

figli. Garantire loro un'educazione religiosa è una questione fondamentale che interessa ogni buon

genitore musulmano. 

Vittorio  e  Rachele  hanno  provveduto  a  trovare  degli  insegnanti  privati  per  i  figli  che

settimanalmente si esercitano nella lettura del Corano in lingua araba. Alcuni degli insegnanti, che

sono stati  cambiati  nel  corso  dei  mesi,  impartivano anche lezioni  di  lingua  bangla.  Durante  il

periodo estivo, Tommaso e la sorella hanno potuto invece usufruire delle lezioni organizzate da una

moschea di Mestre frequentata soprattutto da bengalesi. Stessa cosa ha fatto Isabella. Anche lei ha

partecipato alle lezioni di religione tenutesi ogni giorno proprio durante le vacanze estive. I miei

piccoli  informatori  mi hanno raccontato di aver fatto lezione tutti  assieme, bambini e bambine,

ragazzi  e  ragazze  (fino  ai  12/13  anni).  Erano  però  separati:  i  maschi  da  un  lato,  le  femmine

dall'altro. E l'uzur insegnava a tutti. Mi dicono anche di essersi divertiti. Queste lezioni proseguono
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comunque tutto l'anno e nel periodo scolastico si tengono solo di sabato e domenica. Isabella per

molto tempo ha frequentato nei finesettimana questa scuola di religione. Da quando però il padre ha

ripreso a lavorare la famiglia ha trovato un insegnante privato.

Se le opportunità di trasmissione della religione ai figli a Mestre non mancano, la città non è

ugualmente il luogo migliore per poter essere dei buoni genitori musulmani, almeno per qualcuno.

Un esempio lo offre Daniela. Anche se sua figlia è ancora piccola e ci sarà tempo prima di

affrontare concretamente il problema dell'educazione religiosa, la donna mi parla dei vantaggi di

vivere in Inghilterra dove la comunità bengalese è presente da lungo tempo. Mi racconta infatti che

le sue amiche si sono trasferite là “perché Londra nostra religione è facile”: ci sono grandi moschee

e molti musulmani che possono offrire a un bambino il loro esempio, ogni giorno. In Italia, a suo

avviso, spetta invece al genitore farsi carico di tutto72. 

Vedremo  nella  prossima  sezione  come  questa  sia  una  delle  ragioni  per  le  quali  Nadia

intendeva trasferirsi in Gran Bretagna con il marito: in Italia non riusciva ad adempiere al dovere di

trasmettere la religione ai figli e se ne sentiva responsabile.

Ramadan e Festa del Sacrificio

Se nella quotidianità la pratica religiosa passa per la preghiera giornaliera (che comunque

non sempre si fa le cinque volte prescritte) o per la televisione che, se accesa negli orari giusti,

trasmette il richiamo alla preghiera con le immagini della Masjid al-Haram, l'enorme moschea a La

Mecca73, nel mese di Ramadan essa occupa ogni istante della giornata ed è argomento di chiacchiere

e discussioni. Già prima dell'inizio di questo mese dedicato interamente a Dio e alla penitenza si

comincia a discutere su quanto sarà faticoso rispettare il digiuno dall'alba al tramonto per così tanti

giorni. E si continuerà a parlarne spessissimo, perché digiunare indebolisce il corpo e se, come

quest'anno, il mese del Ramadan capita in piena estate, significa anche affrontare la calura estiva. 

Gli uomini seguono il digiuno nonostante il lavoro. Mario o Nicola, il coinquilino dei Vian,

72 Si confronti l'intervista registrata  con Daniela riportata in appendice, pp. 189-190.
73 A casa di Irene si attiva automaticamente la radio, che trasmette appunto il richiamo alla preghiera.
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digiunano sempre pur svolgendo mansioni pesanti. Vittorio, invece, mi dice che quando lavorava

non riusciva a restare senza bere e mangiare tutto il giorno. Stessa cosa vale per Antonio o il suo

coinquilino. La questione non è secondaria, perché mette in discussione il corretto comportamento

da tenere74. 

Per  le  donne  si  tratta  di  un  mese  impegnativo:  oltre  a  digiunare  devono  continuare  a

occuparsi delle faccende domestiche e, soprattutto, preparare le pietanze per l'iftar serale, quando si

interrompe il digiuno, e per suhur, il pasto che si consuma poco prima dell'alba. “Tanto lavoro” in

questo mese, mi dice Rachele.  Ed in effetti  le portate sono molto ricche, soprattutto se ci sono

ospiti: datteri, cibi fritti, verdure pastellate, ceci, riso, carne, frutta fresca. Ogni sera è una festa e si

attende con trepidazione l'ora esatta per cominciare l'iftar (un calendario preparato dalla moschea

segna gli orari precisi per la preghiera durante il giorno e per i pasti serali e mattutini). Molte volte

per la rottura del digiuno si è invitati a casa di qualche amico oppure si hanno degli ospiti. A casa di

Vittorio e Rachele quando si avvicina l'ora di riprendere a mangiare si è spesso accompagnati dalla

televisione: un imam in uno studio televisivo introduce il tutto con una preghiera e invita i fedeli a

fare donazioni per paesi come lo Yemen, la Siria, la Birmania.

La fine di questo mese è segnata da una grandissima festa (Eid al-Firt) per cui ci si prepara

con trasporto:  si  cerca di  avere un vestito  nuovo magari  facendoselo spedire  dal  Bangladesh o

tramite qualche conoscente di ritorno in Italia, si seguono i preparativi della famiglia laggiù. Nel

2012, per la prima volta la fine del Ramadan è stata festeggiata con una celebrazione pubblica in un

grande parco cittadino di Mestre75. Anche Vittorio e il figlio vi hanno partecipato entusiasti. Ma poi i

festeggiamenti che proseguono a casa non sono mai come in Bangladesh: là sì che è una grande

festa, con tutti i parenti, mi spiega sintetico il marito di Nadia. Anche Tommaso mi racconta che in

74 In un telegiornale italiano, mentre si parlava brevemente dell'inizio del mese di Ramadan per i fedeli mussulmani di
tutto il mondo, veniva intervistato un Imam che sottolineava come chi lavora sia autorizzato a sospendere il digiuno
nel caso non riesca a rispettarlo. Potrà recuperare le giornate di digiuno in altro momento. Questa la soluzione
proposta sulla prassi da seguire. Una volta Vittorio mi racconta che Nicola non ce l'ha fatta a digiunare quel giorno,
ha dovuto bere dell'acqua per il troppo caldo. Mario, invece, per seguire fino in fondo il digiuno è svenuto al lavoro.
Ognuno fa le sue scelte e ne dà conto a sé come agli altri.

75 Si veda Il Gazzettino, inserto di Venezia Mestre, del 20 agosto 2012, Ramdan a S. Giuliano per 5mila musulmani.
«Siamo una comunità sempre più integrata in questa città». L'evento si è ripetuto anche nel 2013.
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Bangladesh è molto più bello perché i bambini ricevono in regalo dei soldi dai parenti.

Un'altra  grande festa  si  festeggia  due  mesi  e  mezzo dopo:  è  l'Eid  al-Adha,  la  festa  del

Sacrificio,  la  più  importante  nel  calendario  islamico.  In  Italia  non  è  possibile  farlo76,  ma  in

Bangladesh  i  giorni  precedenti  alla  festa  sono segnati  dall'acquisto  degli  animali  che  verranno

sacrificati in quel giorno. Solitamente si comprano una o più mucche, i più ricchi acquistano un

cammello,  chi  ha  meno risorse  un  ovino.  Al  telegiornale  bengalese  passano  così  per  giorni  le

immagini dei mercati di animali affollatissimi di acquirenti (“un ammasso di teste e spalle umane e

bovine”, annoto sul mio diario di campo). Quando chiedo a Nadia cosa si festeggi in questa giornata

lei, significativamente, mi parla piuttosto di cosa si faccia in questo giorno e non del significato o

dell'episodio che viene ricordato: è la prassi che conta innanzitutto. Mi spiega così che in questa

festa l'animale che viene comprato e ucciso nel giorno della festa è poi diviso in tre parti: una è

destinata alla famiglia, una ai parenti e vicini, la terza ai poveri che non possono permettersi di

comprare nulla. Un vitello costa molto, mi dice, 300-400 euro, anche 500. Per questo lei e il marito

hanno mandato dei soldi alla suocera e hanno contribuito all'acquisto dell'animale per l'importante

occasione. Lo stesso ha fatto il fratello del marito che abita e studia in Gran Bretagna. Vittorio, di

famiglia più ricca e numerosa, mi racconta che da suo padre per questa ricorrenza si uccidono 6/7

mucche e la festa è davvero grande. Tommaso, mi mostra le foto degli animali acquistati dal nonno

per l'Eid e che sono state pubblicate su Facebook. Vittorio comunque, anche se non ha inviato

denaro al padre in Bangladesh poiché provvede da solo agli acquisti per la festa, ha mandato però

dei  soldi  e  dei  regali  alla  famiglia  della  moglie,  di  estrazione  più  modesta.  Si  partecipa  ai

festeggiamenti anche a distanza. 

Un momento importante della festa è anche la distribuzione della carne che viene regalata,

di solito cruda, non solo ai poveri, ma anche a parenti e conoscenti. Anche a Mestre si fa lo stesso

76 Come non è possibile macellare animali in casa cosa per cui tutto è più modesto, mi dicono i miei interlocutori, un
po' sconsolati. In realtà la macellazione, di ovini solitamente, in alcuni casi viene fatta ugualmente nonostante sia
vietato per legge. E le pagine dei quotidiani locali non hanno perso l'occasione per riportare notizie su animali
venduti da allevatori compiacenti, ovini abbandonati vivi o morti per le strade, su mattanze sventate e la necessità di
maggiori controlli.
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con  conoscenti  e  amici  più  stretti.  Il  giorno  stesso  o  in  quelli  successivi  ci  si  scambiano  così

sacchetti di carne fresca. Ma lo scambio può addirittura superare i confini nazionali. Molti mesi

dopo la festa infatti Vittorio mi offrirà la carne cucinata dalla matrigna in Bangladesh proprio per

l'Eid al-Firt. L'ha conservata per lui finché non è stato possibile inviarla tramite un conoscente: la

condivisione è stata in questo caso massima.

In entrambi gli Eid la giornata è dedicata esclusivamente alla festa: si sfoggiano gli abiti e i

gioielli migliori,  le donne e le bambine decorano le mani con l'hennè, si mangia, si visitano gli

amici, si ricevono ospiti, un continuo offrire e prendere cibo.

4.2 IL LAVORO

Il lavoro è il filo che unisce la “casa” e il mondo, rappresentato – e già in questa sezione si

vedrà bene –  non solo dalla madrepatria ma anche da altri “esteri” diversi dall'Italia. 

È infatti  per cercare lavoro e migliori  possibilità di vita che queste famiglie si ritrovano

lontane dal proprio paese di origine. In questo momento storico però la crisi economica globale le

costringe a negoziazioni e riconsiderazioni su progetti e significati legati al risiedere in un luogo

piuttosto che in un altro.

Si vedrà allora da vicino come gli uomini e le donne incontrate considerano e vivono in

questo momento il  lavoro,  sottolineando di  volta  in  volta  le  strategie  adottate  per  affrontare le

difficoltà o le perplessità di questa particolare congiuntura economica. Si osserverà infine quanto le

scelte  siano  determinate  ma,  allo  stesso  tempo,  tatticamente  giocate  attorno  alle  regole

amministrative dei permessi di soggiorno e degli altri “titoli” di residenza.

4.2.1 Il lavoro dei mariti

Il tema del lavoro, come detto, ha un posto centrale nell'esperienza delle famiglie bengalesi

conosciute,  in  primo luogo  perché  è  la  spinta  principale  all'emigrazione  di  tutti  i  capifamiglia

incontrati: dal Bangladesh si parte perché manca lavoro (“Perché Bangladesh non c’è lavoro. Poco
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lavoro, tanta gente”, mi spiega Vittorio), ma anche perché qualsiasi stipendio europeo è più alto di

uno stipendio medio in patria. In questo momento storico il lavoro è oggetto di molte discussioni e

preoccupazioni, perché sempre più raro e difficile da trovare, soprattutto se si rimane senza. Vittorio

e Mario, come molti dei loro amici, sono in cassa integrazione da oltre un anno e mezzo77. Tra i

conoscenti  c'è  anche  chi  è  disoccupato  da  moltissimo  tempo  e  non  riceve  più  alcun  sussidio

economico. Chi un lavoro l'ha ancora, come Enrico e Antonio, si lamenta perché i guadagni non

sono più quelli di una volta, quando si potevano fare molte ore di straordinario ogni mese e avere

un'entrata anche di 2.000 euro. Le cose sono cambiate per tutti. La crisi economica sembra non

risparmiare nessuno.

Certamente  è  chi  è  fermo da  troppo  tempo  a  soffrirne  maggiormente  e  il  corpo  fisico,

materiale, si fa per primo portavoce del disagio. Vittorio accusa spesso fortissimi mal di testa ed è

ingrassato molto da quando non lavora. A ciò si aggiungono le preoccupazioni: attende con ansia

l'addebito sul suo conto dei soldi della cassa integrazione, fatica a pagare le bollette, non si può

permettere una visita dentistica, non può nemmeno licenziarsi e cercare un altro impiego, perché chi

gli proporrebbe un contratto di lavoro a tempo indeterminato come quello che ha già, di questi

tempi? E lui, fino a poco tempo fa, ne aveva bisogno per garantire un permesso di soggiorno valido

per sé e la famiglia78. Inoltre, stando sempre a casa ammette di litigare troppo spesso con moglie e

figli e questo non gli sta bene. Anche Mario è ingrassato molto a causa del non-lavoro, ma è più la

moglie Irene che mi parla preoccupata della situazione che attraversa la sua famiglia: troppi mesi di

cassa integrazione, difficoltà a pagare un affitto che è di 700 euro mensili per un appartamento

vicino al centro cittadino. Solo dopo 18 mesi di fermo Mario ha ripreso a lavorare con un contratto

di 6 mesi a Fincantieri, ma le preoccupazioni non sono finite.

77 Entrambi lavorano per Fincantieri, ma per ditte diverse, e ricevono la cassa integrazione da gennaio 2012. Mario,
però, ha ripreso a lavorare a luglio dell'anno successivo.

78 Come vedremo, durante i mesi della ricerca, Vittorio e sua moglie hanno ottenuto il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato.
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4.2.2 E quello delle mogli

Questa condizione di  insicurezza ha spinto le  mogli  di  Mario e  Vittorio a  cominciare a

cercare un lavoro per sostenere l'economia familiare79. 

Irene, sin dalla mia prima visita, mi dice di voler cercare una piccola occupazione, perché il

marito non lavora da troppo tempo. Si propone come stiratrice,  truccatrice,  parrucchiera,  anche

sarta, ma pulizie no, non ha intenzione di pulire le case e i bagni degli altri! In un'altra occasione mi

chiede sconfortata perché, lei che è diplomata e ha un titolo di studio, è costretta ad accontentarsi di

lavori scarsamente qualificati come fare la donna delle pulizie. Lei non lo accetta, come non accetta

la situazione di ristrettezze economiche che sta vivendo. In un paio di occasioni paragona il suo stile

di vita con quello dei fratelli e nipoti in Bangladesh e dei cognati in Italia. Questi ultimi lavorano a

Jesolo per la Coca-Cola, stanno bene e si possono permettere l'automobile. In Bangladesh i suoi

fratelli e le sorelle vivono nella capitale, sono decisamente benestanti, hanno lavori importanti (il

marito  di  una  sorella  ha  fatto  anche  il  parlamentare),  mandano  i  figli  in  scuole  e  università

prestigiose a pagamento, una nipote ha sposato un bengalese cresciuto in Canada che fa l'ingegnere.

Un agio che lei non può ancora permettersi, ma che si permetteva finché è vissuta in Bangladesh,

anche da sposata. Nella sua casa di Dacca, mi racconta un altro giorno, aveva due domestici: un

ragazzino di 12 anni che badava alla sua figlioletta e una ragazza che si occupava della casa e della

cucina. Lei non ha mai lavato piatti quando stava là. Ora le cose sono cambiate, in Italia fa tutto lei,

“adesso povera”, mi dice un po' sconsolata80. Ma nonostante tutto è felice con suo marito e la figlia

e ama moltissimo ricevere ospiti a casa. Come accennato, vorrebbe lavorare, per equilibrare un po' i

conti di casa. Le suggerisco perciò di preparare dei volantini e appenderli per la città, come molti

usano fare per trovare lavori  “informali”.  Ma Irene non ha la  minima intenzione di  farlo:  altri

79 Ci sono donne bangladeshi che in questo momento stanno mantenendo economicamente le famiglie con il proprio
lavoro. Spesso sono occupate nel settore turistico, come cameriere ai piani negli hotel di Venezia o Mestre.

80 Nel suo caso, l'Italia le ha tolto molte cose: non soltanto il benessere economico, ma anche i capelli e il colore
dell'incarnato che aveva prima. Irene mi racconta infatti che quando stava in Bangladesh aveva molti più capelli di
ora e che la sua pelle era più bianca e mi chiede anche consiglio per farla tornare più chiara. Interessante può essere
il confronto con la reazione di Licu, giovane bengalese immigrato a Roma, protagonista del film-documentario Le
ferie di Licu (Moroni 2007), all'arrivo in Italia della sua giovane sposa: con l'autista cinese che lo accompagna a
casa commenta la pelle della moglie che si sarebbe scurita durante il viaggio.
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bengalesi potrebbero vedere l'annuncio e riconoscerla. Nessuno deve sapere che lei sta cercando

lavoro. Chiede, piuttosto, a me se conosco qualcuno che ha bisogno di qualche servizio in casa.

Questo è il massimo che fa, non attiva altre risorse se non il passaparola tra conoscenti fidati.

Anche Rachele utilizza il passaparola nella ricerca di lavoro. Nell'estate 2012 ha trovato un

lavoretto come baby-sitter per la figlia di una connazionale, Daniela, che lavora tre ore al giorno a

Venezia come cameriera ai piani in un hotel. Sono diventate così grandi amiche81. Questo lavoretto

però non le basta. Vorrebbe trovare altro ed è disposta a fare qualsiasi tipo di lavoro, mi assicura il

marito: assistente per anziani, baby-sitter, pulizie. In questo caso, come nel caso di Irene esposto

sopra, non c'è affanno nella ricerca, si conta solo sulle proprie conoscenze. Piano piano Rachele

ottiene così molto aiuto da Elisa, una signora in pensione che offre ripetizioni gratuitamente al figlio

di  Rachele.  Elisa  ha  preso  a  cuore  la  situazione  della  famiglia.  Ha  cercato  così  dapprima  di

consigliarle dove poter ottenere aiuti per le spese alimentari, poi si è anche offerta col marito di

preparare dei volantini per facilitare la ricerca di un lavoro a ore. Rachele ha accettato quest'aiuto,

che però non ha ancora portato frutti. Elisa ha anche ingaggiato Rachele e il marito come cuochi per

un pranzo, lavoro per cui sono stati retribuiti. A tutt'oggi Rachele non ha un altro lavoro e il marito

ancora non ha ripreso il suo.

Non sono comunque solo le mogli dei “disoccupati” a desiderare un lavoro. Molte donne

vorrebbero  contribuire  alle  spese  familiari,  senza  necessariamente  vivere  una  reale  emergenza

economica. Nell'intenzione di vivere con maggior agio e tranquillità.

Elena ha cercato attivamente lavoro distribuendo il proprio CV negli hotel di Venezia. Ha

poi trovato un lavoro stagionale a Jesolo,  assieme ad un'amica,  come donna delle pulizie in un

camping.  Ma dopo pochi  giorni  ha preferito  lasciare  tutto  perché il  posto di  lavoro era troppo

lontano da raggiungere e poi, economicamente, non le conveniva lasciare il figlio di quasi tre anni

81 Dopo più di un anno di frequentazione e di apparente amicizia, Daniela ha completamente troncato i rapporti con
Rachele e la sua famiglia, senza dare alla sua ex-amica nessuna spiegazione convincente. Stessa cosa è successa ad
Irene:  la  sua  amica  Elena  improvvisamente  ha  smesso  di  rispondere  al  telefono  senza  un  motivo  apparente.
Altrettanto in fretta Rachele ha trovato un'altra amica, Irene ancora no.
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ad una baby-sitter o in un asilo nido. Aspetterà settembre, quando il figlio comincerà a frequentare

la scuola materna, per cercare qualche impiego. Per lei, mi spiega, il lavoro è anche un'occasione

per  uscire  di  casa  ed  essere  attiva,  oltre  che  per  aiutare  finanziariamente  il  marito.  Questi,

d'altronde, non l'ha mai ostacolata nel suo desiderio, anzi: ha considerato l'impegno appena preso

dalla moglie come un'opportunità per lei per iniziare a capire come funziona il mondo del lavoro82.

 
4.2.3 Oltre il lavoro. Altre risorse per affrontare la crisi
 
Prestiti e progetti di emigrazione: le storie di Vittorio ed Enrico

Per far fronte alle esigenze quotidiane Vittorio mi confessa di essere ricorso agli aiuti della

famiglia in Bangladesh: il padre e i fratelli che stanno là gli hanno accordato dei prestiti, prima di

mille, poi di 500 euro. Mesi prima, al termine di una visita in Bangladesh83, aveva già ricevuto un

regalo di tremila euro (in un altro momento mi parla invece di duemila euro), sempre dal padre, che

è a conoscenza delle sue difficoltà.  La sua famiglia d'origine è benestante e non ha bisogno di

rimesse per vivere. Perciò Vittorio può permettersi di prendersi cura esclusivamente del suo nucleo

familiare  (moglie  e  due  figli)  che  ha  portato  in  Italia  da  più  di  due  anni.  Ricevere  prestiti  è

comunque una faccenda scomoda: Rachele sconsolata mi dice che da un paio di settimane non si

sentono con i suoceri a causa del prestito da poco ricevuto; tutti mandano soldi in Bangladesh,

aggiunge, la sua famiglia invece è l'unica a prenderne. Anche il marito si descrive come “l'unico

disgraziato” della famiglia: tutti i suoi fratelli sparsi per il mondo hanno avuto fortuna e successo

nell'emigrazione, lui no, mi vuole dire con questa breve frase. Ma questo non è un vero problema

perché Vittorio e la moglie pensano al futuro e valutano costantemente le opportunità che possono

arrivare per la famiglia. Lui ha in progetto di raggiungere il fratello minore da tempo emigrato in

Canada.  La  prima  volta  che  me  ne  parla  mi  dice  che  vorrebbe  dapprima  mandare  là  il  figlio

82 Il marito di un'altra donna che ho conosciuto ai corsi di italiano, ma che non ho potuto frequentare si chiede, invece,
con quale qualifica la moglie, laureata in Bangladesh in marketing, potrà mai trovare un lavoro in Italia. Adesso
comunque la questione è rinviata: è da poco nato il  loro secondogenito che per un po' avrà bisogno delle cure
materne.

83 A settembre 2012 Vittorio si è precipitato in Bangladesh temendo per le condizioni di salute del padre che si erano
all'improvviso aggravate. Il soggiorno è stato breve, una decina di giorni. Al ritorno in Italia, Vittorio mi racconta
che il padre, vedendolo dopo molto tempo, era praticamente guarito. Un evento quasi miracoloso.
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maggiore per farlo studiare, poi sarebbe lui a occuparsi di ricongiungere la famiglia e il figlio ne è

al corrente. 

Col  passare  dei  mesi  si  affaccia  invece  la  possibilità  di  aprire  un'attività  in  Italia:  una

parrucchiera italiana ha offerto a Vittorio di diventare soci  per ampliare  la  clientela  anche agli

“indiani”.  In  questa  impresa avrebbe potuto trovare impiego anche sua moglie.  A entrambi era

richiesto,  oltre a un piccolo capitale iniziale,  di  frequentare un corso triennale per parrucchieri.

Vittorio ha seriamente preso in considerazione la proposta e ha anche chiesto consiglio a un fratello

che risiede in Bangladesh, ricevendo risposta affermativa (entrambi avevano valutato positivamente

la possibilità di imparare e fare esperienza in un attività che può essere eventualmente reimpiantata

in qualsiasi altra parte del mondo). Solo Rachele era perplessa: non avendo capitali da investire non

intendeva né indebitarsi con le banche, né con i parenti del marito in Bangladesh, e poi il progetto

“canadese”? Vittorio ha lavorato un paio di giorni al negozio, per capire come funziona, e anche

Rachele l'ha fatto. Poi tutto è saltato. Il mestiere è difficile e ci vuole troppo tempo e fatica per

imparare, così mi dice la mia amica84. 

Ecco allora che le prospettive cambiano nuovamente e il sogno del Canada può ridiventare

più vicino. Quando la coppia riceve l'agognato permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo

periodo,  Vittorio  si  prepara  immediatamente  per  richiedere  un  visto  turistico  per  il  Canada:  il

fratello  che vive  là  e  ha già  la  cittadinanza  canadese prepara  un invito  ufficiale,  Vittorio  si  fa

prestare da alcuni amici dei soldi per dimostrare di avere un conto corrente “in attivo” e solido, poi

si reca a Roma all'ambasciata canadese per chiedere il visto, lascia tutti i documenti e aspetta. Il

responso sarà però negativo. Il visto gli viene rifiutato. Ed è un dispiacere per tutta la famiglia,

transnazionalmente parlando. Sì, perché anche un altro fratello si trova a New York e aspettava una

telefonata con una buona notizia per raggiungere Vittorio dal fratello canadese. Invece sono stati

84 Quando la vicenda è cominciata, ero stata coinvolta subito anch'io. Vittorio mi aveva convocata urgentemente a
casa sua per parlarmi, perché, mi spiegherà, aveva intenzione di chiedermi un favore. Ma al mio arrivo già non c'era
più bisogno. Mi ha ugualmente informato di tutto e mi ha spiegato che aveva pensato a me come prestanome per la
società: per non fargli perdere la cassa integrazione, io avrei messo il mio nome, lui il capitale (5.000 o 3.000 euro).
Un commercialista  l'ha  poi  informato  sulla  possibilità  di  usare  il  nome della  moglie  per  non perdere  nessun
sussidio.
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800  euro  buttati,  mi  dice  lui,  300  dollari  li  ha  spesi  anche  suo  fratello  per  preparare  l'invito.

Insomma, tutti ne risentono. Ma adesso almeno sa con quali requisiti può sperare di ottenere questo

visto: gli serve un lavoro85.

Una storia simile, ma meno rocambolesca, è quella della famiglia di Enrico. Lui un lavoro

ancora ce l'ha,  ma ugualmente mi  confida di  ricevere di  tanto in  tanto un aiuto dal  fratello  in

Bangladesh:  “cosa  pensi,  che  1.300,  1.200  euro  al  mese  bastano?”.  Con  uno  sguardo  fiero,

orgoglioso, Enrico mi racconta di essere ricco là, nel suo paese. Il fratello poi ha una grossa ditta di

importazioni di prodotti cinesi e malesi, come pentolame e bicchieri, che rivende all'ingrosso. Ha 15

dipendenti e fatica a gestire tutto da solo. Spesso invita il fratello a tornare in patria per aiutarlo.

Chiedo allora se pensano di restare in Italia in futuro. La risposta è negativa: forse ci sarà Londra,

dove ha amici, o gli Stati Uniti, dove abita una sorella. Altra alternativa potrà essere mandare il

figlio, almeno lui, negli USA a studiare dalla zia, quando sarà il momento, così potrà imparare

l'inglese. Ma è ancora presto per parlarne. Tre mesi dopo torniamo a discutere di progetti futuri.

Enrico si lamenta con me del fatto che il costo della vita in Italia cresce sempre più, a partire dalle

spese che un immigrato deve sostenere per rinnovare il permesso di soggiorno. Da quando lui è in

Italia, ossia 6 anni, da 60 euro si è passati a 300 euro, per un rinnovo! Cosa stanno facendo i politici

italiani? Mi chiede perplesso. Sta seriamente pensando cosa farà anche perché la situazione a lavoro

non è più tranquilla come prima. Ci sono stati licenziamenti nella sua ditta, hanno anche costretto

tutti gli operai a cambiare l'orario di lavoro: ridotte a 7 le ore lavorative giornaliere, si è aggiunto il

sabato  come giornata  di  lavoro  ordinario.  Sei  giorni  di  lavoro  su sette,  non più cinque.  I  suoi

colleghi, anche italiani, hanno subito  accettato temendo di perdere il posto, lui solo si è rifiutato di

firmare il nuovo contratto, almeno inizialmente. Ma non ha potuto resistere a lungo. Ecco perché è

pensieroso.  Chiedo  se  sta  considerando  di  rientrare  in  Bangladesh.  Quest'opzione  resta  per  lui

85 Nella lettera in cui l'ambasciata rende nota la sua decisione, il  rifiuto del visto viene motivato con l'incertezza
sull'effettivo rientro in Italia al termine della visita da parte del richiedente. Questo considerando la storia di viaggio
di  Vittorio,  ma  anche  la  sua  situazione  lavorativa  e,  in  ultima  analisi,  economica.  Queste  motivazioni  fanno
concludere a Vittorio che gli serve un lavoro prima di poter presentare nuovamente la sua richiesta.
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aperta, anche se gli amici lo stanno chiamando a Londra, aggiunge. Però “io stanco”, si affretta a

dirmi, stanco di prendere decisioni così importanti, forse, di dover ricominciare tutto da un’altra

parte. Ma alcuni mesi più tardi lo rivedo e un nuovo progetto gli frulla già per la testa: gestire un

negozietto di souvenir a Venezia. Si guadagna bene, così gli hanno detto dei conoscenti. E il fratello

che abita in Bangladesh è disposto a finanziarlo fino a 50.000 euro. Ora sta raccogliendo ulteriori

informazioni perché quest'attività potrebbe essere davvero interessante, anche per inserire la moglie

nel mondo del lavoro con la gestione del negozio. Se sarà il caso andrà in Bangladesh per il prestito.

 
Emigrare davvero: “seconde” migrazioni familiari, la storia di Antonio e Nadia

Emigrare dall'Italia per molti non è un più un progetto ma qualcosa che è divenuto realtà.

Tutti i miei informatori mi hanno parlato di conoscenti o amici che hanno già lasciato l'Italia con

tutta la famiglia, per altre destinazioni.  La meta preferita è, senza dubbio, la Gran Bretagna. E si

emigra in particolar modo nella capitale, Londra. 

Tra le famiglie che ho seguito, quella di Nadia e Antonio, ha scelto proprio questa strada che

si potrebbe definire di “seconda” migrazione familiare.  Sin dalla mia prima visita in casa loro,

Nadia mi aveva informata dell'intenzione di trasferirsi nel Regno Unito. Il progetto era comunque

vago. Infatti il marito stava attendendo  una risposta per ottenere la cittadinanza italiana richiesta già

da tre anni, in più la donna si stava preoccupando per il figlio maggiore, per il suo proseguire gli

studi in Italia e mi aveva per l'appunto chiesto di aiutarlo durante l'estate a fare i compiti per le

vacanze:  lei  non  riusciva  a  seguirlo  vista  la  sua  limitata  padronanza  dell'italiano.  In  aggiunta

stavano comprando casa con un mutuo trentennale che avevano cominciato a pagare da soli cinque

anni. Questi indizi mi avevano spinto a pensare che l'intento di spostarsi ancora, dall'Italia alla Gran

Bretagna,  fosse  qualcosa  di  desiderato  ma  decisamente  lontano  dal  concretizzarsi.  Nadia

giustificava  questo  desiderio  col  fatto  che  là,  in  Inghilterra,  è  molto  più  facile  garantire

un'educazione religiosa ai propri figli; inoltre si parla e si studia l'inglese, una lingua internazionale

che  può  dare,  sempre  ai  figli,  maggiori  e  migliori  possibilità  per  il  futuro.  L'emigrazione
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bangladeshi nel Regno Unito, come si è visto, è effettivamente di lunga data e questo garantisce

tutta una serie di servizi, tra cui anche scuole “di religione” per i bambini, a tutta la comunità là

residente. Molte volte mi sono sentita dire che l'Inghilterra è come un secondo Bangladesh. Anche a

Mestre  ci  sono,  sì,  diversi  servizi  per  la  comunità,  ma  per  Nadia  la  moschea  e  la  scuola  “di

religione” sono troppo distanti dalla sua casa. Inoltre chiamare un maestro per fare lezioni private e

insegnare a leggere l'arabo e il Corano al figlioletto, è per lei troppo costoso; per di più il marito non

la lascerebbe sola con un altro uomo in casa. Più volte mi dice di essere preoccupata di assicurare

un'educazione  religiosa  ai  figli  perché  dovrà  renderne  conto  a  Dio,  è  un  dovere  per  un  buon

genitore. 

Tra i vantaggi di un trasferimento in Gran Bretagna rientrava anche il fatto che là sono

stabiliti da tempo molti suoi “paesani” provenienti dal Sylhet, la sua division (regione) di origine. Il

marito Antonio però, non sembrava così impaziente come la moglie di spostarsi oltremanica. In

Inghilterra c'era andato alcune volte a far visita ai cugini che lì abitano e per vedere di persona come

andavano le cose, ma non gli era piaciuto troppo: “sono abituato qua, ti sposti, fai come vuoi, là

troppo casino”, mi aveva detto.

La storia di Nadia e Antonio ha avuto invece un'accelerazione improvvisa quando è arrivata

la tanto attesa lettera che comunicava loro l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del

marito.  Era dicembre 2012, e già a febbraio dell'anno successivo c'era l'intenzione da parte del

capofamiglia di partire. In gennaio Antonio ha fatto richiesta del passaporto italiano, a febbraio si è

recato una  decina  di  giorni  in  Inghilterra,  da una cugina  residente  a  Bedford da  vent'anni,  per

accertarsi di come stanno effettivamente le cose. Là ha voluto anche informarsi da un avvocato

bengalese sulle pratiche da fare per la moglie e i bambini. Da quando è arrivata la cittadinanza,

Nadia ha invece cominciato a temere questo trasferimento: si preoccupava perché in Inghilterra

piove sempre, poi il costo della vita è alto e sarebbe toccato anche a lei di lavorare, cosa che in Italia

non era necessaria. E nonostante il suo diploma di scuola superiore non avrebbe potuto che fare
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lavori di fatica lassù, perché gli immigrati fanno solo questo tipo di lavori, mi dice. Era impensierita

anche perché avrebbero dovuto ricominciare tutto daccapo: la scuola dei bambini,  il  lavoro del

marito, e questi ha 45 anni, non è più giovanissimo. 

Rientrato da Bedford, Antonio si è invece deciso per la partenza. Riesce a vendere presto la

macchina,  mentre la moglie finalmente si rasserena ed è felice per il  prossimo spostamento: la

scuola è gratis là, e i suoi figli potranno avere un futuro migliore, non come in Italia, dove manca il

lavoro e non ci sono prospettive. A marzo si recano, infine, a Roma all'ambasciata britannica per

assicurare un visto d’ingresso a Nadia.

La scelta di partire mette in moto anche la rete di parenti della famiglia di Antonio e Nadia.

Questo succede non soltanto nel viaggio “in avanscoperta” quando la cugina di Antonio,  come

detto,  l'ha  ospitato  e  gli  ha  fornito  i  contatti  con  l'avvocato  bengalese,  ma  anche  per  le  fasi

successive. La stessa si è impegnata infatti ad aiutare i cugini a trovare una casa prima del loro

arrivo. Ma la notizia di un imminente trasferimento della famiglia di Nadia e Antonio. è anche

giunta alle orecchie di una cugina parallela di Nadia, figlia di una sorella della madre, anche lei in

Gran  Bretagna,  ma  a  Manchester,  da  una  decina  di  anni.  Questa,  saputa  la  novità  ha  subito

telefonato a Nadia dicendole che assolutamente si sarebbero dovuti trasferire da lei, non a Bedford!

E  si  è  proposta  per  cercare  un  alloggio  alla  famiglia  e  un  lavoro  per  Antonio.  L'offerta,

evidentemente più vantaggiosa, è stata accettata. Nel giro di un paio di mesi la famiglia ha cambiato

destinazione e in pochi giorni ha acquistato i biglietti aerei per il viaggio. Ad aprile Antonio ha

lasciato il suo lavoro ed è partito senza averne ancora trovato uno nella nuova destinazione. Moglie

e figli l'hanno seguito dopo aver condiviso con lui l'intero iter di attuazione del progetto: dopo la

prima migrazione della famiglia, avvenuta otto anni e mezzo prima, quando Nadia è arrivata per

ricongiungimento familiare a Mestre, tutti ri-emigrano una seconda volta86.

86 Ho sentito Nadia telefonicamente alcune volte, dopo l'arrivo a Oldham, a nord di Manchester. In una settimana
avevano già trovato casa e dopo meno di un mese il figlio di 8 anni ha cominciato a frequentare la scuola. Il marito
ha trovato un lavoro, anche se non a tempo pieno, dopo circa un mese e mezzo dal trasferimento. Il trasferimento
nel nuovo paese ha anche permesso alla  donna di  adempiere all'obbligo “religioso” verso i  figli:  via  Skype il
piccolo Riccardo mi racconta della sua nuova vita e mi dice che ha anche cominciato a frequentare la moschea
assieme al padre.
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“Social” in Inghilterra è meglio…

Tra le motivazioni che rendono attraente una nuova migrazione l'assistenzialismo offerto dal

paese  verso il  quale  si  vuole  emigrare  appare  essere  fondamentale.  Di  norma è stata  la  prima

spiegazione datami da tutti per giustificare la scelta di amici e conoscenti a partire di nuovo e a

dirigersi nel Regno Unito87.

Anche Nadia mi ha efficacemente riassunto il suo punto di vista dicendo che in Italia il

“social”,  ovvero  la  previdenza  sociale,  non  va  bene:  in  caso  di  licenziamento  il  sussidio  di

disoccupazione copre solo 7/8 mesi, in Gran Bretagna è meglio. Questo come molti altri dettagli

sugli aiuti che un lavoratore disoccupato, con famigliari a carico o orario di lavoro ridotto può avere

nel Regno Unito mi sono stati più volte elencati. E accanto alla Gran Bretagna si citano paesi come

la Germania, gli Stati Uniti o la Svizzera.

Enrico,  per esempio,  prende informazioni  dalla  sorella  che vive negli  Stati  Uniti,  a  Los

Angeles. Lei ha vinto la cosiddetta “green card”, il permesso di residenza illimitata per stranieri che

viene messo letteralmente in palio tra coloro che ne fanno richiesta. Questo le consente di risiedere

regolarmente con il marito e il figlio in suolo statunitense e di godere degli stessi benefici riservati

ai  cittadini americani88.  Ciò significa,  mi racconta Enrico, sussidi per comprare prodotti per tuo

figlio fino al quinto anno di età, sussidi se sei studente, sussidi se non hai un lavoro fisso. Sempre

lui è ben informato anche sui benefici che si possono ottenere in Gran Bretagna: 400 euro per un

figlio a carico, 80% del costo dell’affitto per l'abitazione, e non serve essere disoccupati perché è

sufficiente avere un contratto di lavoro di massimo 23 ore alla settimana89. Lui ha molti amici là e da

poco  si  è  aggiunto  anche  un  altro  conoscente  con  relativa  famiglia:  dopo  tre  anni  passati  da

disoccupato, per desiderio della moglie è partito e si è sistemato.

Le  notizie  su  come  si  può  vivere  in  una  terra  d'emigrazione  altra  rispetto  all'Italia  si

87 Daniela mi parla di una quindicina di amici che sarebbero già partiti per l'Inghilterra.
88 Ad esclusione del diritto di votare o essere votati.
89 A suo  dire,  molti  ufficialmente  ottengono  un  contratto  di  23  ore  la  settimana,  ma  ne  svolgono  molte  di  più

irregolarmente. In questo modo oltre ai guadagni non dichiarati si assicurano anche gli aiuti riservati dallo Stato.
Anche il cognato di Enrico che vive negli USA integra i benefici statali con un'attività lavorativa in nero.
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ottengono dunque dalla rete di  parenti  o conoscenti  sparsi per il  mondo. Sentire al  telefono un

amico o conoscente che abita a Londra o Berlino, chiamare via Skype il fratello in Canada o la

sorella in Florida, consente di informarsi e tenersi informati sulle opportunità offerte in altri paesi

più o meno vicini all'Italia.

E accanto alle notizie sul welfare locale si raccolgono quelle relative all'iter da seguire per

ottenere un permesso di soggiorno o, più spesso,  la cittadinanza.  Rispetto a quest’ultimo punto

molti informatori hanno espresso il loro disappunto sui tempi richiesti dalla legislazione italiana per

ottenere la naturalizzazione: 10 anni di residenza continuativa ma poi, per la risposta, ne possono

passare  altri  due  o  addirittura  cinque,  mi  dicono.  Sono tempistiche  inaccettabili,  soprattutto  se

paragonati  ai  cinque  anni  richiesti  negli  altri  paesi90.  In  ogni  caso,  comunque,  ottenere  la

naturalizzazione o un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è un traguardo

che può offrire prospettive importanti. Lo vedremo nel paragrafo che segue.

 
“Indebite” appropriazioni  della legge

Si  è  appena  visto  come  Antonio  e  Nadia  abbiano  immediatamente  colto  le  opportunità

offerte dal possesso della cittadinanza italiana per cambiare tutta la loro storia di migrazione. La

possibilità di muoversi liberamente da uno Stato all'altro, in modo legale, ha consentito a questa

famiglia un nuovo spostamento che è stato possibile fare, per di più, tutti assieme. Antonio, ormai

cittadino italiano, è potuto entrare in territorio britannico senza dover fare nessun visto o cercare vie

alternative. Nadia, in quanto moglie di un italiano, ha potuto seguire il coniuge. L'acquisizione della

cittadinanza  è  stata  dunque  funzionale  alla  scelta  di  vivere  altrove.  E  l'attesa  di  una  risposta

sull'accettazione  o  meno  della  domanda  per  la  naturalizzazione,  durata  ben  tre  anni,  è  stata

compensata,  evidentemente,  dalle  opportunità  di  spostamento  offerte  con  il  suo  ottenimento.

Verrebbe da dire che il gioco è valso la candela.

Un altro esempio di contro-appropriazione della legge lo offre il fratello di uno dei miei

90 Per  la  naturalizzazione sono richiesti,  ad  esempio,  5  anni  di  residenza  continuativa  in  Olanda,  Regno  Unito,
Canada, Francia. In Germania sono 8.
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interlocutori. Questi vive e lavora in Bangladesh. Vengo a sapere però che questo fratello è venuto

in Italia per fare richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Per

ottenerlo ha dovuto pagare, e molto91: lui parla poco italiano, e la lingua è uno dei requisiti necessari

per ottenere il documento: ha così comprato una certificazione falsa92. Quando chiedo spiegazioni

sul motivo per cui il fratello ha voluto questo permesso di soggiorno illimitato, il mio informatore

mi risponde che l'ha fatto per poter viaggiare in Europa: suo fratello è ricco e ha voglia di visitare

gli Stati europei con la famiglia. Chiedere dal Bangladesh i visti per l'Europa richiede troppo tempo.

Il documento italiano è una buona scorciatoia.

Anche Vittorio stesso, come si è raccontato, ha usato la legge a proprio vantaggio. Ottenuto

il permesso di soggiorno illimitato, ha subito pensato di approfittare dello status appena acquisito

per richiedere un visto turistico per il Canada e portarsi avanti con il progetto di una nuova vita

laggiù. Prima, quando ancora possedeva un semplice permesso di soggiorno, si è invece aggrappato

al  suo  “non-lavoro”  per  continuare  a  risiedere  regolarmente  in  Italia.  Pur  non  lavorando

concretamente93 il suo permesso di soggiorno era, infatti, legato al suo contratto di lavoro a tempo

indeterminato. Vittorio non ha mai pensato di lasciare questa sicurezza, né si è mai fidato delle

promesse  di  nuove  opportunità  lavorative  offerte  dalla  sua  ditta,  che  in  cambio  chiedeva  il

licenziamento. In tempo di crisi economica, Vittorio sa che dovrebbe faticare molto per avere un

nuovo contratto di lavoro indeterminato. In quel momento gli serviva invece una via legale per

continuare  ad  essere  un  immigrato  regolare  e  poter  poi  richiedere  il  permesso  CE  per

lungosoggiornanti, alla scadenza dei 5 anni di residenza necessari. 

Successivamente, quando lui e la moglie hanno ottenuto, anche fisicamente (e Vittorio mi

assicura di essere stato molto fortunato a ricevere il permesso in pochi mesi: un suo conoscente ne

ha aspettati ben dieci) il nuovo permesso di soggiorno illimitato lui ha continuato comunque ad

91 Mi parlano di 6.000 euro per comprare i permessi per sé, per la moglie e due figli minorenni.
92 Questo  signore  ha  potuto  richiedere  il  permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  perché

soddisfava il requisito della residenza. Era, infatti, entrato in Italia assieme al fratello, ma vi è rimasto a lavorare
solo un anno. Ha però continuato a mantenere la residenza in Italia pur spostandosi in Bangladesh.

93 Si ricorda che Vittorio riceve dal 2012 la cassa integrazione.
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aggrapparsi  al  suo contratto  di  lavoro.  Questa  volta  per  garantire  un reddito sicuro per sé e  la

famiglia (il sussidio della cassa integrazione). E ciò, nonostante i disagi economici legati al fatto di

non lavorare e, soprattutto, nonostante il malessere fisico.

Da  questi  pochi  esempi,  si  vede  come  i  diritti  a  restare  o,  al  contrario,  a  muoversi

liberamente in uno o più Stati siano costantemente al centro delle tattiche dei migranti per garantirsi

spazi di movimento. E questo non riguarda, evidentemente, solo chi in un paese vive da irregolare.

Anche soggiornare legalmente richiede sforzi costanti, scelte, strategie. Con i rischi annessi.

Italiano e certificazioni: opportunità e destini in un test

Si è già raccontato delle possibilità aperte per la famiglia Vian dall'ottenimento del permesso

CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  permesso  ottenibile  dimostrando  di  possedere  una

conoscenza dell'italiano di livello A2. La coppia si è organizzata per poter fare richiesta del nuovo

permesso di soggiorno esattamente allo scadere dei 5 anni di residenza necessari per avanzare la

domanda.  Dopo  il  primo test  di  italiano  fallito,  i  due  ne  hanno  sostenuto  un  secondo  che  ha

assecondato  le  loro speranze.  Come già  detto,  poter  ottenere  questo documento che  assicura  il

diritto di residenza illimitato ha garantito maggiori sicurezze per l'intera famiglia che ha cominciato

subito  a  cercare  nuove  strade  per  migliorare  la  propria  situazione  economica  (Vittorio  ha

immediatamente voluto provare a richiedere un visto per il Canada; ha pensato anche di andare in

Germania o Olanda alla ricerca di lavoro).

Come loro anche Elena e Enrico hanno scelto di ottenere subito il documento. A tal fine

entrambi hanno frequentato un corso di  italiano per stranieri  presso il  CTP di Mestre,  corso al

termine  del  quale  è  possibile  ottenere  una  certificazione  linguistica  valida  per  la  richiesta  del

permesso di soggiorno ricordato. Anche per loro ottenerlo ha significato maggiore tranquillità per

continuare a progettare il loro futuro. Nel loro caso però, il documento è stato rilasciato solo al

marito. Ad Elena è stata comunicata l'impossibilità di concederlo poiché per lei non sono ancora

trascorsi i cinque anni di residenza richiesti. In realtà la normativa non prevederebbe per il coniuge
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a carico di soddisfare anche il requisito della residenza. Resta il fatto che in molti casi la richiesta

viene respinta con questa motivazione.

Un percorso decisamente più rischioso e complicato è quello di Nicola, coinquilino della

famiglia dei Vian. Lui è un ragazzo di 33 anni, sposato con tre figli. La famiglia vive in Bangladesh

ed è totalmente dipendente dalle sue rimesse. Nicola parla molto male italiano, nonostante siano già

passati  cinque anni  da quando è arrivato in Italia,  e  non sembra interessato a  ricongiungere la

famiglia. Lui stesso prima o poi nel suo paese ci tornerà, mi dice, ma fintanto che potrà lavorare

continuerà anche il suo soggiorno italiano. Ha sempre lavorato per Fincantieri, negli ultimi tempi,

solo  con  contratti  a  tempo  determinato94.  Approssimandosi  la  scadenza  dell'ultimo  contratto  di

lavoro e avendo maturato i cinque anni di residenza in Italia, Nicola si è adoperato per svincolare il

suo permesso di soggiorno dal possesso di un regolare impiego. Inizialmente pensava di riuscire a

ottenere il permesso per lungosoggiornanti semplicemente pagando: a Monfalcone, forse, sarebbero

riusciti  a farglielo avere. E questo perché Nicola è totalmente analfabeta.  Come avrebbe potuto

tentare il test di conoscenza dell'italiano necessario per presentare la sua richiesta? Questa via non è

stata  evidentemente  percorribile  ed  Nicola  si  è  così  iscritto  a  un  corso  in  preparazione  della

certificazione CILS rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena che si è tenuto a Mestre, presso

un patronato  CAF gestito  da  un  cittadino  bengalese.  Nicola  ha  così  mobilitato  tutta  la  rete  di

conoscenze a sua disposizione: Tommaso, che abita con lui, l'ha aiutato ad imparare a distinguere le

lettere dell'alfabeto; io l'ho aiutato nella pronuncia di queste lettere; Vittorio si è preoccupato di

incontrare assieme a me l'insegnante del corso per chiederle aiuto per il giorno dell'esame; un amico

di Nicola si è reso disponibile a far copiare la produzione scritta durante il test. Un concorso di aiuti

che sembrava aver  portato frutto:  Nicola aveva inizialmente capito di  aver  superato il  test.  Ha

cominciato  così  ad  organizzare  la  nuova  stabilità  che  si  prefigurava:  ha  cercato  una  famiglia

disposta a concedergli la residenza ufficiale nella propria casa, si è trasferito, ha inoltrato la richiesta

94 Ha lavorato tre mesi nello stabilimento di  Monfalcone (GO) prima di ottenere un nuovo contratto di lavoro a
Venezia. In quel periodo si è perciò trasferito nella località friulana, affittando là un posto letto.
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per il permesso illimitato alla questura. Poco tempo dopo ha scoperto invece di non aver ottenuto la

certificazione. Ora dovrà cercare nuove strategie per assicurarsi la permanenza in Italia95.

Se  per  queste  generazioni  di  immigrati  la  conoscenza  della  lingua  italiana  consente  di

progettare il futuro su una certa stabilità (e protezione giuridica) garantita dal diritto di residenza

illimitato, per i “nuovi” immigrati o migranti che siano, l'italiano gioca un ruolo ancor più centrale,

essendo  dal  2012  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  subordinato  all'acquisizione  di  certe

competenze, tra cui quelle linguistiche.

4.3 CONNESSIONI CON IL MONDO

La dimensione transnazionale è un leitmotiv che unisce un po' tutte le questioni affrontate

finora. Come si è visto, molti sono i passaggi che avvengono tra una frontiera e l'altra: semplici

relazioni con familiari e amici, informazioni sulle possibilità di vivere altrove, confronti con gli

standard di vita di fratelli e cognati sparsi per il mondo. Vi sono poi “traffici” molto più materiali

come quello di regali e oggetti scambiati tra Bangladesh e bidesh (estero) in entrambe le direzioni, o

quello di persone che si muovono da una parte all'altra del mondo in visita  a parenti o amici. Un

traffico di tipo ancora diverso è quello che passa per il televisore e i canali satellitari: mode, gusti

musicali e filmici, transitano accanto agli aggiornamenti sulla situazione politica in Bangladesh. E

assieme alle tante ragioni per cui vale la pena e ci si tiene connessi con il mondo e con la patria,

emergono anche le ragioni per cui risulta difficile tornare indietro, là da dove si è venuti. 

Nelle pagine che seguono osserveremo tutti questi aspetti da vicino.

4.3.1 Il via vai di regali e merci

Un giorno Enrico mi spiega che la vita per un bengalese in Italia è complicata: non solo i

95 Inizialmente ha pensato di sostenere l'esame “per interposta persona”: la sua condizione di analfabetismo lo sta
fortemente penalizzando e la legislazione non prevede nessun percorso alternativo per i soggetti analfabeti rispetto
a quelli scolarizzati, determinando, di fatto, una vera e propria discriminazione. Nicola ha però poi rinunciato al
permesso CE per lungosoggiornanti e si è accontentato semplicemente di rinnovare il suo permesso di soggiorno.
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salari sono sempre più bassi, ma bisogna anche fare i conti con il fatto che molte cose qui non si

trovano e occorre ingegnarsi per sfruttare i viaggi di amici e conoscenti che vanno o vengono dal

Bangladesh per procurarsi determinati beni. Questo vale soprattutto per i vestiti, le spezie (che là

costano  molto  meno)  e  altri  prodotti  alimentari,  ma  anche  per  scambiare  denaro  senza  dover

ricorrere ai canali ufficiali. “Come si può andare avanti così?”, mi chiede con un certo disappunto. I

numerosi  negozietti  gestiti  da  bengalesi  presenti  nella  cittadina  di  Mestre  non  riescono

evidentemente a soddisfare le esigenze di una famiglia come quella di Enrico. Se ci sono molti

negozi di alimentari,  phone center e agenzie viaggio, mancano ancora quelli di abbigliamento. In

ogni caso i  prezzi sono più alti  che in Bangladesh,  soprattutto per merci fresche come frutta e

verdura o per il riso che si consuma in grandi quantità.

Ci  si  organizza  allora  per  ricevere  i  prodotti  direttamente  da  compaesani  di  ritorno  dal

Bangladesh che possono prendere con sé i regali mandati dalla famiglia di origine. Chi torna da là è

sempre carico di valigie e i prodotti portati sono i più disparati: manghi freschi e dolcissimi, frutta

esotica, spezie, confezioni di chanachur, dolciumi, vestiario per bambini, donne, uomini, ma anche

pentole a pressione e altri utensili per la cucina. Lo stesso vale per chi parte dall'Italia. Si preparano

allora regali per tutti: vestiti per bambini, scarpe, borse, coperte, profumi, shampoo, creme, sapone,

cellulari,  computer  portatili;  all'aeroporto  di  Venezia,  poi,  non  è  così  raro  vedere  famiglie  di

bengalesi trasportare enormi televisori ultrapiatti da portare fino in Bangladesh.

Ho incontrato Elena alla vigilia della partenza per una breve vacanza nel suo Paese. Subito

mi racconta di aver acquistato ben nove cellulari e un paio di computer per cognati e nipoti del

marito. E per la sua famiglia ha comprato: un notebook al padre, una borsa made in Italy alla madre,

dei vestiti ai fratellini. Porterà anche molti prodotti per la cura personale. Mi spiega, infatti, che in

Bangladesh si trova tutto, certo, ma sia i prodotti tecnologici che i cosmetici non sono di buona

qualità: i primi perché non sono merci originali, i secondi perché troppo chimici o annacquati. Ci

tiene a mostrarmi la borsa che ha preso per la madre: 80 euro, di pelle. Ha comprato altre quattro
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borse  da  regalare  e  le  sono  costate  molti  soldi,  mi  dice,  molti  di  più  di  quelli  che  spende

normalmente per sé, ma altrimenti “non vogliono là”. Dall'Italia si aspettano solo regali di qualità. 

Irene, invece, riceve ogni tanto dei pacchi dalla sorella che abita in Bangladesh. L'ultimo

conteneva quasi cinque chili di vestiti: sari e punjabi eleganti e di valore per lei e il marito, kemiz e

jeans per la loro bambina. Un regalo in occasione della Festa del Sacrificio.

 
4.3.2 Frequentare parenti e conoscenti: le vacanze, Skype, Facebook

A muoversi attraverso i confini, oltre alle merci, ci sono anche parenti ed amici che dal

Bangladesh o da altri luoghi di residenza si spostano per far visita ai conoscenti in Italia.

Il primo parente che ho così incontrato è stato un cugino del marito di Nadia, venuto a

trovarli da Brighton, Regno Unito. Ha fatto un piccolo tour dei parenti che ha sparsi per l'Europa;

dopo la brevissima sosta in Italia proseguiva per la Francia.

Anche Irene qualche anno fa ha ospitato a casa sua una carissima amica che vive a Berlino e

che  gestisce  là  un  ristorante  indiano  assieme  al  marito.  Quest'anno  aspettava  una  sorella  dal

Bangladesh che però non è venuta. Irene era in ansia per questa visita: ne era felicissima ma, allo

stesso tempo, si preoccupava per i soldi che la famiglia avrebbe dovuto spendere per fare gli onori

di casa e per accompagnare in qualche piccola gita chi sarebbe arrivato. Suo marito ancora non

aveva ripreso a lavorare. 

Le vacanze dai parenti mi hanno permesso di conoscere buona parte dei fratelli di Vittorio.

Nell'arco di un anno e mezzo sono passati a trovarlo: una zia settantenne dal Bangladesh venuta in

Italia per tre mesi a far visita alle due figlie; una sorella di Vittorio, il marito e le figlie che vivono a

Montreal,  Canada;  un'altra  sorella  assieme a marito  e  figlia  che  risiedono in Valle  d'Aosta;  un

fratello da Dacca. Ogni volta la padrona di casa si è prodigata a cucinare manicaretti per gli ospiti.

Ogni volta Vittorio ha fatto dei regali ai fratelli, che non vede tanto spesso. E ha dovuto poi fare i

conti con i troppi soldi spesi. Non potrebbe permetterselo visto che è in cassa integrazione, ma per i

suoi famigliari non poteva che essere così. In questi incontri, comunque, tutta la famiglia allargata
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rinsalda i legami e si scambia esperienze. Vittorio può continuare a progettare il suo trasferimento in

Canada perché il cognato che vive a Montreal da 23 anni gli ha promesso il suo aiuto quando ne

avrà bisogno. Tommaso si confronta con lo zio di Dacca e si lascia consigliare su quale indirizzo far

prendere ai  suoi  futuri  studi  (il  ragazzo tra  un anno comincerà  la  scuola  superiore).  Sempre  il

parente di Dacca, poi, racconta a Rachele, sua cognata, di come sua moglie sia rigorosa nel vestire il

burqa ogni volta che esce o se è presente un estraneo in casa96.

I contatti con i famigliari disseminati in diversi Stati si mantengono anche via Skype. La

possibilità offerta dalla tecnologia di sentirsi gratuitamente in qualsiasi momento e in qualsiasi parte

del mondo, permette a Vittorio, di fatto, di frequentare regolarmente un carissimo fratello che vive,

anche lui,  in Canada o la sorella che sta in Giappone.  Entrambi li  ho potuti  conoscere anch'io

proprio tramite Skype. La stessa cosa succede in casa di Enrico che, oltre alla sorella negli Stati

Uniti, ha anche molti amici a Londra e in Malesia. Internet consente di frequentarsi visivamente,

anche  se  a  distanza  e  con  una  scarsa  definizione  dell'immagine,  e  permette  di  tenersi  sempre

aggiornati su come vanno le cose anche in punti del mondo decisamente lontani. Questo anche

tramite i social network, Facebook in prima fila, dove si pubblicano le foto della propria vita perché

ne partecipino anche i  parenti  e amici distanti  o si seguono pagine di discussione su tematiche

politiche. La figlia di Irene scrive sempre alle cugine di Dacca e, sempre via Facebook, ha anche

ricevuto da un cugino che sta a Londra la traduzione del Corano in italiano: lei ha infatti delle

lacune nella sua lingua materna (nel lessico e nella capacità di lettura), perciò la sua famiglia ha

pensato di procurarle una versione del libro in italiano. A tutto ciò si  aggiunge poi il  telefono,

strumento  sempre  più  economico  che  consente  ugualmente  di  raggiungere  l'estero  e  di  essere

96 Quando avviene questa conversazione io sono presente. Rachele mi traduce in breve di cosa si sta parlando e si
dimostra in piena sintonia con quanto dice il cognato. Lei, comunque, in Italia non indossa mai il velo e lo porta al
massimo durante il mese di Ramadan. Quando abitava in Bangladesh, invece, lo usava per uscire di casa. Il cambio
di  abitudini  non  è  in  ogni  caso  vissuto  come una contraddizione.  Per  tutte  le  mie  informatrici  e  per  le  loro
conoscenti portare o no il velo, in Italia, è una questione personale, che si negozia al massimo con il marito. Quando
ho conosciuto Elena, per esempio, lei non portava il velo. Dopo quattro o cinque mesi ha cominciato a indossarlo.
Alla mia domanda sul perché di questo cambiamento, mi ha risposto che quando è arrivata in Italia è stato il marito
a chiederle di toglierlo. Poi è stata lei stessa a decidere di riprendere a usarlo perché a lei e ai suoi genitori “piace di
più”. Dopo altrettanto tempo Elena ha ripreso a uscire senza.
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raggiunti.  Irene ne fa per esempio ampio uso per comunicare con la sorella negli Stati Uniti.  E

Daniela,  appassionata  lettrice,  se  ne  serve  per  contattare  un  fidato  libraio  della  sua  città  di

provenienze che la consiglia sulle nuove uscite in libreria. La madre provvede poi ad acquistare e a

spedire alla figlia i libri desiderati.

Gli spostamenti attraverso le frontiere non avvengono però in una sola direzione. Anche i

bengalesi che vivono in Italia si spostano per visitare gli altri Paesi europei e i parenti o amici che là

vi abitano. Vittorio ha più volte pensato di andare a trovare qualche amico in Germania o in Francia,

per fare una vacanza assieme alla famiglia. Alla fine è stato più conveniente per lui portare moglie e

figli in Olanda. Ci hanno passato quattro giorni ospiti da una amico e hanno visto come si vive là, in

un paese dove ci sono pochi bengalesi ma c'è lavoro97. Anche una loro conoscente aveva approfittato

di un parente a Parigi per trascorrere le vacanze nella capitale francese. Ed Enrico è andato un

giorno in Svizzera assieme a degli amici che abitano vicino al confine.

La vacanza serve così a ritrovarsi e confrontarsi oltre ad essere un momento di svago.

4.3.3 La televisione

In ogni casa visitata il  televisore è sempre presente.  Molto spesso lo si trova acceso ad

accompagna per ore la giornata della famiglia. Nei mesi di campo, sia Vittorio che Enrico, hanno

provveduto a sostituire il vecchio e ingombrante apparecchio con un nuovo e bello grande televisore

al  plasma.  La  TV è  sempre  uno  status  symbol.  Quello  che  si  guarda  sono  i  canali  satellitari,

soprattutto  indiani  e  quelli  indirizzati  al  pubblico bengalese-british.  La musica  pop “hindi” e  i

relativi balli sono particolarmente apprezzati. Stessa cosa vale per film e telefilm. Solo in casa di

Antonio e Nadia non c'è questo interesse per Bollywood e i suoi prodotti. La famiglia preferisce

guardare dal satellite i canali bangladeshi, dove si trasmettono film e musiche bengalesi (che per

ritmi e qualità d immagini sono molto diversi rispetto ai ben più sofisticati e costosi film in hindi).
97 Di recente Vittorio ha anche preso in considerazione di andarci a lavorare. È stato contattato, tramite il cognato che

vive in Giappone, da un conoscente che in Olanda gestisce un ristorante indiano e che pianifica di aprirne un altro.
Vittorio ha intenzione di recarsi in avanscoperta. Se le prospettive saranno buone ha già ottenuto l'appoggio della
famiglia in Bangladesh per un prestito con cui eventualmente investire lassù. I contatti transnazionali gli stanno
offrendo una nuova chance.
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Non c'è  invece  interesse  per  la  televisione  italiana. Solo Elena  guarda  spesso,  la  sera,  i

telefilm in onda su Italia 1, perché le piacciono e le consentono di esercitarsi con l'italiano.

Sui canali satellitari si seguono anche i notiziari e gli incontri di cricket, lo sport nazionale:

Tommaso, sta spesse volte sveglio la notte per guardare in diretta le partite che si svolgono dall'altra

parte del mondo. Come lui, un po' tutti gli uomini si tengono aggiornati su partite, risultati, tornei.

Volendo fare qualche nome, canali molto seguiti nelle famiglie che ho conosciuto sono per

esempio: Rishtey, canale indiano che trasmette film e telefilm in lingua hindi sottotitolati in inglese

(questo succede un po' in tutti i canali); Channel 9 UK, canale satellitare gratuito che trasmette dal

Bangladesh e si rivolge in particolar modo al pubblico di bangladeshi che abitano nel Regno Unito;

Channel I e ATN Bangla, che trasmette da Dacca, sono guardati per i notiziari e per i film bengalesi;

SAB TV, canale indiano di commedie e serial per ragazzi; 9XM e Zing, sono canali musicali indiani

che propongono le canzoni più in voga tratte dai film di Bollywood; su Colors si segue il Bog Boss

India.

La  televisione  è  dunque un potente strumento  attraverso il  quale  essere  connessi  con il

mondo bangladeshi, per seguire le mode musicali e filmiche (che passano soprattutto per l'India),

ma anche le  notizie  politiche  e  sportive  del  proprio  paese.  La  televisione  è,  inoltre,  una fonte

preziosa per capire le dimensioni e l'organizzazione della comunità bengalese in Gran Bretagna. Gli

spot pubblicitari di molti canali indiani riguardano, infatti, negozi e servizi disponibili a Londra:

pubblicità di studi di avvocati, sale e catering per matrimoni da favola, negozi di sari, offerte per

telefonare in India, ma anche pubblicità per raccogliere donazioni a favore dei bambini malnutriti

africani.  Viste  dall'Italia,  queste  pubblicità  appaiono  come  finestre  sulla  possibile  vita  di  un

bengalese nella capitale britannica o nei dintorni. Ma la TV non offre solo intrattenimento. Lo si

vedrà qui di seguito.

4.3.4 Ecco perché restare (all'estero)... 

Si è appena visto in che termini la televisione tenga collegate le famiglie che ho frequentato
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con diverse “realtà” distanti (Bangladesh, India, Gran Bretagna, in primis). Per me i canali satellitari

hanno anche significato la possibilità di vedere una realtà che non conoscevo e che è risultata essere

di estrema importanza per i miei interlocutori, ossia la violenza politica che caratterizza la vita del

loro paese. Vorrei ora ripercorrere questa “scoperta” legata al mio ignorare la storia e le vicende del

Bangladesh e che è stata accompagnata, molto spesso, dai silenzi dei miei interlocutori. Solo in

un'occasione, infatti, parlando con un ragazzo bengalese sui vent'anni, figlio di una coppia di amici

di Vittorio e Rachele, ho potuto discutere più diffusamente della situazione politica in Bangladesh.

Chiedendogli  come  fosse  possibile  che  mai  nessuno  mi  avesse  parlato  della  violenza  che  la

caratterizza,  la  risposta  è  stata:  “per  vergogna”.  Questo  mi  ha  fatto  pensare  alla  “menzogna

collettiva”  di  Sayad  (2002)  ma  in  direzione  contraria:  se  il  sociologo  parlava  delle  bugie

dell'emigrato rispetto alle brutture o alle sofferenze della terra d'immigrazione che non si raccontano

in patria,  qui  si  nascondono le  brutture e  le  violenze del  paese d'origine al  paese dove ci  si  è

trasferiti. Evidentemente la menzogna collettiva può funzionare in entrambe le direzioni.

Perché partire

I primi mesi di frequentazione delle “mie” famiglie bengalesi sono stati prevalentemente

momenti di osservazione di un soggetto con cui non avevo dimestichezza. Ho cercato perciò di

concentrarmi sulla dimensione che potevo “toccare” e investigare, ossia la quotidianità in Italia. In

questi primi tempi, i racconti sul Bangladesh che ho raccolto erano narrazioni molto vivide, allegre,

positive. Il Bangladesh è il luogo dove si sono lasciati padri e madri, cognati e cognate, fratelli,

sorelle, nipoti, è il luogo degli affetti, delle grandi feste e pranzi. Piano piano il quadro si è invece

andato a complicare. 

Innanzitutto verrò a sapere della vita agiata che tutti si sono lasciati alle spalle, del loro

appartenere a una classe medio-alta, del cambiamento di stile di vita fatto arrivando in Italia. Intanto

i discorsi sul Bangladesh continuavano ad essere piuttosto vaghi, generali: “in Bangladesh si sta

bene”, mi ha detto una volta Vittorio, “c'è macchina, casa, tutto!” e un mese più tardi: “sai qual è il
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problema? C'è troppa gente!”. E per darmi un'idea del sovrappopolamento nel suo Paese, Vittorio

mi spiega che in una stradina piccola come quella in cui abita ora ci sono così tante persone che

camminando non si può evitare di toccarne qualcuna. E poi il Bangladesh è sporco, rifiuti ovunque.

Daniela  mi  parla  anche  dello  smog  e  dell'inquinamento  dell'aria.  Un  altro  discorso  ricorrente

riguardava le possibilità di spostamento: alla sera in Bangladesh è troppo pericoloso uscire. Pertanto

tutti i miei interlocutori si preoccupavano che io rientrassi sana e salva la sera visto che solitamente

rincasavo sola, in bicicletta. “Questa Europa, no Bangladesh!” ha spiegato un giorno Vittorio alla

zia settantenne venuta in Italia a far visita alle figlie che abitano qui e che si era preoccupata per me,

proprio perché, fattosi buio, mi apprestavo a lasciare l'abitazione. La possibilità di muoversi con

relativa sicurezza  per  le  vie  cittadine è  infatti  molto  apprezzata,  soprattutto  dalle  donne che si

sentono tranquille, per esempio, di recarsi al parco e di rincasare anche a ore tarde.

Quest'aspetto  che  poteva sembrare legato semplicemente  all'alto  tasso di  criminalità  che

caratterizza  il  Bangladesh,  è  risultato  invece  essere  solo  uno  dei  tasselli  che  compongono  lo

scenario  di  insicurezza  e  violenza  della  quotidianità  bengalese.  Ma  l'ho  imparato  col  tempo.

Nessuno dei miei informatori me ne ha mai parlato come di un fattore determinante nella scelta di

lasciare il proprio Paese. Alla domanda sul motivo dell'emigrazione, infatti, i capifamiglia hanno

sempre – inequivocabilmente – risposto che era stato a causa del lavoro: in Bangladesh non c'era

lavoro; sono dunque partiti. Vittorio a proposito mi dice: “[...]  Bangladesh non c'è lavoro. Poco

lavoro, tanta gente. Questo è uno problema Bangladesh. Io ce l'hai lavoro in Bangladesh. Io penso

che quando vai Europa arriva un po' di più soldi. Così penso”98. Un lavoro lui ce l'aveva, ma ha

cercato qualcosa in più, un surplus raggiungibile solo fuori, tentando la fortuna. Ha infatti venduto il

suo negozio in  Bangladesh per  finanziare il  suo progetto.  Anche Enrico  è  venuto in  Italia  per

lavorare: degli amici gli avevano detto che qui si stava bene, c'era lavoro, si poteva guadagnare e,

cosa importante, si potevano ottenere facilmente i documenti per soggiornarci, anche se poi non è

stato proprio così facile regolarizzare il suo soggiorno come gli era stato detto. Per Mario è stato un

98 Intervista registrata del 14/06/2013, cfr. appendice, p. 160.
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po' diverso. Ha lasciato il suo paese perché curioso di visitare l'Europa e, arrivatoci, ha valutato gli

aspetti positivi per trasferirsi qui: in Bangladesh non c'era lavoro, in Italia sì, l'Italia è poi bella, non

ci sono troppi problemi politici ed è un paese di  human rights, diritti umani che nel suo discorso

emergono come diritti all'uguaglianza e alla giustizia sociale:

M – [...] Come dopo io penso di Bangladesh come adesso non è tanto lavoro problemi tanto, come così, io penso di qua
rimane. Dopo un anno, due anni dopo, permesso preso di soggiorno. Penso sì bello lavoro anche come qua, bella città,
bella giorno, tutta gente brava, non è problemi di politica, con tutto a destra, a sinistra tranquilla come così. Ah, sì, va
bene, meglio! Io penso sì qua!
L  – Quindi prima è venuto qui e ha un po’ visto e dopo ha deciso: ok, rimango.
M – Sì. Dopo deciso. Sì, sì!

M – [...] Come qua di ...e ...cosa vuol dire (come si dice) come human rights? 
L  – Diritti umani.
M – Ah, sì. Meglio come così. Come tutto anche italiano, anche straniero, tutto come che livello uguale, come così
(italiani e stranieri sono uguali, sono allo stesso livello). Come tu lavoro, tu mangi. Tu fai lavoro, tu paghi soldi, basta
(tu lavori e ti  pagano per il  lavoro fatto)! Come tu conosci lavori bene, tu lavori bene. Sì, basta! Anche la gente
rispetto... adesso crisi, sì. Però poco poco italiano tanto arrabbiato per noi (degli italiani sono arrabbiati con gli
stranieri), tanta gente come di brava, anche brava. Al mondo tutto paese non è 100% bravo, non è 100% cattivo!99

 
Perché non tornare

Quando  Mario  mi  dice  queste  cose,  già  da  mesi  stavo  seguendo  le  vicende  politiche

bengalesi e subito ho colto il senso delle sue concise parole: la questione politica per il Bangladesh

è  una ferita  assolutamente aperta.  Il  Paese,  dopo l'indipendenza  dal  Pakistan  nel  1971,  non ha

ancora trovato pace.

La prima volta  che  ho toccato  con mano questa  situazione  è  stata  nel  novembre  2012,

quando al  telegiornale  sono scorse immagini  di  proteste  di  piazza  contro  il  governo in  carica,

camionette blindate della polizia da cui si sparava per disperdere le persone radunatesi, pneumatici

incendiati,  autobus  danneggiati,  lacrimogeni.  “Vedi!”,  si  era  limitato  a  commentare  Vittorio,

“Prossimo anno elezioni”.  Le  votazioni  per  il  nuovo governo,  però,  si  sarebbero  dovute  avere

nell'ottobre successivo, ma la tensione era già alta. I mesi a seguire, poi, sono stati carichi di eventi

significativi che non hanno fatto altro che aumentare gli scioperi generali (hartals), gli scontri, i

rancori, la violenza politica e delle forze dell'ordine. Le elezioni sono state rinviate e si terranno,

probabilmente, tra fine dicembre 2013 e inizio del nuovo anno. 

99 Cfr. intervista del 26/06/2013 in appendice, p. 177.
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Qui di seguito si vuole ripercorrere brevemente la cronaca di questi mesi (novembre 2012 -

ottobre  2013)  per  contestualizzare  i  (pochi)  riferimenti  e  commenti  alla  situazione  politica

bengalese raccolti  sul campo.  Evidenzierò dunque i  fatti  principali  che hanno suscitato qualche

preoccupazione o reazione tra i  miei  interlocutori.  Come si  avrà modo di  vedere,  il  tema della

violenza politica in questo Paese è un argomento caldo, di cui però i miei conoscenti non hanno mai

parlato diffusamente, almeno con la sottoscritta. I generici e laconici commenti raccolti sono stati il

più delle volte delle reazioni a mie domande in proposito a ciò che leggevo sui giornali100 o la

televisione mostrava al telegiornale.

 
Cronache dal Bangladesh

Lo scontro tra fazioni politiche101 in vista delle elezioni si è andato via via intrecciando ad

altri motivi di tensione. Primo fra tutti, le condanne inflitte ad alcuni leader del partito islamista

Jamaat-e-Islami per i crimini di guerra commessi nei nove mesi di lotta per la liberazione dalla

dominazione pakistana (marzo-dicembre 1971). Nei mesi precedenti e successivi alle condanne (che

sono state pronunciate a più riprese a partire dai primi giorni del febbraio 2013), manifestazioni di

protesta del partito di Jamaat hanno “occupato” le strade, il tutto con relativi scontri, incendi, danni,

feriti, morti. La tensione era decisamente alta a seguito delle proteste spontanee di molti bengalesi

scesi in piazza all’indomani del primo di questi verdetti102 che al contrario chiedevano al tribunale di

inasprire la pena, esigendo la morte per i criminali di guerra. Il partito Jamaat-el-Islami, da parte

sua, ha proseguito anche in marzo le manifestazioni contro il tribunale, additando i verdetti come

100 Ho seguito principalmente le pagine di The Daily Star, il quotidiano in lingua inglese più diffuso a Dacca.
101 Si  ricorda  che  il  partito  attualmente  al  potere  è  l'Awami  League,  guidato  dal  primo ministro  Sheikh  Hasina;

l'opposizione è rappresentata dal BNP di Khaleda Zia. 
102 Si  tratta  della  condanna  all'ergastolo  per  Abdul  Quader  Mollah,  vice  segretario  generale  del  partito  islamista

Jamaat-el-Islami. La sentenza ha determinato la reazione di attivisti e blogger che si sono dati appuntamento nella
piazza principale del quartiere di Shahbag, nel cuore della capitale bengalese. A questi, nei giorni, si sono uniti
centinaia  di  giovani  e  famiglie  intere (si  stimano dalle  100.000 alle  500.000 presenze) per  richiedere  la  pena
capitale contro i crimini di guerra: il Paese aspettava da ben quarant'anni che si cominciasse a far giustizia per gli
orrori perpetrati durante la guerra di liberazione (sulla sentenza contro Mollah e l'inizio delle proteste a Shahbag si
confronti l'articolo del The Guardian alla pagina: http://www.theguardian.com/world/2013/feb/13/shahbag-protest-
bangladesh-quader-mollah). A dieci  giorni  dall'inizio  delle  proteste,  il  15  febbraio,  uno  degli  organizzatori,  il
blogger Ahmed Rajib Haider, verrà brutalmente assassinato probabilmente da esponenti di Jamaat-e-Islami, partito
contro il quale tutta la piazza Shahbag manifestava chiedendone il bando. Questo fatto alzerà ancor più il tono degli
scontri. A settembre, la Corte Suprema condannerà Mollah alla pena capitale.
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politici. In aprile c'è stata la lunga marcia per le vie della capitale dei militanti di Hefazat-e-Islami,

partito islamista sostenuto da Jamaat, a difesa dei leader sotto processo.

L'attenzione  si  è  poi  spostata  su  un  grave  fatto  di  cronaca  che,  stavolta,  ha  portato  il

Bangladesh su tutte  le  prime pagine dei  giornali  in tutto il  mondo:  il  24 aprile,  il  crollo di  un

palazzo-fabbrica di nove piani della capitale – che ha provocato la morte di più di mille tra operai e

operaie del settore tessile – ha suscitato l'indignazione internazionale per le condizioni di lavoro

imposte ai  lavoratori  bengalesi  dall’industria dell’abbigliamento occidentale a caccia di merci a

basso prezzo. L'incidente ha provocato anche ondate di protesta nel Bangladesh stesso: gli operai

del settore hanno manifestato duramente per il loro diritto alla sicurezza sul luogo di lavoro. Anche

in queste occasioni la polizia si è scontrata con i dimostranti, ci sono stati incendi a fabbriche di

confezioni, danneggiamenti di auto.

Nemmeno due settimane dopo il Paese, che ancora piangeva le vittime del crollo, ha vissuto

un altro momento estremamente critico. Il 5 maggio 2013 il partito islamista Hefazat ha messo in

scena un vero e proprio assedio nel centro della capitale bengalese per sostenere un programma in

13  punti  contro  la  blasfemia  e  protestare  contro  l'attività  dei  blogger  di  Shahbag  colpevoli  di

ateismo. I dimostranti avrebbero compiuto numerosi atti vandalici durante la manifestazione. Nella

notte  sono  stati,  così,  bruscamente  interrotti  dalle  forze  dell’ordine  che  hanno  costretto  i

manifestanti a lasciare le strade occupate: camionette blindate, manganelli,  fucili,  giubbotti anti-

proiettile  sono  stati  impiegati  nell'operazione.  Su  internet  sono  presto  comparsi  i  video  delle

violenze della polizia che spara, colpisce con randelli, lascia dietro di sé delle vittime; sui social

network si sono rincorse voci che accusavano la polizia di aver rimosso i cadaveri col favore della

notte e di aver addirittura ripulito dal sangue le vie interessate, tutto per occultare quanto accaduto.

Hefazat dichiarerà infatti che nell'operazione sarebbero stati uccisi ben 2.000 suoi attivisti e altri

2.500 sarebbero rimasti feriti. I numeri apparsi sui giornali l'indomani erano decisamente diversi:

30, al massimo 50 morti. Una guerra di cifre che ha tenuto alta la tensione sui giornali, e non solo.
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Nei giorni successivi le manifestazioni di piazza non si sono infatti fermate103.

Nei mesi che sono seguiti  hanno continuato a tener banco le notizie sulle condanne per

crimini di  guerra dei leader di Jamaat e,  sempre più, le rivalità politiche in vista delle elezioni

regionali prima, e nazionali poi. Ottobre ha visto contrapporsi le due “signore” del Bangladesh, le

leader di governo e opposizione, sulla possibilità di formare un governo apartitico per il periodo

elettorale a garanzia della legalità delle urne. Il  dialogo da entrambe le parti  invocato non si è

ancora realizzato e il mese di novembre si prospetta incandescente: nuove manifestazioni e contro-

manifestazioni sono alle porte.

 
Reazioni in Italia

Questo elenco di fatti di cronaca, qui solo sommariamente riassunti, fa intuire il clima di

forte insicurezza e instabilità che da almeno un anno sta vivendo il Bangladesh. 

Nonostante ciò, i miei informatori non hanno mai parlato volentieri con me di questi fatti.

Solo  il  crollo  del  Rana  Plaza,  il  palazzo-fabbrica,  è  stato  oggetto  di  numerose  chiacchiere,  di

indignazione, di rammarico per l'alto numero delle vittime, per la scarsissima sicurezza garantita nei

luoghi di lavoro in Bangladesh. I commenti alle strade sorvegliate dalla polizia, alla violenza delle

manifestazioni erano al massimo “Vedi com'è il nostro Paese?!?!”. Un atteggiamento che mi ha

fatto capire quanto radicata sia l'insicurezza e la violenza politica in questa parte del mondo, e non

certo solo nell'ultimo anno.

Una sola volta, dopo un pranzo tra amici a casa di Vittorio e Rachele, ho assistito ad un

confronto sul tema politico tra Daniela e un loro conoscente. I due hanno discusso animatamente

sull’attuale primo ministro Sheikh Hasina, sul padre Sheikh Mujibur Rahman, su Ziaur Rahman,

fondatore del BNP, difendendo l'operato dell’una o dell’altra parte, considerando il loro ruolo nella

nascita e nei primi passi fatti dal Paese appena nato. Rachele e il marito non sono entrati nella

103 Si confrontino, ad esempio, l'articolo apparso su The Daily Star sulla violenza seguita all'operazione della notte del
5  maggio  contro  Hefazat  e  quello  sulla  disputa  di  numeri  delle  presunte,  o  reali,  vittime  di  questi  scontri
(http://www.thedailystar.net/beta2/news/22-more-killed/; h  ttp://www.thedailystar.net/beta2/news/puzzling-claims/).
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discussione già accesa. Ma ad un certo punto Rachele, che mi stava sommariamente traducendo la

conversazione, mi spiega che nel suo Paese si stanno avendo posizioni laiche che a lei non stanno

bene. Accetta che ci siano opinioni diverse, che esistano non credenti, ma non accetta diffamazioni

sull'Islam. E poi mi chiede: “Sei prima italiana o cattolica?” “Italiana”, replico. Lei mi dice di

considerarsi,  invece,  prima  di  tutto  musulmana,  poi  bengalese.  Il  marito  alla  stessa  domanda

risponde di pensarsi musulmano e bengalese, allo stesso tempo. Questo discorso appena accennato

sulla separazione tra sfera politica e religiosa si interrompe perché Vittorio ci tiene a mostrarmi i

video che testimonierebbero il massacro perpetrato dalla polizia la notte del 5 maggio, cioè pochi

giorni prima. Connesso a un social network cerca i video in questione. Sono brevi: mostrano degli

agenti picchiare e prendere a calci dei manifestanti; in un altro si mostra un uomo agonizzante, a

terra, che è stato colpito da un proiettile e nessuno fa nulla per soccorrerlo. Non si vedono però le

“mila” persone che sarebbero morte in quella notte e per le quali Vittorio è notevolmente sconvolto.

Senz'altro però la violenza ha attraversato quelle strade, ha provocato dei morti, ha sfasciato negozi.

Vittorio mi assicura di averne visti molti altri di video, alcuni non è riuscito nemmeno a guardarli

per le atrocità catturate dalla macchina da presa104.

Già da questi  piccoli  scambi di  opinioni  si  notano alcuni  temi sensibili  attorno a  cui  si

muove attualmente il dibattito nella società civile bengalese: da un lato la questione del laicismo,

dall'altro  quella  delle  colpe  nel  passato  di  violenza  del  Paese (guerra  di  liberazione,  dittatura,

assassinii e attentati politici). Sono tematiche esplose con le prime condanne per i crimini di guerra

del 1971 e, sicuramente, tormenteranno il Bangladesh ancora per molto tempo.

Ciò  che  mi  ha  particolarmente  colpito  è  stato  che  i  miei  informatori,  pur  seguendo

quotidianamente le vicende del proprio Paese attraverso i telegiornali o internet e pur essendone

decisamente coinvolti anche se a distanza, non hanno mai voluto rendermene partecipe in maniera

104 Non mette assolutamente in dubbio la veridicità dei video in questione e il fatto che siano testimonianza di un
massacro. Da parte mia, mi interrogo su chi abbia girato le immagini (sembrava opera di professionisti, le immagini
non tremavano), su come e perché queste telecamere abbiano potuto riprendere indisturbate mentre la polizia era lì
tranquilla, a cose fatte. Ma né queste immagini, né le notizie sui giornali, mi hanno consentito di capire cosa sia
successo in quella nottata. Di sicuro erano presenti le televisioni che hanno filmato dalle retrovie, seguendo la coda
dei poliziotti. Di sicuro ho sentito nei video il rumore degli spari, fortissimi, continui, nell'eco della notte.
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più approfondita. Questo nonostante i miei ripetuti tentativi di chiedere spiegazioni sulle immagini

che vedevo alla televisione in casa loro. Ottenevo al massimo scarni commenti: “Vedi cosa fa la

polizia?”,  mentre si  mostravano i  poliziotti  sparare proiettili  di  gomma contro i manifestanti  di

Jamaat;  “Governo non è bene”;  oppure,  con tono sconsolato,  “Questo  mio  Paese!”  durante  un

servizio al telegiornale sulle prossime elezioni locali in quattro capoluoghi, in cui si mostrano le

strade delle città piene di bandierine con le facce in bianco e nero dei candidati in mezzo ad una

moltitudine di persone impegnate nelle  azioni quotidiane e si  vede passare una camionetta con

poliziotti in giubbotto antiproiettile e mitra spianato, in servizio di sorveglianza. Nadia, mesi prima,

mi aveva brevemente spiegato che il governo stava cercando di eliminare il partito di Jamaat prima

delle nuove elezioni e questo era il motivo degli scioperi. Ma lei non ne capiva il senso: Jamaat è il

terzo partito del  Paese,  come si  poteva pensare di  “cancellarlo”? Poi,  giudicando il  governo in

carica, sia lei che il marito mi avevano detto che era “un po' bene, un po' male”, come succede con

ogni partito: si comportano sicuramente “meglio” quando lavorano all'opposizione. 

Tutti questi commenti rivelano, inequivocabili,  una sfiducia diffusa verso la politica e le

forze dell'ordine bengalesi. Queste ultime mi sono spesso state additate come estremamente corrotte

e pericolose (e spesso anche nei film vengono rappresentate in questo modo). Né la politica né le

forze di polizia sembrano offrire ai cittadini del Bangladesh quella minima sicurezza dovuta in uno

Stato moderno.

Motivi per restare

Quando ho colto l'importanza della sicurezza politica nella vita dei miei interlocutori mi

sono subito chiesta quanto questo punto abbia inciso nella scelta di emigrare dal proprio Paese. Ma,

come già evidenziato, la questione politica non è stata mai citata tra i fattori determinanti in questo

senso. Semmai,  dopo l'emigrazione,  a distanza di tempo e “di spazio”, diventa una ragione per

restare all'estero.

Daniela un giorno mi parla di come il marito, in Italia da ben 18 anni, non abbia alcuna
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intenzione di tornare in Bangladesh. Al massimo ci pensa per le vacanze. È ormai troppo abituato

alla vita italiana e troverebbe difficoltà a ricominciare tutto laggiù, dove c'è un altro modo di fare

affari e dove, tra l'altro, i salari sono bassi. Stare in Italia permette loro di guadagnare bene e di

tornare in Bangladesh con regali per far “felici tutti”. E poi anche il lavoro di una cameriera ai piani

è rispettato in Italia, contrariamente a quanto succede in Bangladesh. In più non c'è traffico e non c'è

confusione al governo. La situazione politica nel suo Paese, al contrario, è sempre stata difficile:

quando ci ritorna dopo pochi giorni ne ha già abbastanza di scioperi e manifestazioni! Anche Elena

mi fa un discorso simile. La incontro alla vigilia della partenza per il Bangladesh. Sta per tornarci

dopo due anni di assenza, per una vacanza di ventidue giorni, mi dice orgogliosa. Mi racconta così

dei preparativi e delle corse fatte per cercare i regali da potare là. Io le chiedo invece se non ha

timore a tornarci proprio in questi giorni, perché comincerà uno sciopero generale di tre giorni. Mi

spiega allora che è per questo che non le piace il Bangladesh, quando c'è sciopero non è come in

Italia, dove non succede niente e al massimo mancano gli autobus. In Bangladesh se c'è sciopero

“sai quando esci, ma non sai se torni a casa”, così nessuno esce. La prospettiva di rimettere piede

nel suo Paese nel pieno delle manifestazioni la preoccupa certamente, ma non c'è comunque troppa

ansia o paura in lei. Immagino che laggiù sappia come comportarsi per evitare brutte avventure. 

Come si vede da questi discorsi, nei pensieri dei miei interlocutori l'aspetto economico è

preponderante  sulla  scelta  di  stare  all'estero  e  non  a  caso  è  il  motivo  primario  che  ha  spinto

all'emigrazione. Avere un buon salario, poter dimostrare il proprio benessere attraverso regali, sono

cose a cui non si vuole rinunciare105. Ma la questione della violenza e sicurezza nel proprio Paese

tende ugualmente ad affiorare nelle narrazioni: un semplice accenno, una piccola frase ne rivela il

peso. Significativamente poi, è spesso un commento che nasce dal confronto con la situazione che

si sperimenta in Italia. Anche Irene, che ha sempre evitato di parlare con me di politica eludendo le

mie domande in proposito, mi spiega che in Italia lei è “tranquilla, non è problema sola camminare,

105 E quando manca il lavoro cominciano i problemi. Nella sezione sul lavoro si è già parlato delle strategie messe in
campo per fronteggiare la crisi economica.
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non è disturbato un altra persone”106. Una frase che, guardandola con le giuste coordinate, rivela

molto sulla vita in Bangladesh. 

Altre motivazioni per non ritornare al Paese d’origine, questa volta esplicitate con maggiore

facilità, possono spingere a restare all'estero. Vittorio, per esempio, pensa ai suoi figli, e alle loro

possibilità di crescita e di successo scolastico: dopo più di due anni passati in Italia, con i relativi

sforzi  per  imparare  la  nuova lingua e  destreggiarsi  nella  nuova scuola,  non potrebbero  tornare

indietro e riagganciare i loro coetanei in Bangladesh107. È disposto invece a emigrare ancora: il suo

sogno è raggiungere il fratello in Canada e vorrebbe che il figlio frequentasse là l'università. Ma ci

vorrà  ancora  tempo,  Tommaso  è  solo  in  terza  media.  Anche  Mario  non  pensa  di  tornare  in

Bangladesh perché “[…] mia bambina adesso parlare bangla. Lei no è scrivere, lei non è leggere.

Problemi tanto. Come tanti otto anni passato come Italia, dicembre, per 9 anni (a dicembre compirà

9 anni)”.  Nessuno dei due sa, comunque, cosa ci  sarà nei loro destini  (solo “Dio conosce”,  mi

dicono); per ora le loro intenzioni sono queste108. 

106 Intervista registrata del 26/06/2013, cfr. appendice, p.176.
107 Tommaso e la sorella non sanno, per esempio, scrivere nella propria lingua anche se la usando quotidianamente in

famiglia. 
108 Per la ragione opposta altri “padri di famiglia” bengalesi preferiscono che i figli continuino a vivere in Bangladesh,

dove i loro studi sono già ben avviati, anche se loro già da 10 o 20 anni vivono stabilmente nel bel Paese. E c'è chi
non esita a fare una nuova migrazione familiare nonostante il figlio sia cresciuto, anche “scolasticamente” parlando,
in Italia e dovrà pertanto ricominciare tutto, a 13 anni, in un nuovo Paese (è il caso di una coppia di amici di Enrico
ed Elena, trasferitasi a Londra in cerca di migliori opportunità lavorative).
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Capitolo 5
LA CASA E IL MONDO

5.1 Dalla casa al mondo

Il materiale etnografico qui presentato è stato il frutto di frequentazioni di persone e di case.

In quest'esperienza lo spazio domestico si è rivelato un punto d'osservazione privilegiato attraverso

il quale esplorare l'orizzonte di senso e di azione delle famiglie bengalesi conosciute. La casa, fatta

innanzitutto di mura e inquilini, è infatti il luogo entro cui passano tutti gli spazi che costituiscono le

coordinate di movimento e di significato di queste famiglie. 

Sul campo non ho incontrato però solo abitazioni e persone. Le case mi hanno portato nella

sfera di valori dei miei interlocutori e, così, anche nel mondo, in quei tanti  altri luoghi in cui si

esprime e si realizza la loro vita familiare e quotidiana. E senza la frequentazione delle case non

avrei  potuto  comprendere  appieno  l'importanza  di  questa  dimensione  transnazionale.  Una

dimensione che si accompagna certamente a quella più locale e fisicamente vicina rappresentata da

altre case,  dagli  spazi pubblici  e di  socializzazione che conferiscono significato e familiarità  al

contesto italiano.

A ben guardare tutti questi spazi che si estendono dalla casa al mondo costituiscono per le

“mie” famiglie bengalesi quell'habitat di significato di cui parla Hannerz (2001:28), lo spazio in cui

muoversi, dispiegare la propria agency, trovare senso. Vale la pena pertanto ripercorrere questi spazi

e tentare di descrivere i rapporti e i significati attribuiti a tutti i diversi contesti individuati. Si partirà

dal locale, dalla domus bengalese, per arrivare al globale del mondo e delle reti transnazionali. E si

vedrà così come il transnazionale sia incluso e implicito nel locale.

5.2 La domus bengalese

La casa e la famiglia bengalese così come descritte nell'etnografia ricordano per molti aspetti

la  domus degli  immigrati  italiani  raccontata  da Orsi.  Al pari di  quella italiana,  anche la  domus

bengalese trova infatti il  suo fondamento nei valori della famiglia, della casa, del rispetto per i
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genitori, dell'ospitalità. 

La famiglia è risultata essere, in primo luogo, quella nucleare costituita da coniugi e figli, le

prime persone a cui si guarda, quelle con e per cui si vive il presente e si progetta il futuro. Avendo

scelto di vivere la migrazione tutti insieme – e si è visto come non per tutti sia così 109 –  i miei

interlocutori si preoccupano di come ottenere il massimo dall'esperienza italiana: mariti e mogli

cercano migliori opportunità lavorative, nonostante la crisi economica in corso, e sono intenzionati

ad  assicurare  anche  ai  figli  le  migliori  prospettive  possibili:  così,  Antonio  e  Nadia  scelgono

l'Inghilterra  per  cercare  un  presente  più  confortevole  e  garantire  un  avvenire  migliore  ai  figli;

Vittorio e Rachele negoziano assieme a Tommaso e Tania il loro stare in Italia, gli investimenti da

fare in termini di lavoro ed educazione dei figli, le prospettive possibili all'estero, Canada in primis;

Enrico  ed  Elena  pensano  a  come  poter  vivere  al  meglio  in  Italia,  valutando  la  possibilità  di

aumentare il reddito familiare con un'attività lavorativa per la moglie o eventualmente iniziando

un'attività in proprio a Venezia; Irene e Mario si muovono soprattutto in funzione della figlia e del

suo essere radicata in Italia; Daniela e il marito tengono stretti i vantaggi economici e di status che

derivano dal loro lavoro, che assicura, almeno per ora, una vita tranquilla. Non si deve scordare che

i miei interlocutori non hanno bisogno di occuparsi delle rispettive famiglie d'origine, le quali sono

autosufficienti  da un punto di vista economico. Poter progettare e pensare alla propria famiglia

nucleare è possibile anche e, forse, soprattutto per questo.

Se  la  domus si  costruisce  innanzitutto  attorno  al  ristretto  nucleo  familiare,  non  è  però

limitata e chiusa in se stessa. L'ospitalità è un modo per includere gli outsider, per intraprendere la

conoscenza reciproca e coltivare le relazioni, soprattutto all'interno della collettività bengalese di

Mestre. E i valori della  domus sono condivisi con gli ospiti, prima di tutto attraverso il cibo e la

convivialità.  Le  feste  a  cui  si  invitano  amici  e  conoscenti  rappresentano  il  momento  in  cui  la

109 Si è accennato al fatto che non tutti i bengalesi scelgono di ricongiungere la famiglia in Italia. C'è poi chi affronta la
crisi economica attuale rinunciando all'unità familiare e rimanda in patria moglie e figli, oppure decide per un
ritorno definitivo in Bangladesh (cfr. infra cap.4 nota n. 108, Boscolo Fiore 2011 e Della Puppa 2012:315-318). Le
famiglie  da  me  conosciute  hanno  invece  scelto  di  continuare  a  stare  unite  in  bidesh,  nonostante  le  maggiori
difficoltà e incertezze economiche, almeno per ora.
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famiglia  dispiega  la  sua  ospitalità  al  massimo  grado.  Naturalmente,  quando  un  rapporto  si

interrompe, anche la casa si chiude ed esclude dalla sua moralità le persone indesiderate. Così è

successo quando si sono incrinate le relazioni tra Daniela e Rachele o tra Irene ed Elena.

Anche gli  spazi  pubblici  sono contesti  in  cui  si  riconoscono i  valori  della  domus:  negli

incontri tra donne al parco cittadino o ai corsi di italiano si condividono il rispetto per la famiglia e

per la casa, si crea intimità, occasioni di supporto, e controllo, reciproco. Lo stesso avviene nei

luoghi di lavoro o per le strade tra uomini. Nel corso dell'esposizione etnografica si è accennato ad

alcuni episodi che parlano del controllo sociale e del ruolo giocato in questo senso dalla collettività

dei connazionali. Come per gli italiani ad Harlem, anche i miei interlocutori si preoccupano della

propria reputazione (Irene non vuole far sapere di essere alla ricerca di lavoro; Vittorio si preoccupa

di come la moglie esce vestita per strada). Questo controllo è allo stesso tempo poco gradito, se non

criticato.  Con  Orsi  (2002:92,  traduzione  mia)  si  può  commentare  che  proprio  “tutto  questo

[assicura] che gli standard e i valori della domus [siano] mantenuti anche nelle strade”. 

Negli spazi pubblici si realizza inoltre non solo il confronto con i connazionali, ma anche

quello con “gli italiani”. Da qui la possibilità di espandere ancor di più la domus, di presentare la

sua moralità e di includere altri spazi in una familiarità che permette di sentirsi a casa.

La domus bengalese non si esaurisce però nella sfera domestica e in quegli spazi pubblici

“italiani”  dove riesce  a  costruire  familiarità.  Essa  espande il  suo  spazio  di  esperienza  verso  la

famiglia estesa che si trova lontano, in altri continenti e paesi. La famiglia allargata è essa stessa

uno dei  valori  centrali  attorno ai  quali  si  costruisce il  senso delle  cose.  La  domus bengalese è

dunque fondamentalmente transnazionale e i suoi valori sono confrontati e sostenuti nella più ampia

rete della famiglia allargata.  Da qui quell'attenzione e quel guardare sempre  anche altrove,  che

Vertovec (2004) chiama, come si è visto, bifocalità.

Di  seguito  intendo  analizzare  proprio  questa  particolare  dimensione  percettiva  che

caratterizza l'esperienza dei miei interlocutori partendo dal binomio desh/bidesh così come proposto
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da Gardner (1993) e discusso nel capitolo 3. Si cercherà di delineare i significati attribuiti ai diversi

contesti  e  si  vedrà  fino  a  che  punto  le  dinamiche  individuate  dalla  studiosa,  e  l'idea  stessa  di

bifocalità ivi implicita, siano ancora valide e in che modo, invece, possano essere attualizzate. Si

proporrà così di  superare la dicotomia tra  un “qui” e un “là”,  per aprire a una prospettiva più

complessa in cui località di residenza e luogo di origine sono connessi e interagiscono all'interno di

una rete più ampia che coinvolge anche altre parti del mondo.

5.3 Desh/bidesh revisited

Desh e bidesh, i luoghi della moralità e quelli delle possibilità economiche

Come già detto110, per gli interlocutori di Gardner, il desh si configura essenzialmente come

il luogo dell'identità sociale e personale e della religiosità; il bidesh, rappresenta invece la fonte del

benessere materiale, delle opportunità economiche, delle  chance di ascesa sociale. Anche per le

famiglie  incontrate  nel  corso  della  presente  ricerca  queste  attribuzioni  di  significato  sembrano

mantenere la loro validità. 

La patria è prima di tutto un luogo morale. È la sede di quei valori che ci si è portati in

bidesh, il luogo caro degli affetti, è il rispetto verso i genitori (Vittorio mi ha raccontato della sua

devozione verso il padre, che non osa contraddire, né guardare negli occhi; Enrico mi ha detto la

stessa cosa), è la gioia delle grandi feste in cui si invitano moltissime persone, il luogo dove si è

pienamente riconosciuti per quello che si è (Enrico è un attivista politico conosciutissimo, a quanto

mi dice;  Vittorio ha tutto ciò di cui ha bisogno, casa,  macchina,  può anche fare l'elemosina ai

bisognosi come si addice a un buon musulmano; Irene era servita dai suoi domestici e lavorava

nella  scuola).  “Cuore  c'è  bene,  funziona,  si  scherza,  mangia”,  mi  dice  Vittorio  nell'intervista,

riassumendo bene il senso (e il ricordo) di vivere in una famiglia estesa, sotto uno stesso tetto.

Anche Rachele e Nadia mi hanno parlato spesso della convivialità, dello stare insieme tra familiari

(Rachele, quando la intervisto, mi descrive la gioia e la fatica di ricevere i numerosi ospiti nelle

110 Cfr. infra cap. 2, p. 35.
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occasioni speciali; Nadia mi parla della sua routine tra casa e lavoro e del vivere con suocera e

cognati – cfr. intervista pp. 158-159 e cap. 4, p. 91).

Il desh è poi il luogo dove il valore dell'ospitalità è massimamente riconosciuto. Le cortesie

verso gli  ospiti  informano la  quotidianità  domestica ma anche lo  spazio pubblico,  come mi  ha

spiegato Vittorio: prima di fare qualsiasi cosa in un ufficio o in una banca si è sempre invitati a

prendere un tè,  solo dopo si  può cominciare una discussione.  Questa è per lui  una grossissima

differenza rispetto all'Italia che vede come un paese privo di quella piena moralità che assegna

invece al Bangladesh. Qui la moralità si esprime per di più non soltanto nel senso dell'ospitalità, ma

anche nella generosità e nella solidarietà della sua gente (anche la persona più povera, mi ricorda

sempre Vittorio, troverà sempre qualcuno disposto a dare un piccolo aiuto, un'elemosina, un po' di

riso). 

Nel  bidesh italiano  la  reciprocità  fra  individui,  la  solidarietà  non sono così  frequenti  e

vengono semmai sostituite dal  welfare pubblico. Sempre Vittorio mette in evidenza così un altro

elemento importante: bidesh significa stato sociale e una minima sicurezza materiale per i regolari

cittadini. Questo valeva anche per gli anziani bengalesi intervistati da Gardner (2002) a Londra:

l'Inghilterra  era  per  loro  il  luogo  in  cui  il  welfare pubblico  dava  la  possibilità  di  curarsi

gratuitamente, di godere di una pensione ed altri benefici. I discorsi sull'assistenzialismo italiano

sono effettivamente stati una costante durante il mio campo. In questo momento di  crisi economica

i benefici garantiti dallo stato sociale sono infatti un'importante risorsa per molte famiglie bengalesi.

Come si è visto nell'etnografia, Vittorio e Mario vivono grazie alla cassa integrazione e come loro,

molti altri conoscenti. Anche chi un lavoro ce l'ha, però, sottolinea il valore della protezione sociale

assicurata  negli  stati  occidentali,  anche  se  è  soprattutto  al  di  fuori  dell'Italia  che  si  guarda,  in

particolare verso la Gran Bretagna o altri paesi del nord Europa. Il bidesh non è così tutto uguale:

alcuni paesi sono ritenuti migliori di altri anche in virtù delle maggiori garanzie offerte dal loro

welfare (si veda la discussione con Enrico sui consistenti benefici garantiti alla famiglia negli Stati
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Uniti o in Inghilterra nel capitolo 4; con altri interlocutori si sono citati anche Germania, Svizzera,

Belgio). 

Se è vero che, in questo momento di congiuntura economica sfavorevole, il  bidesh viene

discusso soprattutto rispetto alle opportunità del suo welfare, questo rimane comunque il posto dove

cercare benessere economico e  materiale.  Come per  i  sylheti  incontrati  da Gardner  a  fine anni

Ottanta, ancor oggi si parte dal Bangladesh per lavorare e cercare maggiori possibilità di guadagno.

E se le cose in Italia non vanno tanto bene, è (spesso) sempre all'estero che si guarda per valutare

altre possibilità. In quest'ottica va vista la scelta di molti bengalesi di spostarsi ancora, come hanno

fatto Nadia e Antonio scegliendo l'Inghilterra o come progettano di fare in futuro Vittorio e Rachele.

Il bidesh si conferma dunque il luogo dove cercare in primis quel potere economico e materiale che

il desh non riesce ad assicurare.

Lo stesso simbolismo legato al desh e al bidesh e che vede nel primo il sito della moralità, e

nel secondo del potere economico, si ripropone anche nel passaggio di doni tra le due parti del

mondo. Questo lo notava la stessa Gardner. I doni dal  bidesh (vestiario, borse, profumi, creme,

computer, televisori) e il loro consumo parlano di un potere economico e materiale che arriva da

fuori (solo all'estero si trovano prodotti di una certa qualità, mi dice Elena, e grazie a questi regali

che si mandano o si portano dall'Italia Daniela fa “felici tutti”). I doni dal desh rivelano invece come

la riproduzione sociale sia ancora legata alla patria: è da qui che si ricevono i prodotti più buoni e

gustosi (il mango, la frutta esotica, per fare un esempio), e sempre qui si “prendono” anche le spose

(tutti i miei interlocutori sono ritornati in patria appositamente per sposarsi). 

Una differenza rispetto  alle  osservazioni  di  Gardner,  riguarda però gli  scambi di  risorse

economiche. Se per i sylheti conosciuti dall'antropologa il danaro passa dal  bidesh al  desh sotto

forma di rimesse o di investimenti in case e terreni, per i miei interlocutori non è così. Come già più

volte detto, per loro non vige l'obbligo di mandare rimesse e quando inviano in patria del denaro

questo si presenta nella veste del regalo e non del finanziamento necessario alla sussistenza. In
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questo  spirito  Antonio  e  Nadia  mandano i  soldi  per  pagare  l'animale  da  sacrificare  per  l'Eid  e

Vittorio invia al suocero, non così benestante, dei soldi per la Festa del Sacrifico o regala ai fratelli

del denaro in occasione della loro vacanza in Italia. Per qualcuno dei miei interlocutori è invece la

madrepatria a contribuire in termini economici nella ricerca di un avvenire migliore in  bidesh: le

famiglie di origine di Vittorio e di Enrico, come si è visto, non esitano a offrire il loro supporto

economico ai propri familiari che vivono in Italia sia per le esigenze quotidiane che per eventuali

progetti su cui vorrebbero investire (aprire un negozio, entrare in società con una parrucchiera o

altro). L'estrazione sociale della famiglia è in questo caso centrale, una garanzia di sostegno a chi

insegue le possibilità trasformative del bidesh e punta al meglio.

La sacralità del desh

Se il  bidesh è essenzialmente, come si è visto, potere economico, la terra natia, il  desh, si

caratterizza come un polo di moralità non solo per i valori della famiglia e dell'ospitalità, ma anche

da un punto di vista religioso. È al  desh che si guarda, per esempio, durante le maggiori festività

religiose, perché è là che si può davvero festeggiare “come si deve”. Per come si può e si riesce si

partecipa transnazionalmente all'Eid per  la  fine del  Ramadan o per la  Festa  del  Sacrificio: con

vestiti nuovi spediti o regalati dal Bangladesh, ricevendo la carne preparata durante la Festa del

Sacrificio, usando Facebook per guardare qualche foto e mandare gli auguri, telefonandosi. Il desh

emerge con la sua religiosità anche nei racconti sui propri genitori – Vittorio o Elena mi parlano

molto spesso di quanto devoti siano i rispettivi padri e madri, di come preghino sempre e siano

benevoli con i bisognosi; Rachele mi fa lo stesso discorso rispetto ai suoceri –, o su se stessi –

sempre Vittorio, quando è nel suo paese, non si risparmia dalla buona pratica dell'elemosina –.

Il  bidesh,  da  questo  punto  di  vista,  è  un  terreno  più  complesso:  la  religiosità  vi  passa

attraverso  gli  spazi  e  le  attività  organizzate  da  moschee  e  sale  di   preghiera,  ma  è  vissuta  in

particolar  modo  in  funzione  dei  figli  ai  quali  si  deve  assicurare  un'educazione  religiosa.  Ogni

famiglia  fa le  sue scelte  decidendo di  servirsi  o meno delle  opportunità  presenti  a  Mestre,  per
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esempio della scuola coranica o di insegnanti privati. Non per tutti questi “servizi” sono sufficienti.

Così Nadia intende il suo trasferimento con la famiglia in Gran Bretagna anche come un'opportunità

per adempiere al suo dovere educativo rispetto alla religione. Le parole di Daniela sono sotto questo

punto di vista decisamente esplicative: là, in Inghilterra è “già organizzato! E per questo bambini

quando  vede  imparare.  Perché  qua  è  solo  sola.  Hai  capito?  Loro  organizzo  graaaande,  c'è

moschea! Quando speciale giorno tutto va insieme! E così quando bambini piccoli, loro imparano

piano  piano”111.  Come  sottolinea  anche  Gardner  il  bidesh britannico  si  è  progressivamente

sacralizzato  grazie  alla  presenza  di  una  comunità  religiosa  ben  organizzata.  L'Inghilterra  ha

acquisito in tal modo una delle caratteristiche prime del desh ed è molto probabile che anche l'Italia

seguirà questa stessa strada.

Ulteriori significati di desh e bidesh

Nei discorsi dei miei interlocutori, così come in quelli dei sylheti di Gardner, il desh non è

investito solo di qualità positive, morali o religiose che siano. Inteso come stato-nazione e non come

villaggio  o  paese  natale,  il  desh è  dipinto  nei  termini  della  povertà,  della  sporcizia,

dell'inquinamento,  ma anche dell'insicurezza (non si può uscire la sera, è pericoloso). Come ho

ampiamente argomentato nel capitolo etnografico questa insicurezza è legata non soltanto all'alto

tasso  di  criminalità  ma  anche  alla  violenza  che  caratterizza  la  vita  politica  della  nazione.  Per

contrasto, il  bidesh assume quelle caratteristiche di sicurezza e di democrazia che parlano delle

ulteriori mancanze del  desh. Mario spiegandomi le ragioni per cui, venuto in Europa a curiosare

abbia scelto poi di fermarsi in Italia, mi parla, come si è visto nel capitolo etnografico, di  human

rights, diritti che nel suo discorso emergono come diritti all'uguaglianza, alle pari opportunità, alla

giustizia sociale, un pensiero che esprime anche Rachele parlando degli aiuti che l'amministrazione

pubblica garantisce a tutti, cittadini italiani e stranieri112.

I vantaggi della democrazia italiana risiedono anche nella possibilità di stare fuori fino tardi,

111 Cfr. intervista del 05/07/2013 in appendice, pp.189-190.
112 Cfr. intervista del 14/06/2013 in appendice p. 171.
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o, per una donna, di poter camminare per strada da sola: “non è problema sola camminare, non è

disturbato  un  altra  persone”,  mi  dice  Irene.  Democrazia  è  anche  fare  un  corso  di  italiano

gratuitamente, un'opportunità apprezzata da tutte le donne incontrate (con le parole di Irene: “io

senza soldi, io studio”, “sì. Questo buono, mi piace”). Da qui si capisce quanto gli interventi e le

iniziative pubbliche in generale (come i corsi di italiano per le donne immigrate), e non solo gli aiuti

economici più diretti, siano un elemento importante per stare bene in Italia, per avere una buona

opinione del bidesh e scegliere di restarci113.

Il bidesh italiano assume specifici significati non solo rispetto alla vita pubblica o politica,

ma anche rispetto alle relazioni familiari.  L'Italia è infatti  il  luogo dove mogli  e mariti  si sono

conosciuti  e  hanno  cominciato  la  vita  di  coppia  lontano  da  suoceri,  genitori,  cognati.  Con  le

difficoltà e le opportunità del caso: Rachele, per esempio, oltre ad aver scoperto il marito e il suo

carattere così come in Bangladesh non aveva mai potuto fare, sebbene la coppia abbia vissuto là

diversi anni, ha cominciato anche a dividere con lui le attività domestiche (Adesso, oggi no cucino.

Vittorio ha detto: va bene, mangio pasta! Cucino io. Non c'è problema. Oggi non piace pulire casa,

anche aiuta Vittorio. In Bangladesh no, niente aiutare Vittorio!!), ma anche le difficoltà dello stare

insieme da soli (Vittorio litiga più spesso con la moglie e i figli ora che è senza lavoro, e se ne

dispiace.  Questa  situazione  turba  a  periodi  la  serenità  familiare  ed  è  motivo  di  contrasti  con

Rachele). L'esperienza italiana ha poi un certo peso nel rapporto tra genitori e figli: come si è visto,

soprattutto le madri fanno i conti con l'impossibilità di svolgere appieno il loro ruolo di educatrici,

non riuscendo a stare al passo con la familiarizzazione dei figli con la lingua e il contesto italiano. Il

bidesh è dunque anche il luogo in cui l'unità della famiglia nucleare, della  domus, è messa alla

prova.

113 Da questo punto di vista il Comune di Venezia sembra essere un contesto molto più apprezzato di quello romano. Si
confronti la letteratura passata in rassegna nel capitolo 2, pp. 38-39.
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Oltre la dicotomia desh/bidesh

I ragionamenti che si sono fin qui fatti dimostrano come, a distanza di vent'anni, il binomio

desh/bidesh,  così come proposto da Gardner, riesca ad essere ancora significativo.  Tuttavia non

appare  sufficiente  a  descrivere  quello  che  è  l'habitat  di  significato  dei  miei  interlocutori:  la

terminologia di Gardner, come si argomenterà di seguito, non riesce infatti a raccontare appieno le

potenzialità e le caratteristiche di quelle reti e quegli spazi transnazionali nei quali si dispiega la

quotidianità delle famiglie conosciute.

Questo  dipende  innanzitutto  dal  fatto  che  la  dicotomia  desh/bidesh non  considera  che

l'household bengalese si estende molto spesso non soltanto in due soli paesi, una patria e un estero.

Il  bidesh è multiplo: fratelli, sorelle, nipoti abitano molte regioni diverse del mondo. Stessa cosa

vale per amici stretti e conoscenti anche loro partiti e insediatisi in uno dei tanti esteri possibili.

Questo fa sì che i luoghi della moralità e degli affetti siano distribuiti su molti paesi e continenti

(estremo è  il  caso  di  Vittorio  che  ha fratelli  e  sorelle  in  Australia,  Canada,  Italia,  Giappone e

mantiene  i  contatti  con  tutti  loro,  oltre  che  con  altri  conoscenti).  Per  di  più,  la  possibilità  di

viaggiare con una certa facilità da un posto all'altro del mondo, consente alla famiglia estesa e agli

amici  di  frequentarsi  anche  in  spazi  lontani  dal  desh,  coltivando  ugualmente  le  relazioni  e  il

confronto. Ho già ricordato delle visite di parenti e amici nella casa italiana dei miei interlocutori (la

zia dal Bangladesh, i fratelli in visita dal Canada, l'amica da Berlino), così come delle vacanze fatte

in giro per l'Europa presso qualche conoscente. Da tutto ciò è chiaro come il  desh non sia più la

fonte esclusiva della riproduzione sociale, degli affetti e dei valori della domus bengalese. Tutto ciò

passa anche per tanti altri luoghi nel mondo, che si frequentano anche a distanza nelle telefonate,

videochiamate, negli scambi di doni, ecc. L'orizzonte percettivo di queste famiglie risulta, dunque,

più che bifocale decisamente multifocale.

Un secondo punto riguarda il modo in cui si guarda al desh. Per i miei interlocutori la patria

non è un luogo a cui si pensa di fare ritorno, almeno in questo momento. Tale consapevolezza nasce
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da  fattori  diversi:  alcuni  più  oggettivi  o  generali,  come la  violenza  politica  e  l'insicurezza  del

proprio paese – che si imparano a riconoscere e ad avvertire in tutto il loro peso soprattutto stando

altrove –, la povertà, il sovrappopolamento, le scarse prospettive lavorative, altri più personali, in

primo luogo la convinzione che solo l'estero possa garantire un futuro migliore ai figli che, cresciuti

in  Italia,  sarebbero  troppo  penalizzati  da  un  rientro  in  Bangladesh  (“perché  bambini  tutti  due

grandi, adesso vai Bangladesh, cosa fai? Dove mandi a scuola? Non posso mandare a scuola!”, mi

dice Vittorio; e anche Mario è dello stesso parere). Anche per un adulto ritornarci non sarebbe così

semplice: il marito di Daniela vive da quasi vent'anni in Italia e lei non pensa sia possibile per lui

ricominciare laggiù dove vigono altre regole, per esempio nel mercato del lavoro, in più “anche

loro mondo cambiato”114, mi dice sempre Daniela consapevole del fatto che anche il mondo dei suoi

genitori non è più “come lo ha lasciato”. Tutte queste ragioni allontanano il  desh che rimane un

luogo per la vacanza, seppur particolarmente carico di ricordi e affettività.

Da queste considerazioni emerge la necessità di riformulare la dicotomia  desh/bidesh per

descrivere meglio la prospettiva in cui si snoda l'orizzonte di significato dei miei interlocutori. Mi

sembra opportuno tornare allora alla casa e da qui guardare al mondo e al modo in cui proprio il

mondo partecipa e interviene nello spazio domestico. Attorno questi due poli, la casa e il mondo,

ritengo  sia  molto  più  facile  rappresentare  e  comprendere  l'habitat  di  significato  delle  famiglie

conosciute. 

La  casa,  come  si  è  detto,  è  in  prima  istanza  la  famiglia  nucleare  con  l'affetto  e  le

preoccupazioni dovute, ma anche tutti quegli spazi dove agisce e ha senso la domus, a partire dal

posto in cui ci si trova fisicamente, con tutti i luoghi nei quali si è costruita familiarità. Il mondo

indica invece gli  spazi  più lontani  con i  quali  e  verso i  quali  ugualmente si  vive,  si  agisce,  si

costruisce senso, anche se a distanza. Nel mondo si colloca anche il desh che è uno dei luoghi

lontani a cui si guarda dalla casa, ma a cui, a differenza di altri spazi distanti verso i quali si è

disposti ad andare, non si intende al momento fare ritorno.

114 Cfr. intervista del 05/07/2013 in appendice p. 191.
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Tra la casa e il mondo si articolano poi tutti i significati e le possibilità di agency dei soggetti

coinvolti in questo spazio transnazionale. Col mondo infatti si è in costante contatto, ci si scambia

informazioni, impressioni, opportunità, si discute, si prendono insieme decisioni, in una prospettiva

ben più che bifocale. E le relazioni con esso, come si è cercato di sottolineare, non sono occasionali

o  marginali,  ma  interessano  e  intervengono  nella  vita  quotidianamente.  Telefonate,  racconti,

fotografie,  videochiamate,  visite  di  ospiti,  regali  sono inoltre  momenti  in  cui  si  costruisce e  si

alimenta una certa visione di altri  esteri  o del Bangladesh, sono momenti di  immaginazione, di

pensieri su vite possibili. Vivere quotidianamente nella casa e nel mondo permette così di proiettare

più facilmente il futuro anche altrove. Questo sembra almeno suggerire la relativa facilità con la

quale Nadia e Antonio hanno lasciato tutto per spostarsi in Inghilterra. 

La dicotomia casa-mondo permette allora di guardare e posizionare meglio le opportunità e

le  scelte  delle  famiglie  conosciute  ma  anche  di  individuare  più  correttamente  la  prospettiva

quotidiana nella quale si conduce la vita.

5.4 Conclusioni

In quest'ultimo capitolo  si  è  cercato  di  descrivere  l'orizzonte  di  azione  e  di  senso  delle

famiglie protagoniste della presente ricerca,  attraverso l'analisi  dei significati  attribuiti  ai  luoghi

della quotidianità. Si è proposto di guardare a questo orizzonte attraverso il binomio casa-mondo,

che consente di individuare e caratterizzare tanto la dimensione locale che globale della vita di

queste famiglie bengalesi. I significati della casa e del mondo sono giocati tra mariti, mogli, figli,

famiglia  nucleare,  famiglia  estesa,  conoscenti  e  amici  che  si  incontrano  in  uno  stesso  spazio

transnazionale  collocato,  come  si  è  visto,  su  più  paesi  e  continenti.  È  in  questa  dimensione

transnazionale  che  le  persone  coinvolte  realizzano  quegli  “atti  di  incorporazione”  (Baldassar

2001:333)  come  incontri,  telefonate,  uso  di  internet,  passaggi  di  doni,  che  “neutralizzano  la

distanza e lo spazio geografico” creando esperienze condivise, mantenendo i legami; è in questa

dimensione  che  si  scambiano  informazioni  su  altri  luoghi  attorno  ai  quali  può  lavorare
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l'immaginazione.  Per  le  famiglie  incontrate  sul  campo  si  delinea  pertanto  un'esistenza  in  cui,

accanto al “qui e ora”, si dipana la possibilità dell'altrove che esiste in quanto oggetto di discorsi e

contatti frequenti e reali. E così, se le condizioni del “qui” non sono troppo favorevoli, come sta

accadendo in questo momento di crisi economica, la casa dispone di numerose risorse per affrontare

il futuro: non c'è timore a trasferirsi in questo altrove per realizzare quella vita che si è immaginato

essere là possibile, o diviene “naturale” immaginare e progettare possibili alternative al “qui” così

come continuare a investirci con l'approvazione degli altri punti della rete.

Prima di concludere, è opportuno sottolineare che i significati che si sono attribuiti alla casa

e  al  mondo,  se  possono  esprimere  l'habitat  di  significato  delle  famiglie  conosciute,  non  sono

automaticamente validi per tutte le famiglie bengalesi che abitano a Mestre. Si è già sottolineata

l'importanza dell'estrazione sociale,  così come della scelta di  vivere la  migrazione da “famiglia

unita”,  nel  plasmare senso e  possibilità  per  queste  famiglie.  Allo  stesso tempo non è possibile

prevedere se e come gli spazi tra la casa e il mondo continueranno a mantenere gli stessi significati

nel tempo. È probabile che le seconde generazioni dei figli giocheranno in questo senso un ruolo

importante.  Si può però pensare che la dimensione transnazionale continuerà ad essere centrale

nelle esperienze di queste famiglie ancora per molto e il binomio casa-mondo potrà servire anche in

futuro a descriverne gli orizzonti.

Sarebbe interessante dare appuntamento tra dieci o vent'anni ai miei interlocutori per vedere

quali strade e quali possibili vite abbiano scelto di sviluppare. In queste pagine ho cercato intanto di

delineare le molteplici traiettorie di sensi, voci, decisioni, immaginazioni che ho trovato nelle loro

case. Così come le ho capite, intercettate e fatte in qualche modo anche mie.
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156



Intervista a Vittorio e Rachele 14-06-2013 (parte I 44.31 min; parte II 48.42 min)

Gli sposi sono pronti all’intervista. Nella calura pomeridiana si sono accomodati sul divano e mi
chiedono di cominciare. Il marito mi domanda se dovrà parlarmi di quando è arrivato in Italia, da
quando, e continuare con questo genere di cose, io voglio farli partire da altro…

L – Volevo partire da un’altra parte, partire dal Bangladesh… se mi raccontate qualcosa della vostra
città, di Bhairab…
V – Bhairab?
L – Sì. Com’è stare a Bhairab? Io non ci sono mai stata, come mi descrivete la vostra città?
V – Com’è mia città di Bhairab, no?
L – Sì!
V – Una città bella, città di Bhairab! Come tanti negozi di venduto no come una piccolina negozio,
grande negozio. Quando tu vai Lidl prendi una farina, no? Bhairab no venduto su 80% negozio una
farina, venduto 100 scatole di farina! Prendi come Lidl, come Auchan, dopo loro venduto una per
una. Una grande vita. Anche c’è vicino mio casa, forse mezzo km dopo, c’è come una mare, canale
di mare…
R – Fumi! Fumi! (suggerisce la moglie)
L – Fiume?
V – Fiume! Sopra c’è  due cavalcavia:  una cavalcavia vado treno,  bello,  bello  ferro nero!  Una
cavalcavia vado autobus, pullman, così! Bello! Dopo, 14 mila persone di mio, come Cipressina,
Zelarino, 14 mila persone c’è (abitano). Quando (c’è) elezione, fatto elezione voto, 14 persone, solo
come una c’è comune di Zelarino, comune di Mestre, così.
L – Ci sono tanti quartieri a Bhairab..
V – Tanti quartieri a Bhairab! Bella Bhairab! Bhairab c’è una stazione, c’è una pullman di fermata
(stazione dei  pullman),  una junction,  come Mestre,  come Milano,  come Firenze,  così,  stazione
grande.
L – Per i treni …
V – Tutti treni arriva qua, dopo va (verso) Dacca, Chittagong, Sylhet, una junction bella!
L – Quindi un sacco di persone!
V – Un sacco di persone sempre!
R – C’è tanto, grandissimo negozio di pesce a Bhairab: ogni pomeriggio e sera venduto, vendere
pesce!
L – All’aperto? Come un mercato …
R – Sì tutto aperto! Tanti tanti roba!
V – No come vicino Coin che un supermercato venduto pesce… No come così! Che c’è un negozio,
(poi un altro) un negozio, un negozio. Siedi fuori uno per uno, metti una così (mima un banchetto),
metti sopra pesce..
L – C’è solo il tavolo.
R – Tavolo. Grande grande scatola, tante cose mettere. (i due si scambiano una battuta nella loro
lingua e ridono)
V – Così c’è Bhairab!
L – Quindi una città piena di movimento!
V – Tanti ricco persone c’è Bhairab!
R – Tante persone poco lavori (la interrompe il marito)
V – No come di… mamma di chi…. Sylhet
R – Nazma. (suggerisce il nome)
V – Loro di dentro dentro, noi come una città bellissima, come una city,  capitale, noi. No dentro
dentro non c’è luce, non c’è così, no! Capito?
L – Parlate di Nadia e suo marito, che vengono dal Sylhet, una regione molto diversa…
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R – Sì, sì! Molto diversa. Parlare diversa anche.
V – Parola diversa, no come bangalino (bengali). Parola altro (parlano un altro dialetto). Quando tu
vai Londra, dove tuo paese? Loro ha detto Sylhet, no ha detto Bangladesh!
L – Ho capito… ma solo il Sylhet è così?
V – Sylhet gelosi! 
L - Tanto gelosi?
V – Sì. Quando Kanta vai Londra “vieni qua!, vieni casa!”, quando io vado “vai via!” perché io no è
Sylheti! (ridiamo un po’).
L – Davvero è così?
V – È così. Napoletano! Napoletano!
L – Lei è napoletano o quelli del Sylhet?
V – No! Loro napoletani, Londra!!
L – E tu R. che facevi quando stavi a Bhairab?
R – Come passato questo…
L – Come passavi il tempo?
R - Molto molto bella, perché tante persone insieme abita casa: grande casa c’è mio suocero! Due
piani. Primo piano abita mia suocera e suocero, un’altra cognata e cognato. Due parte (due stanze e
cucine diverse). Sopra io e un’altra cognata. Mio suocero tanto cuore grande!
V – Chi c’è suocero? Mio papà?
L – Sì!
R – Noi siamo tanta paura a lui, perché lui non piace sempre vedere tv, lui piace tanto prega per
Dio. Questo piace. Anche piace troppo lavoro faccio non piace (non gli piace lavorare troppo), solo
piace piangere con Dio.
L – Prega ogni giorno lui?
R – Sì,  sì!  Ogni giorno 5 volte,  10 volte.  Sempre,  sempre!  Lui piace quando arriva Ramadan,
sempre  lui  ha  detto  no fai  tanto  lavoro,  niente,  solo prega  per  Dio!  Anche mia  suocera  cuore
grandissimo, tanti cose comprato tanti sacchi di farina, riso, patate, cipolla, carne di mucca, anche
carne di pollo comprato, tanti insieme e dopo dato regalato poveri persone. Quando persone non c’è
a casa mangiare, quando lui ha sentito questo, dopo subito mandato qualcosa mangiare.
L – Ai vicini di casa?
R – Sì, vicini di casa, anche qualcuno no conosciuto però ha detto: io no mangio oggi, ieri non
mangio, dopo dato soldi per mangiare, tutto, tutto!
L – Ma è difficile vivere in casa con tante persone? Con cognati, cognate?
V – Quando arriva tutti gente casa, tutti c’è …
R – Lavoro più! (prova ad interrompere la moglie, ma parleranno assieme)
V – Cuore c’è bene, funziona, si scherza, mangia …
R – Sì, ridere, sì!
V - Bella vita! Quando arriva tutti gente!
R – Lavoro c’è però bella vita! Lavoro più più! Tanto più, però… vita molto bella.
V – Non è arrabbiato mio papà, no, cucinare, mangiare, scherzo, di là, di là sopra piano, tutti genti
siedi, parli, sera notte notte notte, tre quattro, non lo so come passa il tempo!
R – Suo papà (ha) 7 figli e 11 figlie! Le 11 figlie suocera di marito con figli, 7 figli con mogli e altri
figli: tutti insieme 100-120 persone! 
L – Ma per una grande festa?!?
R – Sì,  grande festa! Tutte persone arriva e abita e mangiare nella casa.  Un pranzo mangiamo
insieme 100 persone: piccoli,  minori,  maggiori,  tutti  persone! 10 kg carne,  5 kg pomodoro per
zuppa di pomodoro …
L – Non posso neanche immaginare!
R – Come un pentolone grande, grandissimo! Questa vita …
L – Ci vuole anche una cucina grande!
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V – Basta recordi? (registri)
L – No!
V – Ancora fai? 
L – Sì!
V - Dopo sentiamo!
R – Fuoco tanto, gas, pentolone grandissimo (mima le dimensioni). Una volta un pranzo e cena 5
kg, 10 kg insieme.
L – Ma questo solo quando c’è festa?
V – Solo quando c’è festa. Adesso mio papà, mia mamma, mio uno fratello, lui moglie, bambini,
adesso 20, forse 15 persone.
R – No 15 persone! Come?
V – 15 persone! C’è anche lavoriamo, tutti, c’ è negozio. Tutti 15 persone, o due persone meno o
due persone più, così.
R – No! Adesso c’è mio suocero, mia suocera e due aiutanti. Basta, questo diverso mangiare. Un
altro diverso mangiare mio cognato, cognata e suoi figli, 2, e due aiutanti. In casa abita insieme,
però cucina diverso. 
V – Cucina separato, mangia insieme! Mio mamma, papà così. Dopo c’è negozio di fratello, due
fratello, c’è persone di là, tutti forse 12-15 persone.
L – Il negozio è vicino alla casa?
V – No, negozio altra parte. Negozio persone (le persone del negozio) mangiare pomeriggio. Manda
cucinare, cucinare, dopo arriva una persona, prendi (porta) operaio mangiare di là. Così mio papà
sistemare adesso (da) 40 anni. Quando mio papà di negozio, tutti giorno tanto  mangiare 10-12-15
persone, cucinare, mangi, operaio mangi con mia mamma. Dopo una persona arriva con macchina.
L – Ma è normale così, che il padrone dà da mangiare agli operai?
V – No tutti quanti. Persone dato mangiare non è normale, mio papà c’è diverso, c’è 5% persone
così.
L – Ma come regalo o è incluso nel contratto di lavoro?
R – Sì contratto di lavoro, sì, sì. (parla contemporaneamente al marito)
V – Così mangiare, tre volte mangiare, dopo dormi, dopo paga soldi, così. … un’altra persona  (un
altro datore di lavoro) mangiare albergo, ristorante, così mangiare noi cucinato (mima il cucinare da
sé).
L – Portato da casa.
V – Sì.
L – E che negozio ha suo fratello?
R – Un alimentari.
V – Un grande negozio, un alimentari, non è venduto un pezzo, un pezzo. Io ha detto oggi, venduto
un scatola, 100 scatole zucchero …
L – Ma vendono per le famiglie o per i ristoranti?
V – No, vendono tanti negozi, piccoli negozi. Prendi loro, dopo venduto. Come negozi (di) questa
strada.
R – Anche famiglia compra (parla mentre sta parlando anche il marito).
L – “Ingrosso” si dice in italiano. Di cose alimentari.
R – Sì.
(Vittorio mi dice qualcosa in bangla, che non capisco. Ridiamo. Piccola pausa)
L – C’è qualcosa che qui, in Italia, vi manca, non avete e che invece c’era là?
V – Italia? Manca una cosa: Italia (voleva dire Bangladesh) sempre sciopero, sempre macchina,
poco fai così, persone, quando due persone vai in strada prendi (ruba) soldi, prendi così. Tu guarda
TV come casino Bangladesh!
L – In Bangladesh dice? (lo correggo)
V – Questo no Italia, questo diverso!
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R – Non c’è Italia, questo molto differente!
V – Quando sera io Rume vado una parte mezzanotte, undici …
R – Non posso. (si intromette)
V – (continua)… quando due persone guardato (se due persone la vedono), dai tutto, dai metti! 
R – In Bhairab non c’è problema!
V  –  (la  corregge)  Oh,  tutti  vita  problema  (dappertutto!)  Bhairab  problema  grande!  Bhairab
problema droga. Perché qua (in Italia) c’è bar, qua (in Italia) c’è alcol, bevi alcol, non c’è problema.
Bangladesh  c’è  problema!  Cosa  problema Bangladesh  capito?  (hai  capito  qual  è  il  problema?)
Come Berlusconi Bangladesh c’è presidenza, no?  Lui sistemare licenza solo per questa parte (solo
in alcuni luoghi) tu bevi (puoi bere) alcol, no fuori: c’è una disco, c’è un club, c’è un ristorante, c’è
una albergo. Dentro qua tu bevi, non c’è problema. Loro quando fuori beve qualcuno tanti cosa
trova problema per Bangladesh. Adesso questo. Italia non c’è così. Italia quando oggi sciopero di
pullman (in questa giornata c’era effettivamente lo sciopero dei mezzi pubblici) c’è casino? No.
Bangladesh mamma mia! Tu vedi come Bangladesh! (si  riferisce alle immagini alla televisione
bengalese che trasmettono da mesi scene di scontri politici e scioperi generali) Questo c’è problema
grande, non è un’altra parte così. (solo in) Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka. Queste quattro
(paesi) al mondo problema questo, con politica. Capito politica?
L – Sì. È per questo che lei ha deciso di andare via, di partire? (non mi ascolta)
V – Quando tu vai politica di presidenza (se tu e il tuo partito finite al governo), farina 1 euro/kg,
zucchero 2 euro/kg, io c’è anti-party…
R – (suggerisce) l’opposizione.
V – … questo c’è un negozio grande, quando una nave andata (arriva) Bangladesh venduto … io
compro tutto, lasciato mio magazzino. Adesso tu vai negozio, zucchero non c’è: non è 2 euro, (ma)
4 euro! Per questo, per politica. Oh, dopo io parlerò “questa  presidenza non va bene, prima c’è due
euro adesso 4!”. Non è colpa di presidenza, colpa di anti-party, me, perché io c’è tanti soldi nero,
black soldi, black! Io compra tutti, lasciato magazzino. Quando arriva fuori qualcosa io compra io
lascio magazzino. Sicuro che da due euro arriva 4 euro, no?
L – Certo! Sale il prezzo!
V – Chi colpa questa? Politica presidenza o  anti-party? Io fatto male! (io che sono il partito di
opposizione) Dopo loro fatto sciopero, oh, perché, dopo arriva polizia, ti-tit-ti-tit-ti (mima degli
spari). Così c’è vita Bangladesh! Hai capito? (Rachele sbadiglia) Adesso lei guarda com’è…dormi
bene. Anche così Bangladesh un problema grande: quando pranzo finito subito va dormire! Europa
non c’è così!
(ridiamo e scherziamo su questo)
L – Quindi è per questo soprattutto che lei ha deciso di partire? Io non gliel’ho mai chiesto: perché è
andato via  dal  Bangladesh? Perché quando era giovane ha detto:  io  vado a lavorare all’estero.
Perché?
V – Io no ha detto io vado Bangladesh. Io come vado adesso Bangladesh!?!
L – No! Quando era in Bangladesh ha deciso: vado via, vado in Arabia a lavorare, perché?
V  –  Perché  Bangladesh  non  c’è  lavoro.  Poco  lavoro,  tanta  gente.  Questo  è  uno  problema
Bangladesh. Io ce l’hai lavoro in Bangladesh. Io penso che quando vai Europa arriva un po’ di più
soldi. Così penso. Dopo arriva (sono andato in) Italia, Arabi Saudia. Perché  un lavoro qua (là) c’è
mila persone; un persona lavoro, 999 persone dove vai? Dopo c’è terra, papà venduto terra, vai in
Arabi Saudia, vai Italia, vai qua, vai! Dopo loro arriva qua lavorare. Dopo quando venduto una terra
di un chilometro dopo lui compra 2 chilometri terra per lavoro fuori (grazie al lavoro all’estero)!
L - Ha comprato terra fuori?
V – Quando adesso io arriva qua, per venduto  un negozio: 10 mila euro.
L – Sì, il negozio che lei aveva in Bangladesh.
V – Forse, io no vedo, io ho detto (mi sono detto), io arriva qua forse bisogno di 10 mila euro, dato
10 mila dopo io vengo qua. Quando io lavoro qua 2-3-5 anni, c’è un po’ soldi, io venduto prima un
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negozio, adesso compro 3 negozi, così ha detto (mi sono detto). Hai capito?
L – Sì, adesso ho capito.
V - Prima quando 10 anni o 15 anni prima (fa) arriva persone qua (in Italia) adesso c’è (sono)
troppo, troppo ricco, c’è (hanno) appartamento no come Italia: appartamento bellissimo, no guarda
una casa come Bangladesh (non ho mai visto case così belle come sono queste in Bangladesh), tante
case no guardato una casa d’Italia (dei bengalesi emigrati per primi in Italia) come: bella casa in
Bangladesh!
L – Delle persone che sono partite tanto tempo fa?
V – Tanto tempo fa. Fuori Bangladesh c’è anche negozio, c’è business bene. Quando vai Dacca,
Gulshan, Banani, Paridhara115… Oh! Mamma mia! Dove  io arriva (dove sono arrivato)! Questo
Bangladesh??? Oh! Italia non va bene! C’è Bangladesh bene! Guarda Bangladesh bellissima: questa
soldi, non c’è tanta gente.
L – Lei pensa di tornare in Bangladesh? Più avanti … in futuro …
V – Adesso. Ancora io non penso, non lo so …
R  - (interviene) Sì! Quando io vecchia e lui vecchio sì, forse sì …
V – Non lo so, non lo so. Dio capisci bene! Perché io pensi adesso questo no parlare: sì, sì, no
(adesso penso non si può dire sì o no), perché bambini tutti due grandi, adesso vai Bangladesh, cosa
fai? Dove mandi a scuola? Non posso mandare a scuola! Quando io posso adesso mandare a scuola
sicuramente  io  vado  Bangladesh  (se  potessi  adesso  mandarli  a  scuola  sicuramente  andrei  in
Bangladesh)116! Adesso io no pensi per me, per mia moglie, pensi bambini, come funziona bambino.
Non è adesso crisi  Italia, no? Forse Italia governo dai passaporto italiano, tutti  quanti  vai fuori
Londra,  Germania,  Canada,  America.  Così  meglio.  Perché  loro  no  dato  passaporto?  Germania,
un’altra parte 5 anni lavoro, sempre residenza, c’è passaporto. Qui 10 anni,  perché Italia così?
Diversa Italia! Perché Italia, come Italia tutti al mondo… Italy o Mecca, capito Mecca? In  Arabi
Saudia (italianizzazione di  Saudi Arabia!), capito?  Arabi Saudia arriva Dio, c’è un (profeta – lo
dice in  arabo),  di  là  Allah  scrivi  Quran (Corano)  tutti  al  mondo persone lavoro  Mecca,  Arabi
Saudia, non  c’è problema, sempre soldi. Anche  Italia c’è  Vatican City, no? Anche Italia scrivi
Quran quando arriva diverso mussulmano, cristiano, buddista, prima persona di Italia di  Roma,
dopo (fra) 500 anni dopo, forse 100, forse 200 anni dopo, quando tutti, scrivi Quran, quando tutti al
mondo  arriva  (diventano)  musulmano,  prima  prima  persone  di  Roma,  Italia,  fare  io  adesso
musulmano (gli italiani diventano mussulmani per primi). Come Laura, tu hai detto: oh, parli, senti
bene, musulmano bene, tu prima musulmano, prima Italia, dopo tutti al mondo, quando tutto mondo
finito  prima  arriva  tutti  persone  di  musulmano  (prima  della  fine  del  mondo  tutte  le  persone
diventeranno musulmane), prima persona di Roma, Italia. Hai capito? Questo scrivi (c’è scritto sul)
Quran.
L – Ho capito!
V – Anche qua c’è…come dici…sociale! Legale, legale, no? Quando meno di 18 anni tanta gente
c’è di aiutare Italia117. Un’altra parte no aiutare, per (perché) qua c’è Vatican City! Papa (il papa) c’è
qua. Anche questo molto bene. Benissimo Italia!
R – Italia, quando c’è lavoro mi piace tanto!
V – Quando io adesso c’è un lavoro, no penso io vado un’altra parte (se avessi un lavoro adesso,

115 Gulshan e Paridara  sono quartieri  residenziali  e  commerciali  di  Dacca,  vi  trovano sede diverse  ambasciate;  a
Banani, altro quartiere commerciale della capitale, si trova l’aeroporto internazionale Hazrat Shahjalal.

116 In realtà, la sua intenzione è semmai di emigrare con la famiglia in Canada, dove già risiede un fratello. In questo
momento dell'intervista parla più la preoccupazione per la situazione critica che la sua famiglia sta attraversando in
Italia piuttosto che le reali (e auspicate) intenzioni di tutti loro.

117 Si riferisce, probabilmente, agli aiuti offerti dalle parrocchie e dal volontariato cattolico. Nel suo caso, il patronato
parrocchiale, offre gratuitamente uno spazio di aiuto-compiti per i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle
scuole medie inferiori, in più dei corsi di italiano per le mamme straniere che accompagnano i figli per i compiti. I
figli di K. si servono di questi aiuti (2 ore la settimana, mercoledì e sabato) e la moglie partecipa alle lezioni di
italiano.
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non andrei  da nessun’altra  parte).  Io sempre stai  Italia.  Perché adesso c’è caldo,  c’è  mare,  c’è
freddo, c’è un 3 mesi (di freddo), 3 mesi mesi (di bel tempo)…tu vai Londra: adesso caldo, 5 minuti
dopo piove! Aria, mamma mia! No va bene! Mi piace Italia! Ma cosa fai senza lavoro? Quanti anni
siedi casa? Casino con moglie, figlio, sempre io “bla, bla, bla, bla”, no va bene. Dopo R. detto non
va bene, basta V.! Ciao! Io vado un’altra parte! (dice tutto a mo’ di scherzo!)
L – La saluta!
V – Vai Centro Donna, mangiare di là, dormi di là! (ridiamo)
L – Vai di là R.?
R – Sì! Ciao! Lui sempre litigare con me perché cucino troppo, perché pulire troppo, perché no
pulire … (parlano tra loro nella loro lingua)
V – Tu vai Centro Donna! Non c’è problema!
L – Non c’è problema R.! C’è la soluzione! (scherzo)
V – Io prendi un’altra donna …
L –Visto? (mi rivolgo a R.) È pronto! Vorrebbe un’altra moglie? Dica la verità!
V – Io? La verità? La verità? No! (risata) Io senza R. morto! Io basta testa non è funziona adesso
casino sempre parlare io brutta parola. Io senza R.  non c’è, finito! Io c’è una donna  tutto al mondo,
mi piace, I love you, my wife! Solo lei ….
R – Bugia parlare (ha detto una bugia)!
K – No, Laura, cuore parla così!
L – Dice bugie? No! Io non penso! Penso che è per quello che l’ha fatta venire qua, vero? Non
poteva stare da solo!
K – Sìììì! Lei forse problema! Io no è problema. Io solo una. Lei forse bisogno di uno V., 10 V.(ha
bisogno di 10 mariti come me)! (ride)
R – Sì! (seria)
L – È stato difficile portare tutta la famiglia qua?
V –  No difficile!  Quando io  arriva  CUD grande,  CUD,  io  prendi  mio  mamma,  papà  non c’è
problema (avrei potuto far venire mio padre e mia madre). Mamma non c’è,  io (mio) papà vecchio.
Lei mamma non c’è (la madre di R. è morta), papà non posso venire qua perché c’è famiglia di là,
no? Io penso una volta prendi mio papà c’è vecchio, una cosa c’è mmm…non è bugia, sicuro,
sicuro: lei papà sempre non è come mio papà negozio, sempre quando  finisci università dopo vai
una fabbrica, come grande fabbrica, lavoriamo di come una ?, università bene, dopo vai scuola,
leggere scuola una teacher (ha cominciato a lavorare come insegnante), no? Dopo arriva lei (è nata
R.), lei una sorella, due fratello, (in tutto) 4 persone (con la) mamma. Oh, mamma mia! Molto
buono! Quando lei mamma morto, un altro sposato (si è risposato), arriva un altro due figli (ha
avuto altri 2 figli). Adesso lei papa forse vado pensione. Problema grande! Quando no lavoro anche
due fratello, anche quando no aiutare Rachele e anche Shumi… bisogna aiutare suo papà…
L – E tua sorella? (chiedo a R. )
R – Un’altra sorella (mi conferma).
V – Perché io no aiutare mio papà, non c’è problema (se io non aiuto mio papà non c’è problema)!
Anche 7 fratelli, 11 sorelle no aiutare mio papà non c’è problema! Mio papà ce l’hai qualcosa! Lei
papà non c’è (non ha niente), perché lei papà sempre lavoriamo, loro fatto grande grande, dopo un
fratello vado (è andato) Malesia, venduto una terra, lui ritorno, adesso sposato, sempre siedi casa
(non lavora), no va bene! Adesso Bangladesh 70/80 anni tutte persone morto. Quanti anni hai tuo
papà, forse 50?
R – 62…
V –  72! Forse manca 15 anni (forse gli restano 15 anni), non lo so, Dio capisci bene bisogna un po’
aiutare: prima di morto, un po’ di riposo bene, no? Così io penso, forse io c’è lavoro bene, vai
Germania, vai Canada, forse arriva visita lei papà qua, un 2 mesi, tourist.
L – Sì, sì.
V – Vedi, dopo vai via (viene a vedere e poi rientra). Io no posso prendi mio papà, perché mio papà
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già adesso 90 anni, no capisci! Lei papà sì capisci. Quando una volta arriva Italia, dopo va Mecca,
dopo vai Bangladesh (se viene in Italia, poi va alla Mecca), io penso, Dio capisci bene, non lo so
cosa c’è dopo (io penso questo, ma solo Dio sa cosa sarà nel futuro).
L – Vuole fare un bel regalo a …
V – Tu capisci bene, sì! …mille, duemila euro non c’è problema. Bisogna di quando sistemare, solo
paga biglietti. Solo paga biglietti: mille euro, o anche 2 mille lei papà arriva qua, gira, tutto apposto,
no? Così io penso: non lo so adesso cosa fai… Laura! Questo tempo io bisogno di un lavoro! Io
senza lavoro dopo morto! Adesso “bla, bla”, dopo io vado via! Chiudi occhio, io vado via! Dopo tu
guardi R. e anche T.! Lascia tua (a te)! (ridiamo)
L - No! Le cose devono cambiare! Ma non pensa… adesso in Bangladesh ci sono tante nuove
fabbriche, nuove industrie, però io vedo qui tante persone che comunque non pensano di tornare là.
Vogliono continuare a vivere qui, o comunque in Europa..
V – Tornato, sì! Tanta gente ha già tornato, manda famiglia Bangladesh dopo 1, 2, 3,4 anni dopo
anche arriva qua. Non posso permesso di soggiorno butta via! Quando rinnovo, quando c’è qualcosa
problema di là arriva qua. Così c’è adesso persone. Adesso quando governo dato passaporto tanta
gente vado Londra o un’altra parte, capito? Qua forse 50 persone (del) mio paese vai Londra in
questi 5 anni. Quest’anno, 10-15 persone vado via! Quando io c’è passaporto adesso, mamma mia!
Subito scappa! Io 5 anni, dato carta soggiorno, no? Quando dato me passaporto, io vado subito
un’altra parte! C’è lavoro … in Italia, questo problema grande: no dato passaporto!
L – È stato tanto difficile arrivare qui e vivere qui? Perché voi alla fine in Bangladesh, vivevate
molto bene con una casa grande, tante persone, anche i domestici in casa che facevano i lavori e
invece  qui avete una vita molto diversa …
V – Io guardato qua (rispetto al) Bangladesh diverso una cosa, una cosa grande grande grande!
Quando Bangladesh io vado casa di amico, casa di suocera, casa di mio paese, loro rispetta bene:
siedi, caffè, discute, mangiare, rispetta, rispetta, anche una juice… Italia no!  Quando io entrare un
campanello, io capisci bene… come  example, una maestra, Elisa, tu guarda maestra musica, (tu
l’hai vista). Lui (lei) un giorno chiama me… questo è un esempio, capito? Chiama me: K., come
stai? Bene? T. dov’è? È a casa un po’ malato. Vieni tu e anche tua moglie casa, un giorno. Perché tu
dai mangia me (hai dato da mangiare a me), prendi roba (prendi indietro i contenitori che mi hai
dato). Ok, va bene, a che ora? Vieni alle 4. Dopo io e R. vado casa di Elisa. Buongiorno..quando
corridoio..come stai, bene, così..lei no detto “siedi divano”, perché? Questo diverso per Bangladesh.
Bangladesh no,  Bangladesh prima “Assalam alekum”, “siedi, siedi!”, dopo fare un po’ di gelato, un
po’ di biscotti, un po’ qualcos’altro, frutta, tè, prima beve qualcosa, parlare bene, dopo prendi questa
roba. Dopo lui marito (il marito di Elisa) arriva, “siedi, siedi”, dopo parlare insieme 3-4 minuti.  Lui
ha detto, marito detto (ad) Elisa “forse comodo loro”! Anche tu vai ufficio, una parte, no detto
“siedi, bevi caffè”, quando tu Bangladesh vai in un ufficio, qualche ufficio piccolo, prima un tè, due
biscotti, o un caffè o coca-cola, lasciato tu a tavola, io siedi di qua, dopo parlare. Prima tè. Questo
Bangladesh! Italia no! Salutare, vai via …
L – Diverso! Dipende dalle persone, anche!
V – Grande diverso. C’è quando una ufficio piccolo, anche lavora persona di cucina c’è una tea-
boy, capito tea-boy?
L – Sì.
V – Sì! Quando persona arriva qualcuno. Dai tè, subito lui dato un caffè, un tè!
L – Che bello!
(Rachele si stava addormentando sul divano, si alza e se ne va nella camera dei figli a riposare)
V – Hai capito? Questo una cosa problema per Italia, non va bene! Quando io vado adesso per R. a
casa di K., di K., loro dato caffè, due biscotti, una frutta, due tre piatti, mangi, parli, … Italy non
c’è!  Bangladesh  tu  vai  banca,  parlare  con direttore,  prima arriva  caffè,  con due biscotti,  dopo
parlare! C’è una persona lavoro questo (che fa questo lavoro). Italia non c’è. Questo diverso grande
per Bangladesh. 
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Qua c’è tanti soldi, cuore non c’è! Bangladesh non c’è soldi, c’è cuore! Questo dato Allah! Capito!
Guarda, adesso qua freddo freddo, neve. Bangladesh no freddo così, perché poverino (perché è un
paese povero). Quando come c’è freddo qua, 50% persone morto …
L – Se fosse freddo così in Bangladesh, sì!
V –  Perché  non è  vestiti  bene.  5% persone ricco  ricco,  20-30% persone medio,  60% persone
poverino poverino poverino! Hai capito? Tanti genti giorno no mangi, no trova mangi. Qua tanto
mangi buttare (qua si butta via tanto cibo). Di là non c’è mangi persone (di là le persone non hanno
da mangiare). Qualche volta io penso: cosa fai? Io no mangi, butta subito questo sacchetto (se io
non finisco di mangiare una cosa, poi la butto via). Di là non c’è mangi (da mangiare). Quando io
cucinare pollo, sopra di pollo c’è una (mima) … no?
L – La pelle …
V – Butta  tutti  (io  la  tolgo  e  la  butto  via).  Dopo io  pensi:  quando  dai  questi  una  persona di
Bangladesh quattro persone un pranzo, capito? Questo c’è problema. Quando c’è adesso qua soldi
soldi soldi, c’è freddo freddo freddo non c’è problema. Bangladesh non è freddo troppo, quando
freddo troppo non c’è soldi, morto! Questo chi fa? Allah! Anche c’è cuore. Qua c’è soldi, tutto
apposto. No una giacca, Laura c’è (ha) 5 giacche, anche io lavoro qua c’è (ho) 20 giacche, così! Un
esempio… no? Bangladesh no così.  Perché adesso Allah fare bene: no troppo caldo,  no troppo
freddo, per no c’è soldi (Allah ha disposto bene: perché in Bangladesh non ci sono troppi soldi),
dove compra? Basta, Europa o un'altra parte compra compra, cuore non c’è. Tu lavori 8 ore prendi
soldi. Senza lavoro no aiutare. Bangladesh senza lavoro tanta gente aiutare! Questa 2012 io vado
settembre, no? questi giorni stai casa (sono andato a casa in Bangladesh)… forse tu parlare Vittorio
bugia, io no bugia, credimi! Io prendi 20.000 taka, 200 euro. Tutti 5 euro, 10 euro (tutti pezzi da 5 e
10 euro)… dopo c’è l’hai macchina me, c’è driver (autista), io dietro siedi, apri glass (finestrino), io
vai con strada. Quando io vai fuori di casa io guardi tanta gente: dai soldi, dai soldi (mima persone
che chiedono l’elemosina)!  Sempre:  prendi,  prendi  (mima se stesso mentre  fa  l’elemosina).  10
giorni  io  così  fatto,  forse 400 euro,  500 euro.  Io dato loro.  Perché? Io penso 400/500 non c’è
problema! Io 10 giorni lavoro arriva 400-500 euro. Loro no mangi! Io vestiti c’è l’hai, macchina…
loro noooo! Dormire strada, problema grande! Io aiutare un po’! Perché io c’è 10 euro io dai un
centesimo. Quando io c’è problema, Dio aiutare me! Perché io aiutare loro (perché io ho aiutato
loro prima). Italia no aiutare. Italia lavori, soldi. Senza no aiutare. Quando io adesso c’è morto una
persona no arriva dai 5 euro. Aiutare governo! C’è sociale, no? Loro aiutare (in Italia è lo stato che
aiuta, c’è uno stato sociale). Persone no aiutare. Bangladesh governo no aiutare, persone aiutare.
Persone c’è cuore! Tu senti, una persona tutto giorno lavora, arriva 100 taka, come 1 euro 118. Tutto
giorno lavora, sera 8-8 e mezza lei compra 1 kg riso, 2 pesce, un po’ di verdura, dopo vai casa,
cucinare, un po’ da mangiare. Questa persona un giorno vado in strada, 100 euro (intende taka) in
tasca, lui c’è 5 persone casa famiglia. Una persona fame, piangere in strada. Dopo questa persona
vai chiedi: cos’è problema? Oh, 3 giorni io no mangi! Va bene: tu prendi 50, io prendo 50! Lui dato
50 lei, lui prendi 50.
L – Ha fatto metà…
V – Metà. Lui compra metà, mangi metà. Dopo giorno cosa fai? Capito cosa fa lui? Lui quando vai
lavorare  lui guarda uno vicino buttare 50 mila taka, lasciato una borsa!
L – Ecco!
V – Chi aiutare questo? (guarda in alto)
L – Dio dice?
V – Dio! Dopo questi soldi lui no preso, lui subito vai moschea. Io trovo in strada questo, cosa fai?
Dopo moschea ha detto,  c’è  preghiera uno come papa,  parroco,  lui  detto:  non posso tu prendi
questo! Prendi metà tu, fai un piccolo negozio. Un altro soldi, quando una persona non c’è mamma,
non c’è papà, non c’è niente, c’è scuola, tu dai di là. Dopo lui forse prendi 20 mila euro, apre un
negozio piccolino. Quanto vuoi lui. funziona bene, 30 mila euro lui dato queste persone non c’è

118  Il tasso di cambio è per l’appunto circa 1 euro = 100 taka.
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mamma non c’è papà, c’è una scuola di là. Così c’è cuore Bangladesh! Italia no! Giusto o no?
L – Beh, forse.
V –  Qua  aiutare  governo.  Però  nessuno  aiutare  governo  (il  governo  in  Bangladesh  non  aiuta
nessuno), governo non c’è soldi. C’è cuore persone. Qua aiutare governo c’è soldi, non c’è aiutare
persone. Aiutare 5 mila persone aiutare qua, aiutare e come no! Aiutare c’è!
L – Qualcuno sì!
V – Sì, qualcuno sì! Una donna, una vecchia donna una persona di Bangladesh mio paese parla: tu
sei come mia mamma. Ok, va bene, tu sei come mio figlio. Quando lei morto lei dato 500 mila
euro: deposito, casa, appartamento, tutti a questa persona!
L – Ah, sì? Qui?
V – Italia! Roma… C’è Rosario, c’è Valle d’Aosta c’è due mie sorelle …
L – Sì!
V – Marito di sorella prima lavoro Roma, dopo un giorno vai comune come tu (l’ha trovato tramite
il comune) una Rosario lui vado… Rosario detto: cosa c’è qua? Tu sei Bangladesh? Sì, Bangladesh!
Dopo Rosario piace lui: io no sposato tu come mio figlio! Prendi lui.  Lui casa, dopo sistemare
scuola, finito università, fare pizzeria, aiutare aiutare aiutare. Dopo fatto passaporto italiano senza
10 anni. Dopo vai Valle d’Aosta. Apri un restorante.
L – E come ha fatto?
V – Rosario fatto tutto aiutare queste persone! Dopo lui vado Bangladesh, sposato mia sorella!
Vieni qua! Adesso un’altra sorella (è venuta in Valle d’Aosta)… chi aiutare? Rosario!! No? Così c’è
aiutare! Tu, tu non aiutare soldi me, tu aiutare mia famiglia, tanto aiutare Laura! Io capito.
L – No!
V – Sì, così! Tu tanti Bangladesh aiutare! Come compiti, come parli, una parola aiutare! Questo
aiutare, no? Così tanti genti c’è. C’è aiutare, c’è! No come Bangladesh, no come India, Asia … Asia
diverso!

Vittorio mi chiede una pausa e va al bagno. Poi aspettiamo la moglie per continuare. Si sveglierà
più tardi ed io continuerò solo con lei l’intervista. Il marito dopo un po’ esce a fare due passi.

L – L’ultima cosa che volevo chiederti è questa: quando tu pensi alla casa, cosa pensi? Cioè, la tua
casa, che cos’è?
R – Io penso tanti cose. Adesso penso sempre io e mio marito non c’è lavoro. Adesso c’è cassa
integrazione  due  mesi  dopo,  uno  mesi  dopo  arrivato  qualcosa  soldi.  Quando  finito  cassa
integrazione,  non ha  funzione  cassa  mobilari  (quando finirà  anche  la  mobilità),  cosa  facciamo
dopo? Questo penso di più!
L – Quindi quando pensi alla casa pensi a tuo marito?
R – Sì.
L – A tu e lui insieme.
R – Sì. Pensiamo mio marito e anche io. Quando mio marito non c’è a casa no dormito io, un po’
sbagliato! Dopo penso, cosa facciamo dopo? Questo! Un’altra penso per mia figli. T. è piccola,
studia bene, non c’è problema. T. grande, studia no va bene, voti poco. Qua poco! Questo problema!
Un altro problema… tante cose problema! Italia lavoro e miei figli come studia bene, come voti più.
io penso sempre questo. 
L – L’Italia è un po’ la tua casa oppure no?
R – Sì, mi piace Italia! Tanto! Tanti cose! Italia politica mi piace, non c’è litigare, non c’è “fregare”,
questo non c’è. Mi piace tempo, piace tutti italiani. Qualche une persone forse non piace stranieri,
sì! (sorridiamo entrambe) Tanti italiani simpatici! Trovato adesso tu! Molto bene! … Italia mangiare
mi piace tanti tanti famoso mangiare, … cultura piace.
L – Eri contenta quando sei partita, di venire qui?
R – Sì sono contenta!

165



L – Anche quando eri in Bangladesh? Cosa sapevi dell’Italia tu prima di venire qui? Tuo marito
cosa ti raccontava?
R – Cosa io dico miei parenti?
L – No, tuo marito cosa ti diceva? Lui era già in Italia, no? Tu eri ancora in Bangladesh…
 (intervengono prima la figlia, poi il figlio che sono in soggiorno con noi. Traducono alla madre
questa domanda che lei non ha capito)
R – Sì! Ha detto molto bella Italia! Quando marito, moglie, figli insieme vita molto bella, no? Io
penso… prima io non vuole entrare da Italia…
K – Perché? (chiede alla moglie dal corridoio mentre sta per uscire)
R  –  No,  perché   io  sentito  qua  inglese  non c’è!  Quando un  ragazzo  studia  più  bene  dottore,
ingegnere, non serve altri paese posso lavorare (se un ragazzo studia in Italia non può poi lavorare
fuori, a causa della lingua). Questo! Anche sentito, anche visto,  educated persone no arriva qua.
Tante persone non lo sai studia (non hanno studiato). Tante persone arrivato da Italia, prima era in
Bangladesh no educazione, zero! Anche qualche persone non posso firma…
L – Non sanno scrivere …
R - Non sanno scrivere, no leggere, niente! Questo visto. Quando io non è sposata tanto persone
offro a me per sposata con loro, da Italia. Io non piace niente!
L - Ah, davvero? Non me l’hai mai detto!
R – Sì! Qualche una persone parlato con loro, non parlare bene. Una educazione persone come parla
no, niente!
L – Ma avevi parlato al telefono?
R – No, parlato vicino …
L – Erano venuti in Bangladesh e ti avevano incontrato a casa tua?
R – Sì, sì! Mio papà e mamma invito, dopo arrivato. Mio papà pensare: questo sposato con mia
figlia. Non è io. Prima di sposata un po’ parlare questo meglio. Un po’ parlare, mi non piace! Io
detto: papà mi non piace! Parlare non va bene, tanti non è smart!
L – Ma persone di Bhairab, di Dacca?
R – Sì, tante persone di Bhairab. Dacca Italia no. Un altro. (interrompe il marito che dice qualcosa
alla moglie prima di uscire)
L – E quindi tu pensavi che tutti quelli che venivano in Italia, non erano …
R – No educazione, poco, no leggere, sì, sì! Poco educativo sì! Anche visto, parlare poco. Solo c’è
tanti soldi! Questa parola 1997-8 (era il ‘97-’98). Dopo 1999 venuto Vittorio. Saudi Arabia sì, mi
piace tanto. Perché mia religiosa tante cose c’è qua.
L – Certo!
R  - Anche mi non piace un altro paese stare mio marito, io sto in Bangladesh: questo mi non piace!
Quando visto a mio marito, anche parlato, prima non vuole!
L – Perché lui stava in Arabia quella volta?
R – Sì. Nove anni era qui. Dopo, 1992, lui andato Saudi Arabia, 1999 venuto in Bangladesh …
L – A casa tua! (scherzo un po’)
R – Sì! Dopo parlato. Prima io non è agree.
L - Non ti piaceva?
R - No, perché io mi piace un po’ studiare dopo … 
L– Ah, tu non volevi sposarti ancora!
R – No, ancora no. Mio papà detto: quando tu sposata dopo studiare, questo meglio. Anche mio 
suocero quando ha visto mia pagella molto bene, dopo ha detto: sì,  lei è come mia figlia. Quando 
sposata dopo studia, sì! Loro agree!
L – Ho capito!
R – Dopo mio marito … solo una volta mio marito ha detto: posso solo 10 minuti parlare con lei?
Mio papà: sì, prego! Dopo un po’ parlare, sì, bene!
L – V. ti ha preso da parte…
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R – Sì. Preso un’altra camera, chiuso porta, dopo parlare. Sì, anche lei bello!
L - É stato gentile, cosa ti ha chiesto? Ricordi?
R – Sì, gentile. Prima chiesto: perché? Io ha detto. Adesso non posso sposata. Lui ha detto, chiesto:
perché tu non vuole sposata? Io ha detto: adesso mi piace studiare. Dopo lui ha detto: questo non è
un problema. Altri problema c’è. Tu hai engaged per un altro ragazzo? Io detto: no! Però mi piace
studiare, ancora non vuole sposata. Quando 10 minuti finito, dopo io ho venuto fuori, dopo chiesto
mio papà: R. com’è? Io ridito (ridevo), dopo ho detto: non lo so! Tutto lo sai tu! Dopo un'altra volta
lui ha chiesto mio papà: posso 5 minuti un po’ parlare con lei? Sì, prego! Seconda volta…
L – Era un altro giorno?
R – No.
L – Lo stesso giorno!! Ah, allora gli eri proprio piaciuta!
R – Sì! Lui piaciuta, mi piaciuto! Dopo lui ha detto: R. quando ti piace altro ragazzo, tu dici me.
Dopo io … (chiede al figlio la traduzione di un verbo – ti aiuto-) quando io non posso aiuto, io non
aiuto no, niente. Se io mi piace aiuto a te.
L – Questo tuo papà?
R – No, mio marito! Anche un altro ragazzo studiare con me, io ha detto lui: anche lui preferita a
me. Prima offerto con … come si chiama lovers?
L – Fidanzamento??
R – Un ragazzo piace tanto a me. Dopo ha detto:  tu  sei  come mio amico,  non posso fare tua
fidanzata,  non  posso!  Anche  tu  quando  mio  marito,  anche  tuo  zio  chiesto:  com’è  Rachele?
(interrompe il marito che pensavo fosse già uscito. È infastidito perché R. sta raccontando tanti
dettagli del loro fidanzamento. Ma Rachele non si interrompe!)
R – Dopo tutto sentito V. però piace a me! Dopo io ha detto: no, un altro problema non c’è, solo mi
piace studiare. Dopo sposata con lui. Oggi mercoledì… no! Oggi parlato forse domenica, mercoledì
venuto mio suocero, visto, anche fatto anello. No, no! Scusami! Mercoledì parlato con V, venerdì
arrivato mio suocero, mio cognato, cognata, tanti persone…
L – Della sua famiglia, di tuo marito…
R  - Sì, sì!  No, giovedì andato mio papà, venerdì venuto famiglia di mio suocero, tante persone
anche portato anello. Dopo fatto questa qualcosa… lavoro, no?
L – Avete fatto questo accordo. E vi siete fidanzati ufficialmente!
R – Fidanzati, sì! Ufficialmente! Dopo prossima settimana (la settimana dopo) sposata, e prima due
giorni un giorno si chiama Gaye Holud, inglese non lo so… tante cose portato, giallo colore, anche
curcuma mettere qua (mi indica il viso), anche fiori …
L – Ti hanno portato i suoi parenti, di tuo marito, ma anche i tuoi?
R – Sì! Anche miei parenti, sì. Venerdì sposata, finito!
L – E sei andata subito a casa di …
R – Sì, sposata venerdì andato sua casa.
L – Subito sei andata!
R – Subito! Un giorno, quando firmato, subito mandato a casa di mio suocero!
L – Ma in quel periodo tuo marito stava in Bangladesh? O già era partito?
R – Sì, partito! Due mesi dopo andato Saudi Arabia. 5 mesi stato là, dopo io quando lui chiama me,
io piangevo tanto. Dopo 5 mesi lui ha detto suo capo: mia moglie tanto malata, mi serve andare a
casa. Dopo capo: sì, prego! Per un mese, no! 21 giorni. Dopo lui ha rinnovare 9 giorni. Dopo uno
mese finito,  dopo io piangeva sempre sempre.  Non posso vita senza tu, non posso,  non posso!
Anche mio suocero arrabbiato tanto: perché tu questo parla? (Parli così)
L – Era arrabbiato con te?
R – Sì. Perché tu questa parola? Perché suo lavoro molto bene, earn …
L – Guadagna …
R – Guadagna molto bene, perché tu qualcosa problema adesso? Io no sentito niente (ride)! Anche
mio marito piangeva con me, tutti notte piangevo insieme! Dopo lui sail per andare Saudi Arabia.
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L – È partito?
R – Sì… è partito. Dopo lui non è andato di là. (interviene il figlio)
T - É partito dall’aeroporto, però non è andato di là!
L – Non ha preso l’aereo!
R – No! Dopo io venuta mia casa di cognata. Dopo notte chiamato mio marito ha detto: R. io non
andare Saudi Arabia,  io sono in Dacca! Due giorni  dopo chiamato sua famiglia.  Tutti  pensare:
perché? Io non posso perché permesso di soggiorno Saudi Arabia solo un anno per stranieri, manca
c’è  2  giorni.  Questo  posso  lui  entrare,  però  lui  questo  problema  lui  ha  detto  loro!  Loro
pensato..cosa? Poi visto passaporto, non c’è firma (timbro),  dopo mio suocero tanto arrabbiato!
Dopo non posso venire a mia casa, no! Dopo 3 mesi, io stato mia cognata, a casa di cognata, a casa
di cognato. Quando T. c’è dentro…
L – Eri incinta…
R - Sì.
L – E tuo marito dov’era?
R - Con me! Due volte andato casa di mio suocero, dopo mio suocero tanto arrabbiato!
L – Ma non era nella stessa casa? Tuo suocero e tuo cognato?
R – No! Bhairab casa di suocero, in Dacca cognato… altri fratello, sorella! Tanti c’è. Tanti persone
ha detto Khan: prima tu vai tua casa dopo parlare con papà: scusami! Dopo andato una volta a casa
sua, dopo suo papà arrabbiato tanto: vai via! Vai via! Non posso sta qua! Dopo lui subito torna in
Dacca. Dopo, quando io incinta, mio suocero sentito, arrivare sua nipote, tanto felice! Anche preso
una macchina, quando io incinta 3 mesi, preso un macchina, subito!
L - È venuto a Dacca, lui, tuo suocero?
R – Sì! Un giorno stato qua, dopo preso in Bhairab (ci ha preso a Bhairab)!
L- Avete fatto pace!
R – Sì! Tutto tutto! Anche quando V. non c’è lavoro, questo punishment…
L – punizione
R – Dato punizione. Io lavoro non c’è a casa. Tutte persone ha detto: R. non lavora niente!
L – Perché eri incinta?
R – Noo!! Arrabbiata! Questa una punita (punizione)! Anche mio marito non posso fare, quando c’è
tante cose business, anche hotel, un albergo, anche siede un aiutante, però mio suocero uno mese
non dato responsabilità per albergo, no! Niente! Altri cognati altri business. Uno mese io e mio
marito sempre piangere. Come! Quando lavoro non c’è, come fatto tempo? Come passare tempo?
Non  posso!  Dopo  quando  uno  mese  finito,  anche  comprato  tutte  cose,  latte  comprato,  anche
mandato mia camera…
L – Tuo suocero ti comprava le cose per te?
R – Sì, sì! Per noi, anche k. però non dato lavoro. Dopo quando un mese finito, dopo piano piano
avanti, tante cose comprati, miei vestiti, perché V. non c’è, non ha lavoro. Questa parola di 1999
dicembre e 2000 gennaio. Febbraio mia mamma morta.
L – Sì, mi hai raccontato!
R – Dopo mia suocera pensato tanto, adesso non posso punita per R. e V., piano piano V. avanti,
dopo dato business come DHL … mandato tante cose. DHL no capito? 
L – No.
R – Cargo service
L – Trasporti.
R – Sì, sì! Lettura come sedia, tv, frigo, tante cose mandato,  poi portato a casa. Questo un business.
Anche un’altra business.
L – Lui guidava i camion, o controllava?
R – No. Lui no fatto questo. Arrivato suo negozio, dopo sua aiutante dato qualcosa fatto lavoro.
L – Sempre nella ditta di tuo suocero?
R – No, questa ditta di mio marito. Quando responsabilità dato per albergo, dopo V. andato piano
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piano avanti.  Dopo 2000 maggio,  T.  è nato.  Dopo mio suocero piace tanto figlio (il  nipotino)!
Quando è nato T. ha visto molto bello! Comincia anche piace tanto a noi. (interviene il figlio che
gioca al pc nella stessa stanza)
T – Per me Laura! Per me! (ridiamo)
R – Sì! Tutto per lui (grazie a lui)! Dopo piano piano avanti, tante cose. Comprato 4 banana: ogni
giorno comprato frutta! Ogni giorno comprato, pomeriggio, forse 4 banana, 2 mango, 20 lichi, dopo
dato per lui 2 banana, 1 mango … sempre! Ogni giorno! Un altro figlio di mio cognato, un altro c’è,
qualcosa c’è, però come T. no!
L – Maschio o femmina?
R – Sì, sì! Maschio c’è, femmina c’è un’altra. Però non piace mio suocero! Non lo so, perché forse
mia mamma non c’è (era morta), forse … anche piaciuto tanto mio papà a mio suocero e suocera,
tutti persone! Dopo T. piano piano cresciuto, anche cresciuto business di K. questo meglio tempo!
2005 novembre nata T., 2006 gennaio K. andato Dacca comincia un’altra …
L – Un’altra attività …
R – Attività vuol dire business?
L – Sì!
R – Un po’ grande per nome di T. (con il nome di T., il figlio): T. tè, T. luce, T.  acer (sorta di
mostarda), T. ombrello, tante cose! 2006-7 cominciata sua attività. Dopo, due anni sì.
L – Era da solo o con un suo fratello?
R -  No, senza fratelli. Però società c’è. Prima c’è società, dopo non c’è. Lui è solo. 
L – Con un amico?
R – Sì. Prima era,  seconda parte non c’è. Dopo due anno lui stato in Dacca.  Settimana per un
giorno, 15 giorno per due giorni venuto in Bhairab …
L – Tu stavi a Bhairab, tuo marito a Dacca e veniva una volta a settimana?
R – Sì. Settimana una volta solo una notte. Notte venuto, mattina partito! T. (la figlia) non ha visto
tanto tempo suo papà. Dopo V. preso affitto casa, fatto qualcosa mobiliari, 2008, penso gennaio …
L – Ma lui affittava ad altre persone?
R – Sì, sua la casa.
(interviene il figlio) T – No, no! Era a casa da solo!
R – No, lui comprato no, affitto! Preso affitto casa, dopo pensare … Affitto preso 2007. Io non
vuole in Dacca! Non piace. Perché mi piace tanto mio suocero. Anche mio suocero piace tanto a
me. Non posso. Perché diversa mia cognato, per stare con me. Capito? Mio cognato ha detto: papà,
tu con me mangiare insieme. Mio suocero ha detto: no! Mangiamo insieme con R. e V. Non tu. Tu
diverso!119 Io penso: come mio papà (suocero). Quando io non c’è qua, come mio suocero e suocera
soli?
L – Sì, come fanno da soli? Perché non va d’accordo con l’altra tua cognata?
R – Si,  c’è cognata c’è  figli.  Due. Due figlie ancora no sposato.  Dopo, 2007 sposata  con mia
cognata numero di 10. Dopo lei va casa di suo suocero. Dopo manca c’è uno. Anche lei piace tanto
(a mio suocero). Un giorno (tu hai) parlato con lei, loro (lei e) suo marito. Suo marito è stato in
Giappone.
L – Ah! Ok! La sorella più piccola di K.!
R – Dopo sempre litigare con K.! K. piace io venire in Dacca. Io non piace. V. tu venire in Bhairab!
Una volta io fatto, pensato dopo preso una decisione. Ok, va bene. Io prego per andare Dacca. 9
2007 novembre, fatto per andare, questo non lo so … mandato mio cognato, marito di mia cognata
(sorella di V. )…
L – Quello che sta a Monfalcone, qui?
R – Sì, sì!
L – L’ha mandato per tuo marito..

119 Nella casa del suocero vive un fratello di Vittorio, sposato e con figli. Dispongono di una cucina separata. Quando
Rachele e Vittorio stavano in Bangladesh erano loro a condividere cucina e pasti con i genitori di Vittorio.
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R – Sì. Dopo lui: R. questa attività non va bene! Tu e me insieme andiamo Europa. Italia molto
bella io visto tanti, anche c’è tanti soldi.
L – Ma non andava bene l’attività?
R – Sì, tutto bene! Lui ha detto me. Lui manage me. Dacca non va buona. Italia sì, molto buona,
quando c’è soggiorno …
L – Ma ti ha detto una bugia lui, che non andava bene?
R – No, lui piace tanto Italia.
L – Solo perché pensava era meglio l’Italia …
R  –  Sì,  sì!  Meglio  Italia,  lui  capisce.  Però  io  non  vuole,  perché  tanto  business c’è  qua  (in
Bangladesh). 50 anni là questa! Dopo lui lasciato tutto. Io detto no! Quando tu dici a me, io non
vuole, però tua …
(interviene il figlio) T – Tua decisione, tu vai.
R –Tua decisione, sì. Dopo lui …
L – Ha deciso di venire qui in Italia.
R – Sì. Tante volte parlato con lui. Primo stato Torino, dopo qualche volta (mi) ha detto: R. questo
lavoro difficile per aiutante lavare piatti al ristorante. Questo lavoro c’è  poco, forse 7 ora, 6 ora,
dalle 6 alle 12 tutti giorni riposo (di giorno riposava, lavorando solo la sera). 2008 novembre lui
venuto in Bangladesh. Io visto tanto magro. Anche tagliato le mani.
L – Aveva le mani rovinate (interpreto la sua mimica).
R – Sì, sì! Anche …
L – Anche col cerotto!
R – Anche schiena problema un po’. Dopo visto. Io detto: V. questo lavoro non posso! Sì, sì! Mi
piace. Uno mesi stato in Bangladesh dopo andato, dopo venuto da Italia. Dopo quando lui venuto da
Italia, lui ha visto non c’è lavoro. Pensato tanto, due giorni. Dopo due giorni lui venuto Venezia.
Anche andato un altro amico conosciuto mio suocero.
L – Aveva degli amici qui a Venezia?
R - Sì. Conosciuta in Bangladesh, però amici.
L – Lavoravano qui?
R – Sì,  una negozio.  Un mesi  fatto lavoro come internet,  negozio di  internet.  Dopo uno mese
quando finito, dopo una parenti ha detto: K. tu vuole lavoro di Fincantieri? Sì, come no! Dopo
lavoro Fincantieri. Mandato soldi tanto!
L – Ti mandava tanti soldi in Bangladesh quando lavorava qui a Fincantieri?
R – Sì! Dopo ha preso affitto casa, questa (è la casa dove stanno tutt’ora). Dopo ha detto: R. quanti
giorni tu venire da Italia? Sempre parlato. Io no vuole, non posso. Perché T. (il figlio) molto bene
studiare, non posso, no! In Bangladesh c’è una … inglese  scolarship,  quando uno studiare una
ragazza, ragazzi studiare dato scolarship quando numero, tutti materie 90 …
L – Quando uno è molto bravo ha una borsa di studio, dei soldi …
R – Sì, sì! Dato soldi ogni mese. Anche studia senza soldi in scuola.
L – Già dalle elementari, da quando uno è piccolo?
R – No, no! Anche superiore quando studia molto bene, preso scolarship, questo qualcosa gratis. Io
penso sempre, io dream, italiano?
L – Sogno.
R – Sogno T. (il figlio) molto bene studiare, governo dato scolarship. Io non vuole da Italia, non c’è
inglese, non c’è qualcosa, no, no! Dopo V. ha detto: solo un anno tu venire qua, dopo qualcosa
sistema pronto, dopo mandare in Bangladesh. Ok, va bene! Quando io venuto da Italia, visto, che
bella! Questa (qui) non c’è tante persone. Non serve … quando io voglio vado fuori, sì, adesso
pronto! Non serve chiedere mio suocero, suocera: posso, io vado fuori? No! Questa (qui) anche
adesso non vuole cucinare, ok, va bene! Cucina dopo.  Adesso vuole tanto cucinare, tante cose c’è.
L – … che puoi decidere tu, da sola!
R – Sì! Da sola. Anche io piaciuto tanto, conosciuto tanto con V. Questo mi piace.
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L – Perché stavate tanto insieme, finalmente!
R – Sì! Perché in Bangladesh solo preso V., trovato V. solo notte.
L – Era sempre fuori a lavorare?
R – Sì! Qualche volta mangiare pranzo, qualche volta, settimana un giorno, forse 15 giorni. Anche
notte quando io tanto stanca. Tutto il giorno tanto lavoro fatto, solo mangiato insieme, dopo va
letto! Quando un anno finito, V. chiesto: R. adesso vuole? Noo!
L – Tu hai detto: no, rimango qui!
R – Sì! Anche adesso V. pensato: R. adesso non c’è lavoro, andiamo Bangladesh? Noo! Non vuole!
L – Non vuoi, preferisci stare qui.
R – Sì. Quando Italia c’è un lavoro non serve andare qualche paese, no!
L –Tu hai detto che ti piace perché qui sei libera, puoi decidere di  uscire, di cucinare quando vuoi,
di fare le cose come vuoi tu. Ma ti manca il fatto, che ne so, che avevi i domestici in casa che ti
facevano i lavori? Ti dispiace oppure non è un problema?
R – Democracy? Sì, mi piace perché tante persone forse piace, no? Democracy.
L – Ma dico, proprio in casa, nella tua casa in Bangladesh tu avevi servants, no?
R – Sì, sì!
L – Ti aiutavano, avevi i soldi, potevi comprare quello che volevi, ecc. Invece qui devi fare tutto da
sola …
R – Però mi piace! Tante cose ora di meno qua. Quando in Bangladesh io compro pesce, serve
tagliare, ok? Anche qua non c’è tanto ospiti, quando io invito. In Bangladesh tutti i giorni andato
ospiti, anche non dici …
L – Senza dire, senza avvisare.
R – Sì, sì! Anche notte, 12. (rincasa il coinquilino da lavoro. Ci salutiamo. R. e lui si scambiano
qualche battuta) Qualche volta, sì, anche stanca, però questa mi piace. Adesso, oggi no cucino. V. ha
detto: va bene, mangio pasta! Cucino io. Non c’è problema. Oggi non piace pulire casa, anche aiuta
V. In Bangladesh no, niente aiutare V.!!
L – Non farebbe mai?
R – No, no, mai!! (lei e l’inquilino parlano ancora tra loro)
L – È bello che l’Italia ti abbia fatto conoscere tuo marito!
R – Trovato da Italia perché mi piace: trovato tu, trovato tanti come parenti tu. Tu non è amica mia,
come tu parenti! Parenti trovato. Aiuta sempre, Laura, senza soldi! In Bangladesh aiuta mai, niente!
Da Italia sì, questo c’è! Aiuta Ada (aiuto compiti gestito dalla parrocchia del quartiere), senza soldi,
aiuta Comune, molto bene Laura! In Bangladesh guerra, dopo fatto democrazia. Una persone fatto
guerra adesso a casa sua non c’è mangiare, government no visto niente questo! Ma Italia … stranieri
dato, Comune aiuta sempre una stranieri. Italiani sì (aiuta anche gli italiani, sì). Però stranieri aiuta
tante cose Comune. In Bangladesh no! Oggi non c’è … Una volta io andato Comune, non c’è
mangiare a mia casa, dopo Comune telefonato chiesa. Una persona tante cose mangiare comprato
dopo preso una macchina dopo dato a mia casa! Solo V. ha detto: domani cosa mangio io? Ha
tagliato dita. 

Ci interrompe la figlia che si sta vestendo. In soggiorno arriva anche il coinquilino che si mette a
mangiare.  Decido  che  è  il  momento  di  interrompere  la  conversazione  davvero  intima,
inaspettatamente. Ringrazio la mia amica.
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Intervista con Irene, Mario e Isabella 26-06-2013 (53.25min)

Durante l’intervista con Mario e la moglie è presente anche la figlia Isabella. Ci accomodiamo
nella cameretta di lei, una stanza né troppo grande né troppo piccola, che la famiglia usa anche
come salottino. Un letto a castello, un secondo letto, un divano posizionato sotto alla finestra e poi
cuscini, bambolotti, fiori finti che adornano la stanza. Assieme a Isabella e Irene mi accomodo sul
divano, l’uomo di casa prende posto invece sul letto della figlia.

L - Cominciamo tutti insieme! La prima cosa che volevo chiedervi era se mi parlate del Bangladesh,
se mi raccontate un po’ com’è Dacca. Voi avete la casa a Dacca, giusto? Com’è questa città?
(c’è forse un po’ di imbarazzo sapendo di essere registrati.  Dopo qualche istante di esitazione
prende a parlare il marito)
M – Mia città come tanti bello, come di un po’ vecchia come 3/400 anni fa. Questo Dacca. Adesso
vecchia, adesso piccola città, tanti gente! Però nome Dacca, pure, come anche Bangladesh: piccolo
paese però tanti gente quasi 170 milioni. Però tanti poverini. (M. mi sta dicendo che Dacca, la
capitale è piccola rispetto all’ammontare di persone che vi abitano, la stessa osa vale per l’intero
Paese) Anche questi poverini lei vuole tu vai Dacca un po’ lavorare, come di un altro di pittura
anche … tanti! Tutti bangladeshi poverini pensare come vai Dacca un po’ penso lavorare, mangiare,
come così. Però altre città no. Tutto dipende Dacca! Come prima questo nome di Jahangir, come di
400 anni fa, dopo cambiare uno dive [?], lei di nuovo come di Jahangir, dopo lingua bangla Dacca,
cambiare di nome Dacca come … anche un grande palazzo di Ahsan Manzil, anche un altro grande
palazzo di Lalbagh.
L – Tutti palazzi dei re che c’erano a Dacca?
M – Sì. Anche di [?] lei come di 200 anni fa, come tutto dipendente come dopo di una guerra di
Inghilterra East Indian Company 1757 adesso come di tutti Inghilterra. East Indian Company tutto
comprato Bangladesh 200 anni (per 200 anni). Dopo di 1940-70 via. Dopo di India, Pakistan e
Bangladesh insieme. Dopo 1971 separato guerra di Bangladesh e Pakistan. Aiutare India, anche
Russia,  cinesi  no.  Cinesi  aspettare  di  Pakistan.  Anche America  aspettare  Pakistan.  Però Russia
butto, dipendente no Bangladesh adesso libero, basta! Anche di tanti paese, come di tutti Europa,
come anche America anche (?) Indira Ghandi primo ministro India, lei vuole no. Bangladesh, lingua
bangla vuole separato di grande primo presidente Bangabandhu120 Sheikh Mujibur Rahman, 9 mesi
di guerra, dopo finisce. Basta, Bangladesh.
L – Sì, e c’è stata l’indipendenza.
M  - Anche cantare inno nazionale scrivere di nobel Rabindranath Tagore, conosci Tagore?
L – Sì. Hanno preso un suo scritto? Non sapevo…
M – Sì. Come così!
L – Questa è la storia della città. E com’è fatta fisicamente? Ci sono palazzi, alberi? Com’è la vita,
il movimento?
I – Questo alberi, tanto tanto alberi.
Is. - Ci sono tantissimi alberi verdi. Dopo … non ci sono i semafori come c’è in Italia.
L – No? Ma ci sono un pochi!
M – C’è anche traffico tanti problemi, come istrada non è bene. Piccola strada, tanti macchina, tanti
pullman, tanti gente, tanti problemi come così.
Is. – E allora quando le macchine vanno avanti indietro le persone devono oltrepassare la macchina.
L – Ho capito!
M – Anche un’altra città di montagna come di Rangamati, Bandarban, anche Kangrachori, bella,
molto molto molto bella! Anche di uno di mare, 170 km lungo, come di famosa di tutto il mondo, al
mare come così. Anche bella città. Solo problemi di Dacca, non un’altra città. Anche Bangladesh
frutta di mango, di tutta frutta. Anche frutta nazionale di jackfruit, poi io non lo so come italiano.

120 “Amico del Bengala/dei bengalesi”.
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Anche tante ananas, mango, pera, mela, (?) anche poche (?)
L – C’è qualcosa che voi qui in Italia non trovate? E che invece in Bangladesh c’era e vi piaceva?
Qualcosa  che c’era là, nella vostra vita e qui non c’è …
I – Sì.
Is. – Vuoi dire delle persone…
L – Qualsiasi cosa, persona, cose…
Is. – Beh, qui in Italia non trovo le mie cugine, le zie, invece là le trovo
I – I vestiti, un altro vestiti.
Is. – Invece qui non ci sono. 
I – Mangiare. Un altro cose, mio paese diverso. Mio paese tanti università c’è. Ci sono università.
Zoo.
L – C’è lo zoo! Tu sei stata mai? (chiedo alla bambina)
Is. – Sì, una volta.
I – C’è città Dacca tanto molto bello parco, grande grande parco. Ci sono parco.
L – Tu andavi al parco a Dacca?
I – Sì. Tanti cose! Piccolo piccolo non c’è. Questo Italia tutti via, piccolo piccolo parco c’è. Non
c’è Bangladesh. Fare lontano, tanto lontano, tanto grande due tre...
L – Sono un po’ fuori città...
M – Fuori città, sì!
I – Fuori città no, dentro città sì. Dacca città dentro.
L – Ok. Non proprio in centro centro!
I – Grande parco bello. Tante cose. Questo si chiama cosa? Questo tu elettronica... sopra, su, giù...
L – Ah! Il lunapark!
I – Sì. Lunapark! Tanti tanto cose tutto bambino tanto felice. Mercato, supermercato tanto, soldi
poco. Qui Italia no, made in Italia tanti soldi, tanto! Bangladesh made in poco soldi!
L – Ma dici le cose da mangiare oppure tutte le cose costano poco.
I – Poco mangiare riso, farina.
L – Costa poco...
I – Sì, costa poco. perché tanto poverina c’è Bangladesh. Patate, questo poco soldi, meno soldi.
(pausa) Mio matrimonio tanto grande festa. Mio paese religione musulman due festa, hindu una
festa,  hindu festa  tanto  (si  corregge).  Musulman due  festa:  Eid  al-adha e  Eid  al-Fitr,  un  mese
ramadan dopo finisce Eid al-adha (si sbaglia, è l’eid al-Fitr), tanto grande festa  muslim. Adesso
tante cose festa... Buon anno.
L – Il Capodanno, certo!
I – Tutte vestiti molto bello, colore rosa, bianco (per la festa del capodanno bengalese).
M – Anche giallo. Una festa di lingua. In tutto il momdo solo di guerra di lingua Bangladesh (solo il
Bangladesh ha fato una guerra per la lingua). Solo Bangladesh! 19...49 di presidente Pakistan, come
di Muhammad Ali Jinnah, lei (lui) parlato come di no:  West Pakistan lingua è solo urdu. Tutto
arrabbiato: no, no, bengali: no, no, Bangla! Bangla! Bangla! (tutti i bengalesi erano “arabbiati” e
rivendicavano la libertà di usare la propria lingua bangla). Dopo 1952 guerra tanti genti, 6/7 persone
morto (ne elenca i nomi).
L – Sono i loro nomi?
I - M- Sì, morti.
M – Dopo uno è statue (statua, qui monumento) di Dacca Medical College Hospital dopo adesso
sempre come tutta gente rispetti questo giorno 21 febbraio 1952. Adesso sì. Non un’altro solo di
Bangladesh come di guerra di lingue. Sì. 
L – A lei piace molto la storia! (Mario ride)
Is. – Sì, gli piace!
I – Prima mio Bangladesh donna non c’è lavora. Poco persone, poco poco, pochissima. Adesso tutti
persone studiare finisce dopo lavorare: [?] avvocato, dottore ...
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M – Anche tanti [?]. Capito?
L – No, cos’è?
M – Non è governo. Un’altra ditta, un’altra company. Anche di [?]. Tanti NGO...
I – NGO...
L – Ah! NGO, capito!
M – Capito?
I – Questo privato. Molto cucire molto bello. Per mano.
L – Sì! Fanno progett di lavoro... Che... vengono spesso i soldi da fuori, dall’estero...
M - Però Bangladesh tutta gente bravo solo prblemi politica. Come governo non è [?], però tanti
gente  pverino  molto  simpatica.  Come  rispetto  sempre  tanti  gente.  Però  problemi  solo  politica.
Ancora no.
L – Ancora non va bene!
M – Come tanti uomini, donna, bambini lavoro di ... ditta di garments, come di pantalone, camicia,
come così...
L – Di vestiti, sì.
M – Lei pago soldi come proprietario sempre di alto, alto, alto. Una persona lavoro 10 ora, 12 ora,
però pochi soldi, come garments lavoro paga 50 euro, pochissimo. Però Bangladesh adesso un chilo
riso...35 euro (taka), centro Dacca, 1kg carne 200, mucca di 270, agnello 500...
L – 500 taka...quindi sono 5 euro.
M – Sì. Anche pollo al chilo 185/90 taka però problemi. Genti molto brava. Anche solo problemi
politica. [?] Solo problemi come così.
L – Tutti i partiti secondo lei sono un problema? Non solo uno più dell’altro...
M – Sì.
L – E adessso le elezioni che ci saranno ad ottobre?
M – Sì, adesso elezioni di tutto [?] arrivato, come di city corporation, come di regione, sì, anche 6
giugno, 6 luglio, un’altra elezione come vicino Dacca. Dopo fino adesso arrivato prossimo mese
Ramadan, dopo Ramadan un’altra Dacca città Dacca adesso separato due parte: uno nord e uno sud
(sono due distinte city corporation). Prima Ramadan, dopo elezioni di Dacca.
L – Fanno dopo...
M – Sì.
(Isabella prende la parola e mi racconta dell’incidente avvenuto a Dacca, al Rana Plaza, l’edificio
di 9 piani crollato provocando migliaia di morti, tutti operai del tessile al lavoro in questo palazzo
fatiscente e di cui hanno parlato le televisioni di tutti il mondo. Poi proseguo l’intervista.)
L – Mi raccontate come siete arrivati qui in Italia?
M – Sì. 
L – È venuto subito in Italia, oppure è andato in altri paesi, Germania o...
M - Sì. In Germania turista, in Svizzera,  Swizerland tre mesi, però meglio come di  Italy, come
lavoro, dormire, basta. Non è pensa un altro, non è come tu lavoro, come tu basta, arrivo casa,
mangiato tranquillo. Se non c’è lavoro problemi come Italia. Però Germania,  Swizerland, anche
Francia non è problemi: tu non lavoro dopo danno tanti soldi di, come di Comune. Bastanza, però
Italy non è bastanza. Adesso io un anno 6 mesi non lavoro, arrivato pochi soldi. Però Germania,
Swizerland anche Francia come no lavoro arriva tanti soldi, no affitto casa, pago bolletta, anche
mangiare! Adesso tutto di alto, come di riso, frutta, farina, tutto, 
L – Qui in Italia, i prezzi?
M – Sì. Come un po’ caffè, anche mangeresti...  Tu qua prezzo alto! Però lavoro sempre meno.
Prima io lavoro di lana di vetro Fincantieri, come arrivato tanti soldi, quasi 1800, come di 1200,
adesso arrivato come di 1200, anche arrivato1300 basta. Come di luce di bolletta, gas, tutto! 20
percent,10 percent come di alto.
L – Sì, aumenta!
M – Sì, alto. Tutto, tutto diverso! Anche biglietto: prima 26 euro, adesso 35 euro! Però lavoro più,
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pago poco (guadagno poco), però spende tanto come così.
L – Voi cosa pensate di fare adesso?
M – Adesso pensare cercando lavoro! Però mio bambino è scuola qua, mia moglie qua. Però io no è
penso un altro però io vado di paese (non penso di tornare nel mio paese), mia bambina adesso
parlare bangla. Lei no è scrivere, lei non è leggere. Problemi tanto. Come tanti otto anni passato
come Italia, dicembre, per 9 anni (a dicembre compirà 9 anni).
L – Lei ha fatto ormai le scuole qui...
M – Sì, tanti problemi come così.
L – Quindi non pensate di muovervi.
M – Adesso sì. Poi non lo so. Dio lo conosce! (ride)
L – Certo!
I – Isabella piace Italia!
L – A te I. piace?
I – Sì! Mi piace. Tutte persone molto gentile, sempre felice. Sì!
M – Come sempre lavoro, come di molto facile Italia (se si lavora, è molto facile vivere in Italia).
Come senza lavoro, come c’è un po’ problemi. Come di caffè, qualcosa di, come di 1 euro un caffè,
però [?] caffè 2.50 euro, pound così. 
L – Ma lei perché era partito? Quando è partito dal Bangladesh? In quale anno?
M – Io? Come di 2012, per 5 anni dopo...
L – No, quando è partito, scusi?
M – Ancora? Non lo so!
L – La prima volta che è andato via dal Bangladesh quand’era?
M – E ... Prima volta io vado... 2003. Come...
L – È andato in Germania o qui?
M – No, no,  qua! (la moglie lo corregge parlando in bangla) No, prima permesso preso 2003,
adesso io prima 1999, 4 giugno, entravi treni per Milano. Dopo io preso permesso di soggiorno
2003, 4 giugno. Dopo io vado paese Bangladesh alle ottobre, 3 mesi. Dopo ancora 2004.
L – È tornato diverse volte.
M – Sì. 
L – Ma lei adesso ha il permesso lungo?
M – Sì.
I – Illimitato.
M – Anche mia famiglia. Tutto.
L – Ma lei l’ha preso prima di dover fare l’esame di italiano, giusto? Non serviva esame di italiano?
M – No.
L – Perché adesso serve! ... E non ha avuto problemi a portare la famiglia qui?
M – No!
L – Ok! Ha mai pensato di chiedere la cittadinanza?
M – Penso sì.
L – È tanto, no, che risiede qui!
M – Sì. Adesso io richiesta penso di 2014, 12 gennaio, mio 10 anni.
L – Ah! Ok! Prossimo anno allora!
M  –  Sì,  prossimo  anno.  Penso,  io  non  lo  so,  però  io  sentito,  come  di  settemmbre  come  di
parlamento riunione, come di colloquio, adesso sì, poi io non lo so.
L – Perché vedo che tante persone dal Bangladesh chiedono la cittadinanza, no? È più facile poi
stare qui... o cosa cambia?
M – Beh! Come io penso qua, come di meglio cittadinanza. Basta. Come che, noi Italia, tanti anni
aspettare qua ho voglia di italiano, basta! Come adesso io vado Inghilterra, dopo io vado Roma dai
richiesta di visa, lei vuole sì, lei vuole no, io vuole no, lei vuole sì. Come di cittadinanza, va beh,
ok! Direttamente io...
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L – Ma lei adesso se deve andare in Inghilterra ha bisogno di fare il visto?
M – No, come di turista, come di così, Inghilterra, Germania, anche di America, Canada, Australia,
anche di tanti. Come cittadinanza io comprare biglietti internet, dopo io vado. Senza cittadinanza
dopo io richiesta di embassy of Roma dopo lei no, due mesi dopo, dopo lei [?], e voglio no, ah, va
bene sì, io vuole sì, lei vuole dai solo banking... movimenti di banca, tanti problemi! Come anche
esami di sangue. Tanti  problemi.  Però io adesso lavoro Italia,  vivo in Italia,  penso cittadinanza
meglio come così.
L – Vorrei ora farvi tornare in Bangladesh e ... tu I. mi avevi raccontato della tua casa, no? La tua
casa in Bangladesh, di come era grande, di come avevi l’autista, con la macchina, e poi i domestici
che ti aiutano nelle cose di casa, vero?
I – Sì.
L – E invece qui in Italia tu sei da sola, fai tutto tu, ti arrangi ... allora io pensavo... è difficile per voi
avere una vita così diversa? In Bangladesh tante cose, la macchina, gli aiutanti e invece in Italia no,
fate voi, siete più da soli. Cosa pensate? È stato difficile per te I.?
I -  Sì ... io penso parli lingua italiano, dopo io cerco lavoro. Io voglio lavoro! Dopo due lavori non è
problemi
L – Con due lavori, per vivere...
I  –  Perché  mio  paese  (ridacchia)  tutte  persone,  sorella,  fratello,  tutti  bene.  Tutti  c’è  macchina,
palazzo  grande,  tutti  aiutare  una  altra  persone  (hanno  i  domestici),  questo  non  c’è  (noi  non
l’abbiamo).
L – E cos’è meglio qui, allora? Qui in Italia cos’è più bello, cos’è più, che tu sei più tranquilla a
stare qui piuttosto che in Bangladesh?
I – Questo tranquilla non è problema sola camminare, non è disturbato un altra persone. Tranquilla!
Mia figlia è studiare bene. Parli comuni, aiutare.
L – Il comune aiuta dici?
I – Sì, sì. Lingua classe offerta, sì. (offrono corsi di lingua) Io senza soldi, io studio (io ho studiato
gratis).
L – Tu hai studiato, certo!
I – Sì. Questo buono, mi piace. Dopo ....
L – Quando tu hai sposato tuo marito lui era già in Italia, no?
I – Sì.
L – E quindi tu sapevi che venivi qui? Quando tu e lui vi siete sposati, tu sapevi che venivi in Italia
ad abitare? Eri contenta?
I – Sì, sì! Contenti! Contento!
L – Cosa sapevi dell’Italia? Cosa si dice in Bangladesh dell’Italia?
I – Eee ...
L – Si dice, non so, che è un paese bello, un paese brutto, che fa caldo?
I – Sì, bello! Primo cose insieme Isabella qui. Lui lavoro qui, mio Bangladesh (io in Bangladesh).
Due non mi piace!
L – Due case non va bene!
I – Sì, sì. Insieme poco mangi, poco gita, dopo io contento! 
L – Ok!
I - Dopo mia figlia insieme famiglia, papà, mamma insieme. Lei contento! Solo una tutti problemi
mio. Sempre pensato. (Irene si alza ed esce un attimo)
L – Quindi... Perché tante persone vanno via dal Bangladesh, se possono? Perché lei è partito? I. è
venuta in Italia perché c’era il marito, no? Invece lei perché è partito la prima volta?
M – Adesso qua?
L – Sì.
M - Io prima tanto piace Europa. Io penso quando studia finito, dopo io vado di Europa: Italia,
Germania, Francia, come così.
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L – Per fare un viaggio, per guardare?
M – Eh viaggio, sì! Come dopo io penso di Bangladesh come adesso non è tanto lavoro problemi
tanto,  come  così,  io  penso  di  qua  rimane.  Dopo  un  anno,  due  anni  dopo,  permesso  preso  di
soggiorno. Penso sì bello lavoro anche come qua, bella città, bella giorno, tutta gente brava, non è
problemi di politica, con tutto a destra, a sinistra tranquilla come così. Ah, sì, va bene, meglio! Io
penso sì qua!
L – Quindi prima è venuto qui e ha un po’ visto e dopo ha deciso: ok, rimango!
M – Sì. Dopo deciso. Sì, sì!
L – C’erano dei suoi amici qui in Italia?
M – Sì, tanti amici, come che mio tanti paesani, anche Milano, Roma.
L – Per quello è venuto qui...
M – Sììì!
L – Ok, c’erano già degli amici qui.
M – Tutto gente però piace come di [?], come di lavoro, dormire, mangiare, basta! No fai casino,
come così, come di Bangladesh, Italy, Germania, come così. Come qua di ...e ...cosa vuol dire come
human rights?
L – Diritti umani.
M – Ah, sì. Meglio come così. Come tutto anche italiano, anche straniero, tutto come che livello
uguale, come così (italiani e stranieri sono uguali,  sono allo stesso livello).  Come tu lavoro,  tu
mangi. Tu fai lavoro, tu paghi soldi, basta (tu lavori e ti pagano per il lavoro fatto)! Come tu conosci
lavori bene, tu lavori bene. Sì, basta! Anche la gente rispetto...  adesso crisi, sì. Però poco poco
italiano tanto arrabbiato per noi (degli italiani sono arrabbiati con gli stranieri), tanta gente come di
brava, anche brava! Al mondo tutto paese non è 100% bravo, non è 100% cattivo!
L – Esatto! Esatto! Sono d’accordissimo!
M - Come io lavoro come del mese notte come all’una, due, camminare in strada niente problema,
come così. Però mio paese non posso fare (ride un po’ amaramente)! Problemi, come così!!
L – Non si può.
M – Noooo!
L – Lei ha mai lavorato in Bangladesh? Oppure quando ha finito di studiare è subito andato via?
M – Sì, un po’ lavoro.
L – Che cosa faceva?
M – Lavoro prima uno di high school, cosa vuol dire? ... Anche io lavoro di, prima di [?] highway
L – Che cos’è?
M – Come di, comune di....strada. Come ditta di...strada prepara di strada. Come prima cambia,
dopo ...
L – Ok! Ma nella scuola faceva l’insegnante?
M – Sì, poco. 6/7 ... un anno, come così.
L – Ok. Cosa ha studiato lei?
M – Come di historia, anche bangla.
L – Ah! Ecco perché! Storia e bangla come lingua?
M – Sì, anche physical (educazione fisica).
L - Sì?
M – Sì!
L – Ma ha fatto l’università?
M – No.
L – Prima, il college, ok. quindi storia, lingua bangla e sport!
M – Sì. 
L – Bravo!
(Ritorna I., scambia col marito qualche parola in bangla. Gli chiede cosa mi ha raccontato, almeo
deduco.  Le  chiedo  se  sapeva  degli  studi  del  marito.  Mi  dice  di  no,  ha  scoperto  tutto  in  quel
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momento. Ridiamo! Parlano ancora tra loro)
L – Quale sport ha studiato?
M – No! Come di, solo mattina, come di cantare inno nazionale, poi  left, right, a destra sinistra,
come così, basta! Anche come così.
(I. si fa spiegare in bangla dal marito cosa ha appena detto)
I – Lei non è capisci (lui non ti ha capito)! Tu dici... Non è giusto!
M  –  Sì!  Come  tu  scuola  adesso  no  (nelle  vostre  scuole  adesso  non  si  fa).  Come  mio  paese
Bangladesh  chi  va  in  medie  scuola,  dopo  cantare  nazionale,  dopo  ...  cosa  vuol  dire  (come  si
dice)? ... left right, a destra sinistra, come così.
L – Sì, ho capito... degli esercizi, di ginnastica ...
M – Sì, ginnastica!
M – Questo dove uso, media?
L – No, qui in Italia non si fa.
I – In Italia no? Oh, mio paese sì!
(spiego a I. che queste cose si facevano ai tempi del regime fascista, con Mussolini)
L – Volevo farvi un’ultima domanda. Secondo voi che cos’è “casa”? Quando tu, Irene, e lei, Mario,
quando pensate “casa” che cosa pensate? Che cos’è “casa”?
M – Mmm ... Cos’è casa pensato niente lavoro! Come sempre testa di sempre caldo!
 L – In questo periodo, sì?
M – Eh, sì! Come che famiglia qua, come serve tanti soldi, devi spendere [?]
L – Quindi pensa alla sua famiglia quando pensa alla casa ...
M – Sempre pensare a famiglia
L - ... E come fare per loro...
M – Testa sempre caldo, sempre caldo testa! Basta! Come lavoro testa fredda c’è (se c’è lavoro la
testa torna fredda). Lavoro, dormire, mangiare. Basta. Dormire tranquillo!
L – Anche il Bangladesh è un po’ casa oppure no?
M – Bangladesh caldo, sì!
L – No caldo! Se Bangladesh è casa.
M – Bangladesh è casa no. Come di pensione, vai una amici tanta, tanti parenti, paesani, altre robe
così. Un po’ parlare: sì, sì, va bene oggi io, domani io, dopodomani. (Lui e I. ridono) Però solo
come così!
L – Troppe persone! (dalla mimica si capisce che mi sta dicendo che tutti lo invitano nelle proprie
case quando si trova in Bangladesh).
M  - Sì, tanti amici, anche papà, mamma, fratello anche. Va bene. Aspetta! Come qua non è più
qualche volta parlato: va bene! (ride)
L – Qui è più tranquillo da solo! 
M – Sì! (ride)
L - È meglio? (M. mi fa cenno di sì)
L – E per te I. che cos’è “casa”? (non mi risponde)
L – Non sai?
I – Adesso non lo so! Perché tanto tempo non c’è lavoro. Io non è lavoro. Tanto penso, perchè mio
c’è figlia. Tanto problemi.
L – Beh... però io vedo... una cosa bella della vostra famiglia è che comunque voi siete tranquilli.
Cioè, avete il problema che adesso non c’è lavoro per voi ... però comunque ...
M – (mi interrompe) Anche tre mesi manca affitto casa (ride)!!
L – Eh, ma voi pagate tanti soldi di affitto!
M – Sì! Quasi 700 euro al mese!
L - Tanti soldi! (confido a Irene e Mario il mio stupore per come stanno affrontando le ristrettezze
economiche:  nonostante  i  problemi,  esiste  per  loro  un’attenzione  alla  famiglia,  alla  figlia,  al
marito, alla moglie. Irene mi conferma che è così e poi continua...)
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I – ... io sempre prego Allah! Tutto aiutare Allah!
L – Tu preghi sempre, sì, I., vero?
I – Sì.
L – Sempre, sempre, cinque volte?
I – Cinque volta, sì.
M – Anche il dieci luglio è finito un mese ramadan inizia.
L – Il dieci comincia?
I – Dieci no, nove! Dieci Bangladesh. (moglie e marito discutono sulla data)
M – Come dalle 9 e mezza, 9 luglio notte mangiare, 10 come di inizia.
I – No mangio.
M – Come dire 19 ore senza mangiare, senza bivere, solo parlare poco, lavorare, basta.
L – Siete pronti?
I – Posso una domanda?
L – Sì!
I – Tu come va piaciuto italiana?
L – Se mi piace l’Italia? 
(La domanda è per me inaspettata in questo contesto. Cerco di risponderle. I. mi chiede poi cosa in
Italia non va. E finisce lei stessa per parlarmi del sistema sanitario...)
I – Non c’è tanto dottore. Problemi. Mio tante cose problemi (io ho tanti problemi di salute). Una
visita specialista, tanti anni fa appuntamento!
M – Tanti mesi (la corregge)!
L – Sì, sì! Da aspettare, dici? Funziona così! Se tu paghi allora ce l’hai la visita subito. Se tu paghi
soldi, capito?
I – Sì.
L - Se invece vai con il sistema sanitario, con il ticket devi aspettare tanto tempo.
I – Sì, io hai tre pago ma non bene ... Sempre c’è sempre dottore mio male, mio tutto male: un anno
fa, due anni fa, tre anni fa. Non c’è problemi soldi (quella volta) sempre esame. Sempre esame.
L – Non hai risolto ancora il tuo problema.
I – Sì, sì. Appuntamento tani giorni fa. Mio adesso male mio denti, scrivere due, tre, sei mesi dopo:
adesso che cosa fai? Tanti problemi!
L – È così, è così. Ma per tutti anche gli italiani. O tu vai dal medico privato, allora lì fai subito. Se
invece vai con il ticket devi aspettare!
I – Mio paese questo bene. Adesso tu problemi male, adesso emergenza, adesso [?]. Sempre. Adesso
male, adesso tutti esami, tutti buono. Qui no.
L – Ci vuole tempo.
I - Diverso! Mio pasese buono, questo no. 
L – Ma in Bangladesh bisogna pagare tanto per l’ospedale, per i dottori?
M – Sì, sì! Tanti  Bangladesh. (Penso intendesse dire che nel suo paese ci  sono molti  medici e
ospedali)
L – Tanti soldi?
I – No, tanti no. Questo tanto, per dentista, oculista, tanto qui! Mio paese tanto no! Questo tanto!
Dopo anche affitto casa cerco. Non è facile, difficile! Sempre ...
(Interviene Isabella che mi dice che a lei l’Italia piace, soprattutto il paesaggio. E l’Italia le piace
più del Bangladesh. Là però ci sono le sue cugine e gli zii. Con le cugine si sente al telefono e
tramite facebook: la piccola scrive in caratteri latini la lingua bangla, che, di fatto, lei sa solo
parlare ma non scrivere)
L – Ma non c’è qui una scuola per imparare il bangla, per i bambini?
I – Sì, lei primo sì prepara. Adesso no, adesso solo italiana. Adesso no scrivere.
Is. – Adesso ho dimenticato di scrivere!
I – Lei parli sì, va bene, non ...

179



L – Non sa scrivere.
I – Sì.
L - Ma  sai leggere?
I – Leggere no.

(Suggerisco a Irene di insegnare alla figlia a scrivere in bengali. Isabella mi dice che non ha voglia
di cominciare! La bambina, scopro così, sapeva scrivere tutto l’alfabeto bangla al tempo della
scuola materna, poi ha scordato tutto. Irene aveva insegnato alla piccola a scrivere)

L’intervista si conclude qui, io ringrazio, anche per le informazioni sulla storia del Bangladesh che
mi  ha  brevemente  riassunto  Mario.  Questi  allora  aggiunge  un’ultima  cosa:  “Anche  una  cosa
Bangladesh, tigre! Come tutto al mondo solo più di Bangladesh nome di giardino di Sundarban,
famoso. Solo Bangladesh per famoso tutto mondo. Solo Bangladesh adesso tanti tigre una zona di
Sundarban, non è a tutto il mondo. Solo Bangladesh!”
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Intervista con Daniela 05-07-2013 (1 h e 21 min)

Daniela  mi  accoglie  nella  sua casa  la  sera,  verso  le  18:30.  Il  marito  è  pronto  per  andare  a
lavorare, fa il cuoco al ristorante di un hotel di Venezia. Daniela mi ha invitata appositamente a
quest’ora per poter fare l’intervista tranquillamente. Sta cucinando qualcosa per cena, anche per
me. In casa con lei c'è la figlia di due anni che interromperà un po' i nostri discorsi cercando
attenzioni, giocando con l’i-pad, guardando i cartoni animati alla TV.

L – La prima cosa che volevo chiederti per questa intervista è se tu mi parli della tua città e  quindi
del Bangladesh…Non mi ricordo come si chiama la tua città…
D – Naryanganj.
L – Posso scrivere? Così guardo poi dov’è!
D – Sì, certo! (D. mi fa lo spelling)
L – Ecco, se mi parli di Naryanganj, com’è? È una città piccola, grande?
D – No, è grande! Quella che è la nostra capitale è Dacca.  Da tutti le citte questo molto vicino da
Dacca, solo 15 minuti di differenza (di distanza).
L – In macchina?
D – Sì, sì!
L – Ok, vicina!
D – Troppo!
L – E com’è questa città? Ci sono alberi o …
D – Seconda capitale nostro Bangladesh.
L – È la seconda città più importante?
D – No, non importante, ma sai che nostra capitale è Dacca, allora questa è seconda capitale.
L – Ok! Come Venezia! C’è Roma capitale d’Italia, Venezia del Veneto!
D – Sì! Così! Nostra città è molto grande …(arriva la figlia e cerca qualcosa da mangiare, poi si
mette  a  giocare  con  l’i-pad  del  padre)  Anche  due  tre  piccole  città  insieme,  ma  noi  nata  tutto
centrale, sai, come piazza. Tutti linee centrale, è così.
L – E com’è la tua città? Me la descrivi? Le strade, le case, com’è?
D – Sai che capitale tutto c’è grande, c’è supermercato tanti,  anche per verdure, per tutto tutto.
Come capitale! Poi anche quello college, università…
L – C’è tutto insomma!
D – C’è tutto! Sì!
L – E cosa ti piace della tua città? C’è un posto che ti piace molto? La tua casa, non lo so!
D – Sì, casa certo! Perché casa abbiamo tutto. Perché mia casa abitiamo insieme con mia zio, non
solo mia famiglia, anche mia zia, mia parente, genitori, mia nonno. Tutto insieme. Per questo mi
piace tanto mia casa!
L – Com’è fatta la tua casa: un piano, due piani?
D – Uno.
L – Quindi sono tante stanze perché siete tanti!
D – Sì! No, no, scusami! Uno piano tante, 4 piano! Ma quello che quattro noi abitiamo insieme,
tante mie stanze.
L – Ma abitate in tutti i quattro piani?
D – No. Quelli affittare.
L – Ah, ok! E com’è vivere in una casa così grande e con tante persone? Tu mi hai già detto che ti
piace molto e che ti manca. Qui in Italia non hai tutti i tuoi parenti, hai i tuoi familiari, no? Tu mi
hai detto che ogni tanto pensi per S. (la figlia), che lei  è qui da sola e invece se era in Bangladesh
aveva tutti i nonni tutti insieme. Ma com’è vivere con tante persone: è difficile, bello?
D – No. Sai cosa? Nostro paese è ancora molto meno da tua. Per lavoro, per cibo, per anche tanto le
cose! Anche macchina … cosa dice … noi usate … tanto casino è là!
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L – Di macchine dici? Traffico?
D – Sì, traffico tanto! Poi noi usate quella che … mobile… ma qua è ottimo! Ma cosa? Smoke, sai?
L – Il fumo della macchina?
D – Sì! È molto schifo, è misto con aria. Poi quando respiri…
L – È un problema grande. 
D - È per questo loro, anche io, va bene! Per questo noi sempre ospedale, sempre malato, tutto tutto.
E morire tanto da qua!
L – Per i polmoni, per il respirare?
D – Sì, sì!
L – E nella tua città cosa c’è? È una città di fabbriche oppure di campi, agricoltura?
D – No. C’è anche fabbriche. Fabbriche tanto tanto in nostra città, sì! Anche c’è una parte e c’è tutte
fabbrica di là. Anche una area tutto fabbrica.
L – Fabbriche di cosa?
D - Per vestiti. C’è un’altra area tutto per, sai cosa, quello per come faccio farina, poi riso… quelli
tanto in nostra città, anche famosa per questi!
L – Per il riso e la farina?
D – Sì! Vuol dire che fabbrica. C’è una area tanto tanto così. Perché dove mio marito casa, loro
abitano quello zona.
L – Vicino a quella zona?
D – Sì. E per questo sempre casino di là. Sempre strada bloccato perché arriva, perché sempre passa
macchina quella grande …
L – Camion? Per portare i prodotti?
D – Sì, sì! Ma prima non mi piace quello che strade! Se, quando bisogno allora vado, ma senza mai!
L – Ma in tutta la città o solo in questa zona?
D – Solo questa zona. Sì.
L – Ok. 
D – Perché sempre blocca strada, perché strada piccola ma tanto tanto macchina… entrare, venire,
uscire.
L – Certo.
D – Ma questa volta quando andata ultima volta ho visto che strada lasciato un po’ largo. Allora
adesso meglio da prima.
L – Quando sei andata l’ultima volta in Bangladesh?
D – 2012.
L – L’anno scorso.
D – Sì, un anno fa.
L – Sei andata a gennaio? O quando?
D – No. Io andata 2011, novembre, poi tornata marzo 2012, dopo 5 mesi. 
L – Sei andata con lei allora! (con la figlia) Nel 2011 lei era nata?
D – Sì, sì! Lei nata marzo e quello tempo lei 7 mesi, no, quasi 9 mesi.
L – Che bello! E come sei riuscita col lavoro?
D – No quello tempo maternità!
L – Giusto! 
D – Anche quando sono stata incinta, perché io andata per 10 giorni, per mia feria. Per una sposata
mio fratello. Andata là per 10 giorni.
L – Sei andata per il matrimonio di tuo fratello.
D – Sì. Per 10 giorni. E poi, là malato malato. Poi ho fatto esami e sono incinta. E allora no posso.
E quello tempo sempre rimane letto. Per questo no posso venire.
(siamo distratte dalla figlia che cambia gioco e si mette a spostare oggetti nella camera da letto. La
madre controlla che sia tutto in ordine. Discutiamo del fatto che a casa di Rachele, sua baby-sitter,
questo gioco non lo fa)
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L – Visto che abbiamo parlato di casa, ti volevo chiedere se mi puoi disegnare la tua casa. (recupero
un quaderno) È diversa una casa in Bangladesh da una in Italia?
D – No, quasi stesso!
L – Beh, mi fai vedere com’è la tua casa, così capisco un po’!
D – Ok!
(D. si mette a disegnare la sua casa)
D – Mia casa così. Questo è avanti,  soggiorno, ok? E avanti mia casa c’è un po’ giardino qua.
Anche dietro. Dietro anche avanti.  Perché mio nonno, nonna, anche mia parente, genitori,  tutto
piace giardino tanto. 
L – Qui ci sono altre case attaccate? Per quello avete il giardino solo davanti e dietro?
D – Sì! Questo è strada per entrare. Questa è la porta grande per avanti. Perché c’è un’altra porta ma
un po’ piccola, per entrare dentro. Ok? Questa è strada. Un’altra ma piccola. Sì, è piccola.
L – Perché poi si entra da qua nelle stanze?
D – Sì. Perché quando viene qualche ospiti sempre apriamo quello che avanti.
L – La porta d’ingresso.
D – Sì. Questo è ingresso. Quello che c’è altro noi usiamo sempre quello (l’altra porta). Sai, per
entrare casa. Allora, adesso c’è un’altra stanza qua. Guarda è un po’ difficile!
L – No, no, sei brava a disegnare!
D – Questo stanza.  Adesso quello che nuovo appartamenti,  oppure casa,  stanza un po’ piccola,
perché se metto piccola viene un’altra stanza più. Ma nostra perché fatto prima allora un po’ grande.
Sì è così. (mi indica la grandezza della sua stanza da letto)
L – Grande come la tua camera.
D – Sì. Questa una stanza, questo uno bagno vicino. Questo bagno con questa stanza (è riservato a
chi  usa  questa  camera).  Un’altra,  un’altra  bagno,  ma  questo  è  per  altre  due,  comunale,  bagno
comunale. Hai capito?
L – Sì
L – Questa stanza privato.
L – Ma qui ci sta chi?
D – Miei genitori.
L – Ok.
(D. controlla la figlia che gioca sul letto e rischia di cadere)
D – Ok. Questo un’altra stanza, questo un’altra stanza, questo un’altra stanza. Questo prima io …
L – Questa era la tua stanza. Solo tu?
D – Io, mia sorella.
L – Che è più piccola, vero?
D – No piccola.
L – Sei tu la più piccola?
D – No, io grande.
L – Sei tu la più grande, vedi che mi ricordo!
D – Solo due sorelle: io grande e lei.
L – Ok. Questa era la stanza tua e di tua sorella.
D – Poi mia nonno, nonna. Poi mia zia. 
L – Sorella di tuo papà?
D – No, zio.
L – Fratello di tuo papà! Con la moglie? È sposato?
D – Sì. Due figli. Adesso perché mio e mia sorella tutte due sposata, noi usate questo.
L – Loro usano quella? I figli di tuo zio?
D – Sì, due figli. Poi c’è altri due, stesso così. C’è anche una con bagno privato. Tre bagno con
stanza. Uno è aperto.
L – Questo per tutti, anche per gli ospiti …
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D – Sì.
L – Questo è solo per i tuoi genitori, e poi c’è n’è un altro qua per … chi abita in queste stanze?
D – Zio.
L – Altri zii.
D – Sì. 
L - Sempre fratelli di tuo papà?
D – Sì. Anche c’è tre bagno nostra casa. Uno aperto e due con stanze. 
L – e tu per esempio quale usavi, quello di tuo papà e tua mamma o questo qui?
D – No, questo qui perché è molto vicino. Anche qua come così. Tante appartamenti, tante case è
solo uno bagno è sempre comunale. Ma perché mio … papà di mio papà, cosa dice?
L – Nonno.
D – Nonno. Lui lavoro sempre è un designer, sai?
L – Di case?
D – Sì, un designer di case. 
L - Ingegnere, architetto.
D – Sì, architetto, quasi, quasi architetto! Ma lui imparato. Non è quella che professione …
L – Non ha fatto una scuola. Lavorando ha imparato.
D – Sì. Lui fatto nostra casa. E per questo tutte le stanze grande grande. Poi anche lui pensato che
quando miei figli sposa, poi bisogna di uno bagno separate. Sai? Perché nostra paese, anche noi
musulmano, bisogna uno separate. Lui pensato così! Invece questo viene bravo (ha avuto una buona
idea). Anche quando viene ospiti, sempre rimane con quella che vicino bagno.
L – A che piano è, al piano sotto o all’ultimo piano?
D – No, no! 
L – Ultimo piano, quarto piano. E  sotto gli appartamenti sono uguali?
D – Sì, uguali. 
L – Quelli che avete in affitto?
D – Sì. Ma è parte parte differente affittare. Perché noi è tanti persone …allora
L – Avete tutta la casa grande …
D – Sì, ma per loro è un po’ divided, un po’ differenza. Perché sono uno famiglie, due famiglie
insieme.
L – Abitano una, due famiglie insieme. E dove avete la cucina?
(D. riprende a disegnare)
D – Eccolo qui.
L - Ce ne sono altre due (di stanze).
D – Sì. E qua cucina, c’è un magazzino piccolo con cucina, poi c’è così. E qua un po’ …  perché
nostra corridoio molto grande, ok? Fino là (mi indica lo spazio).
L – Ok, grande!
D – Perché mia famiglia un po’ conservative.
L – Conservatrice.
D – Sì. Perché mio nonno, nonna, non piace che … cosa dice? Che giocare con altre persone quelle
che non è bravo, che è cattivo. Ok?
L – I bambini dici?
D – I bambini. Perché quelle che altre persone un po’ sempre fa casino. Anche prima noi abitava
anche mia altri zii tutti insieme. Supponghi (immagina): io, mia sorella, anche figli di mia altra zia,
quello tempo zia, quello tempo mio zio no è sposato. Perché mio papà lui è andato un altro paese
per lavorare.
L – Dove è stato tuo papà?
D – Sud Corea.
L – Tanto tempo?
D – Tanto tempo, sì. 7 anni.
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L – Tu sei andata anche?
D – No. Lui solo.
L – E cosa faceva? Fabbrica?
D – Sì, quella che company Dano. Sai che Dano, quella che latte polvere per bambini…
L – Danone?
D – Sì.
L – Ho capito. Che è internazionale, no? Una grande multinazionale?
D – Sì, sì! Internazionale. Anche nostro paese io uso Dano tanto. Per bambini. Sì, quella fabbrica.
Molto molto brava lui. Lui lavora molto brava, anche preso più soldi!
L – E poi anche in Bangladesh ha continuato lo stesso lavoro?
D – No, no. Perché lavora come noi. Poi quando torna poi chiuso lavoro. Adesso lui fa business.
L - Tuo papà?
D – Sì.
L – E si occupa di cosa? Cosa vende?
D – Primo compra, quello che .. cosa dice? Terra! Terra come..
L – Terreno, sì, come quelli là (indico la finestra oltre la quale ci sono dei campi).
D – Sì.
L – Compra terreni.
D – Anche come c’è acqua che non usa nessuno, che lascia così. Prima lui compra e poi divide,
come plot (appezzamento, lotto), poi lui vende. Prima lui compra quello che no è usato nessuno.
L – Ma costruisce anche case sopra?
D – Sì.
L – Compra terreno, costruisce case anche, divide…
D – Sì. Preparare per vendere.
L – E vende anche la casa pronta?
D – Sì, per fare casa.
L  - Allora la casa non è costruita ancora!
D – No, no. Anche se qualcuno vuole, ok, va bene. Io do questo disegno allora tu fai. Quello tempo
loro fanno. Ma no sempre, perché qualche persone solo comprare quello che terra.
L – E se c’è acqua, lui toglie l’acqua e prepara proprio…
D – Sì, sì. Bloccare tutto, separare, fare disegno, tac tac tac (mima la suddivisione in lotti). Poi lui
vende. Mette strada qua per entrare, per uscire …
L – Prepara i lotti di terra e poi vende.
D – Sì, tutto, avanti, dietro … E poi lui vende. Questo molto costa mio paese. 
L – Dappertutto è così!
(la bambina piange un po’, la madre si avvicina e gioca con lei)
D – Cosa dico (dicevo)? Mio nonno … se nostro paese, se io misto con altre personi quelle che non
è brava, non è bene anche noi piano piano venuto, sai, come verdura! Se una come quella che …
L – Non è più buona anche l’altra … (interpreto le sue smorfie)
D – Anche altri tocca così! E lui pensava così! E poi lasciato corridoio grande. Lui sempre  quello
che  football,  cricket,  sempre dentro da casa, sempre! Hai capito? E per questo nostro corridoio
molto grande. Anche adesso quello che altre persone vieni nostra casa per prima volta …
L – Dicono: guarda che grande! (interpreto sempre i suoi gesti)
D – Sì anche qualche persona che fai una stanza qua perché è troppo grande. Ma meglio per lui per
muovere.
L – Certo! Ed è in centro città la casa o fuori?
D – No, in centro. 5 minuti di macchina.
L – E cosa c’è vicino? Negozi …
D – Tutto!  Supermercato,  negozi,  quello  che  piccole  piccole  come qua,  località  piccole  anche
grande. Tutto vicino! Anche mia scuola, mio college. Perché noi abitiamo centrale.
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L – Quindi tutto è vicino!
D – Ma però anche altre persone vieni quello che, cosa dice,  river?
L – Fiume.
D – Ok. Anche loro abitano in altra parte.
L – Di là del fiume?
D – Sì.
L – Ah! C’è un fiume vicino alla tua casa?
D – Non è vicino la mia casa, ma tutto centrale. Perché noi è sempre centrale. No posso, noi no
bisogna cambiare, come “dondole” (gondole). Perché tanti tanti persone usa “dondole” per vieni
centrale.
L – Barche, tipo il vaporetto? Però grande…
D – Sì. Grande.
L – Battello!
D – Sì. È tipo “dondole”, ma quello “dondole” grande! Hai capito?
L – Sì.
D – Perché quello anche quando college tanti miei amici vieni da lontano, ma sempre stesso città.
Hai capito?
L – Perché è molto grande la città!
D – Sì!
 (la figlia ci chiama)
D – Primo, supponghi (immagina) questo città centrale, hai visto che c’è una river, fiume, piccolo,
anche loro quelle persone che abitano là, sempre un po’ lontano, ok? Usate prima mattina dondole
per vieni centrale. Ma perché siamo fortuna sempre centrale anche nostri altri parenti, amici, tutti
centrali, tutti vicino vicino! Come parenti di mia mamma e altre altre. Tutto centrale!
L – Anche tua mamma è della stessa città?
D – Sì!
L – Tua mamma e tuo papà?
D – Tutti e due vicino! È due minuti cammina! (a due minuti a piedi) Come, tu sai che, casa di Ishu,
Koshed?
L – Sì, dove abita …
D – Sì, Vittorio casa! E mia … parente di mia mamma e avanti è nostra, molto vicino! Anche mia,
casa di mio marito è solo 5 minuti di differenza in macchina. È tutto tutto centrale! Quando vado
Dacca solo 20 minuti bisogno per entrare.
L – E se vai a Dacca prendi la macchina?
D – Sì!
L – E chi guida? Tu non guidi…
D – C’è un’altra persona per guidare.
L – Ma che sta con te a casa oppure …?
D – Noi non c’è macchina. C’è altre persone, ma non è mio papà! Hai capito? C’è macchina ma da
altri. Con figlio di mia zia, e così. Ma in nostro paese sempre c’è un’altra persona per guidare. 
L – Ma questa persona lavora solo per te?
D – Sì!
L – Solo per la tua famiglia?
D – Sì! Noi paghiamo ogni mese, e così. Sempre paghiamo mensile.
L – E lui abita nella tua casa o vicino?
D – No. Depende. Perché se qualcuno viene da altre città allora abita insieme. Oppure quando
finisce va sua casa.
L – Ok! E quindi poi tu lo chiami al telefono, quando hai  bisogno e lui viene e ti porta dove hai
bisogno. Tu o tuo papà, o tua mamma o chi ha bisogno…
D – Sì!
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L – E tu dove andavi quando uscivi di casa?  … Tu uscivi di casa ogni tanto … andavi a fare la
spesa, andavi a scuola?
D – Sì.
L – Ma andavi a fare la spesa con tua mamma, tuo papà?
D – Questo non ho capito.
L – Di solito chi va al mercato a fare la spesa?
D – Mamma.
L – Da sola?
D –  Sì,  sempre,  sempre  mamma!  Tutte  le  robe  importante  per  casa,  anche  noi,  tutto  mamma.
Mamma sola. Anche figli di mio zio, lei porta scuola sempre! Anche prende!
L – Ah sì?!?
D – Perché adesso lei è libera, due figli è sposata …
L – E tua sorella dov’è?
D – Bangladesh. Sei minuti differenza!
L – Ok! Vicino casa anche lei!
D - Vicino, vicino! Ma adesso lei è a mia casa perché nato uno figlio. È molto piccola, allora …
adesso è a casa.
L – Sta un po’ di tempo?
D – Perché mio paese,  massimo,  adesso molto cambiato,  ma massimo quando è donna incinta
sempre va casa di mamma, perché là tranquilla.
L - Ma tutti i nove mesi?
D – Depende! Depende se vicina, oppure se malato tanto allora loro manda, famiglia di marito
manda.
L – Manda a casa.
D – Sì. Ma a volte prima di due, tre mesi fa, oppure uno mesi fa.
L – Dici uno o due mesi prima che il bambino nasca, quindi gli ultimi mesi della gravidanza …
D – Sì. Ma dopo … dopo …
L – Dopo che è nato il bambino ancora?
D – Sì, due tre mesi, sì. E dopo prepara anche lei apposto. Poi torna.
L – Ho capito!
D - Perché casa di marito lei sente un po’ fastidio. Se qualcosa bisogne non dice. Sempre lascia
dentro. Hai capito?
L – Sì.
D – Ma adesso un po’ cambiato.
L – Quindi si rimane a casa?
D – Perché, hai sentito Rachele? Perché Rachele quando Tommaso nato, sua mamma già morta
prima di nato. Allora se lei va casa di mamma, chi è aiuta lei? E per questo lei sempre rimane
Vittorio  casa  (a  casa  del  marito),  hai  capito?  Perché  nostro  paese quello  tempo … mamma di
mamma, oppure zia, quello che altre donne, sempre aiuta lì. Per questo tranquilla.
L – E tu invece no, hai fatto tutto da sola? Eri qui, no, in Italia? Eri da sola, avevi qualche amica?
D – No. Io stato sola.
L – Solo tuo marito ti ha aiutato? E basta?
D – Io 10 kg meno quello tempo, 10 kg, perché dovuto fare tutto sola! Perché notte lei disturba
tanto, sempre, sempre. Tu vedi mia …
L – È stato difficile?
D – Molto difficile! Quello tempo io ogni giorno, ogni notte sempre pianto, sempre pianto! Piango
tanto. Quello tempo io sento che cosa mamma, genitori cosa (ho capito cosa sono i genitori, cos’è
una madre). Speciale (specialmente) mamma.
(la figlia si avvicina col telefono, ha telefonato a qualcuno!)
L – Ma non avevi nessuna amica quella volta, quando hai avuto S. (la figlia)?
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D – No, perché quello che miei amici è andata Londra. Quelli che vicino miei amici posso prendere
aiutare da loro abitavano vicino e avrebbero potuto aiutarmi). C’è uno due, ma abita lontano, a
Favaro. Poi cambiare due autobus, perché quello tempo non c’è tram.
L – Ho capito!
D – Questo cucina, questo è avanti quello che sai tavolo, sedie, per mangiare.
L – Ah! Ce l’hai qua fuori in corridoio. E mangiate tutti insieme, i tuoi genitori …
D – Sì.
L – Lo zio con famiglia… tutti insieme.
D – Sì!
L – E chi cucina?
D – Moglie di mio zio anche mia mamma, tutte due insieme. Se uno toglie (taglia), preparare …
L – Una prepara, l’altra cucina. Ok!
D – Sì. Anche c’è una … anche c’è una persona per aiutare ma è per pagare.
L – Un domestico.
D – Un domestico. Sì. Lei viene per aiutare.
L – Tutti i giorni?
D – Sì, per pulire casa, per tre, quattro ore. Poi torna pomeriggio per due ore, sì, così.
L – Aiuta a pulire e anche in cucina, ok!
D – Sì! Per pulire pavimenti, per pulire vestiti, per tutto.
L – E invece tu qua fai tutto da sola!
D – E per questo mamma sempre pensa sempre per me!
L – Si preoccupa! E tu cosa le dice? Di non preoccuparsi?
D – Se qualcuno malato mio paese è facile per trovare qualcuno per fare, ma qua no! Perché qua io
faccio lavoro per altre persone (ride). Hai capito!
L –  Certo! Ma per te è molto difficile fare tutto? Oppure no?
D – No, no. Prima un po’. Ma io, mi piace per lavorare. Mi piace cucinare. Per me tranquilla.
Perché  anche  mattino  lavoro  solo  per  3  ore  anche  non  è  loose (sprecare)  energia  tanto.  E
pomeriggio sono tranquilla!
L – Riesci a fare tutto, non hai problemi!
D – Sì, sì!
L – Adesso è tanti anni che sei qui in Italia. Non mi ricordo più, 7 anni forse? 
D – Quasi 9 anni.
L – 9 anni! Ormai è tanto tempo che sei qui, c’è qualcosa che non ti piace dell’Italia?
D – Adesso solo penso per mia figlia. Per qua un po’ io inglese usa tanto, quello è positivo. Qualche
volta questo è un po’, per me mi sento è un po’ negativa. Perché usiamo inglese tanto, allora per
suoi studia.
L – Per il suo futuro. Negli studi…
D – Sì. Se mio Paese noi imparato qualcosa da scuola, da college, anche fuori, “fuori” vuol dire
quando parliamo, noi sempre usato due tre inglese con nostra lingua, hai capito?
L – Sì, qualche parola, qualche frase in inglese sempre la usate!
D – Sì, e per questo un po’ facile. Allora quando vado fuori, quando vado a Paese è un po’ facile per
noi. Hai capito? Se per me, io andata a lavorare dopo tre mesi, quando io venuta Italia. 
L – Hai cominciato subito a lavorare?
D – Sì. Ma prima io no, mia lingua … ancora no va bene, ma quello tempo no! (intende il suo
italiano) Però mio capo mi ha chiesto … No, mio marito sa che io lo so inglese, anche scrivere e per
questo mio capo accettava me121.
L – Perché parlavi inglese con lui, quindi sei riuscita a lavorare subito.
D – Sì. Fino adesso! Perché sai, mia lingua (il mio italiano) ancora no pulito, perché là sempre
usiamo inglese! Perché anche turisti tanti. Loro parlano con inglese. Allora!

121  Daniela è assunta come cameriera ai piani nell’hotel dove lavora anche il marito, ma come cuoco.
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L – Tu non hai mai fatto corsi di italiano, vero?
D – No! Cominciato …
L – Quello che hai imparato, l’hai imparato da sola. A lavorare.
D – Sì. Prima andata in una scuola di Cappuccina, ma solo tre quattro volte, basta, perché dopo io
trovato quello lì, lavoro.
L – E prima di avere S., lavoravi di più?
D – No, lo stesso.
L – Sempre uguale. Quindi sono tanti anni che lavori lì!
D – Sì, otto e mezzo!
L – Bene! Tuo marito ha fatto un corso di italiano?
D – No, no.
L – Però lui è venuto qui giovane …
D – Anche lui vieni (è diventato) cuoco così: imparare, imparare piano piano. Poi lui venuto cuoco.
Non è cuoco, no fatto cuoco, niente.
L – Solo lavorando ha imparato.
D – Sì.
L – Cos’altro volevo chiederti? Ah! Mi dicevi che pensi un po’ per S. quando è grande e l’inglese,
se riuscirà a impararlo oppure no. Tu pensi che nel tuo futuro, pensi che la tua famiglia resterà in
Italia, o andrete via, o non lo sai? In Bangladesh tu mi hai già detto che no, è difficile che tornerai,
perché tuo marito non vuole. Però tu pensi che resterete qui o vi sposterete?
D – No, io voglio che miei parenti,  miei genitori vieni qua solo per un po’ girare. L’Italia. Hai
capito? Ma perché anche noi non lo so che vita per sempre qua.
L – Non lo sai?
D – No!
L – Questo è molto interessante per me, perché tu e tuo marito siete tanti anni che siete qui, eppure
lo stesso siete pronti per andare …. Non dico in Bangladesh, ma anche andare in qualche altro
Paese, non so, Francia, Germania …
D – Perché? Perché? Perché qua quello che sociale è molto meno. Se adesso, ma Dio fa bravo, se
adesso non c’è lavoro per mio marito, poi disoccupazione solo per 6 mesi, oppure 8 mesi, oppure 9
mesi. Poi dopo cosa lui fa? Ma anche per me, per mia figlia, allora. Questa situazione quella che
altri paesi un po’ brava (migliore) da Italia.
L – Un po’ meglio dici?
D – Sì! Perché quella situazione, perché quella che miei amici a Londra, prima cosa che loro andata
perché? Studiare futuro bene per bambini, ok? Se compilare scuola o college, se loro vuole rimane
in stesso paese oppure va altro paese è istesso per loro perché loro studiato bene, hai capito? Se qua,
tu solo studiare con lingua Italia, solo per Italia! Non posso andare fuori per lavorare altro, perché tu
sai solo per Italia. Ma quello che inglese internazionale lingua, è facile! Poi, secondo, per vivere.
Vivere cosa … se adesso tu malattia allora governamento aiuta, va bene, anche paga ma qua no.
Ok? Anche se non lavoro …
L – Tu parli sempre dell’Inghilterra, di Londra?
D – No, no! Anche Germania, anche Belgium.
L – Hai degli amici là? Anche in Germania?
D – Sì, sì. Loro mi ha detto così.
L – Li senti al telefono? 
D – Sì, sento al telefono. Anche no, un cugino abita Londra. Ma anche un amiche andate Londra,
perché Londra nostra religione è facile. Hai capito?
L – Perché là ci sono le moschee e tutto, è già organizzato?
D – Sì, sì, già organizzato! E per questo bambini quando vede imparare. Perché qua è solo sola. Hai
capito? Loro organizzo graaaande, c’è moschea! Quando speciale giorno tutto va insieme! E così
quando bambini piccoli, loro imparano piano piano. Se qua no posso, solo se io dico, se mio marito
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dico lei!
L – Sì, solo se tu insegni a lei, se tuo marito insegna a lei, e basta!
D – Sì. Ma quando lei va scuola oppure va fuori, lei dimentica, hai capito? Ma qua (là, a Londra) è
sempre istesso, anche fuori  è sempre istesso, per quando va a scuola sempre vede che è così. Vestiti
non  è  importante,  importante  che  loro  sempre  sotto  la  religione,  hai  capito?  Ogni  giorno  vai
moschea …
L – Per te è importante!
D – Sì. Anche importante quello che sociale, no dico che tanto tanto aiuta, ma bene, ma meglio da
Italia!
L – E tuo marito anche è pronto?
D – Mio marito. Lui un po’ differenza perché lui lavorava da tanto tanto.
L - Qui in Italia intendi…
D – Sì. Anche da qua quasi 11 anni lui lavora in stesso ristorante. È molto tranquillo. Anche lavoro
bravo. Lui primo adesso. Cosa lui dice quello che capo sente (quello che lui dice il capo lo prende
in considerazione)! Hai capito? Lui è posizione bene, meglio posizione. Ancora lui lavoro, perché
lui giovane. Ma anche prende …
L – Un buono stipendio.
D – Sì, bene. E per questo lui adesso non vuole muovere. Perché qualche amici oppure così, loro
qualcuno pensato per figli, qualcuno pensato per lavoro, tanti miei amici senza lavoro, ma qua no.
Solo aiutava primi 6/7 mesi.
L – Stavano qui in Italia?
D – Sì, sì! E qua a Mestre. Tanto, tanto, persone forse 15/16!
L – Come Monia, che io conosco, lei è andata via adesso.
D – Sì.  Ma però Monia anche lavora qua meglio,  per Comune (aveva un lavoro buono per il
Comune). Ma però anche lei pensato per suo marito, senza lavoro, anche un po’ vecchio per lavoro,
adesso no posso, cosa dice, un po’ difficile lavoro, no posso.
L – Lavoro pesante non può farlo.
D – No, no. Anche lui no tranquillo perché bisogno soldi. Sempre cercare altri lavoro. Ma per sua
posizione non è giusto. Hai capito? Per soldi lui vuole lavorare, ma suo corpo no.
L – Ha problemi di salute e non può fare lavori pesanti.
D – Sì. Allora perché là, aiuti, servizio sociale è bene, allora governamento aiuta! Anche io penso
… se passaporto allora facile. Se no passaporto ogni volta rinnovare, rinnovare, rinnovare.
L – Ma il passaporto italiano? Tu hai fatto domanda, tuo marito ha fatto domanda?
D – Sì, ma ancora no result.
L – Quanto tempo fa hai fatto domanda? È tanto che aspetti?
D – No, due anni.
L – Due anni fa ha fatto domanda. Perché lui è in Italia da tanti anni!
D – Ma lui quasi, sì, 18 anni! 
L – È tanto 18 anni!
D - Ma lui, questa domanda dopo dieci anni è possibile domandare per passaporto. Ma lui non è
fatto prima
L – Non l’ha fatto subito.
D - Perché lui è sempre stesso (per lui faceva lo stesso). Io no muovere, allora perché mi serve
passaporto? Non mi serve. Ma poi quando situazione è arrivato crisi, situazione cambiato, anche
suo ristorante cambiato, tante tante quello che persone lavorava anche quello indeterminato. E loro
non c’è lavoro. Perché capo ha detto: come io pago?
L – Certo. Il lavoro è diminuito.
D – Solo lui, stesso persone, il resto tutto cambiato (solo lui è rimasto, gli altri sono stati licenziati).
Quello che, anche c’è due persone, ma solo per stagionale.
L – Quindi lui ha pensato: meglio che chiedo la cittadinanza.
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D – Eccolo, eccolo! Dopo tre quattro anni dopo, poi lui domandato per passaporto. Perché quello
che persone, quello che amici venuto qua dopo di lui e loro già preso passaporto e già pronta, è già
andata!
L – Sono già andati via!
D – Sì.
L – Sempre a Londra?
D – Sì, sempre Londra. Allora! Londra e un po’… sai perché Belgio,  Germania, Canada,  tutto
sociale è meglio, ma perché? Perché va sempre Londra? Perché come secondo Bangladesh! C’è
tutto! Mercato, tutto!
L – Perché ci sono tantissime persone del Bangladesh là, più che in Belgio!
D – Sì, perché da 100 anni più! Nonno nonno nonno nonno, quasi preparato due tre zone solo per
bengalese! Solo per pakistani, solo per indiani!
(ci distrae la figlia che gioca con l’i-pad)
L – E allora questo volevo chiederti come ultima domanda. Che cos’è per te casa? Quando tu pensi
la mia casa, cosa pensi?
D – Pensi mia famiglia.
L – Sh. e tuo marito?
D – Cosa? Qua o mio paese?
L – In generale, non so! Ti chiedo! Tu, quando pensi “la mia casa” cosa pensi?  … È difficile?
D – No. è difficile. Quando penso per mia casa, casa vuol dire quelle che persone rimane, no?
Abitare. Per me, per mia opinione. Casa vuol dire quelle che persone c’è dentro tutte restano stanno
bene, brava, e così! Se qualcuno malato oppure un po’ cambiato, casa non è respira.
L – Tutta la casa sta male, no?
D – Sì! 
L – Ma la tua casa, quali persone sono, adesso?
D – Mio marito, mia figlia, …
L – Tuo marito, tua figlia.
D - Ma anche io sempre penso miei genitori, mia sorella.
L – Anche loro …
D – Se possibile tutto abitare assieme, meglio per me. Però adesso no possibile. Perché cambiato.
Se dico mio mondo cambiato, anche loro mondo cambiato!
L – Certo! Anche il Bangladesh è cambiato!
D – È cambiato, sì. È cambiato tanto!
L – Ma se tu adesso torni in Bangladesh adesso tu andresti a vivere nella casa di tuo marito?
D – Sì. 
L – E là non hai mai vissuto, vero? Sei stata poco tempo a casa di tuo marito perché lui poi è venuto
qui e tu eri a casa di tua mamma?
D – No, no. Io sempre resto mio marito casa!
L – Sei rimasta là tanto tempo?
D – Però, però, sette mesi dopo io venuto qua.
L – Quindi solo sette mesi sei rimasta! E com’era là? È stato difficile?
D – Sì, un po’ difficile.
L - Perché tuo marito non c’era, era già venuto qui in Italia. Vero?
D – Sì.
L – Eri da sola.
D – Sì. Questo un po’ problema. Perché quelli che marito sempre insieme allora facile per un donna
permisse (?) con loro subito. Perché marito dice che fai così, come …
L – Il marito aiuta la moglie un poco, a entrare nella casa.
D – Sì. Lui describe (descrive, informa), ma per me nessuno! Qualcosa io faccio, da qui. Nessuno
aiuta me. Perché per altre persone è facile trovare falso. Sì. “Hai visto cosa mi fa?” Ma io non lo so
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prima! Perché mia casa io nato, io venuto grande …
L – Conosci tutto e sai!
D – Sì. Una situazione! Ma qua un’altra. Anche perché suo papà 5 figli, 5 fratello. 6/5 fratelli, 4 già
sposata prima. Arrivato 4 donne, altra famiglia, hai capito?
L – E sono tutte insieme nella stessa casa?
D – Sì, sì! Anche loro tutte assieme. Se 5 donne arrivato da 5 famiglie, tu capisci 5 testa!
L – Tu eri l’ultima?
D – Io quattro.
L – Tu la quarta.
D – Sì. 5 testa, allora pensi?
L – Difficile!
D – Sì! Ma prima quando 7 mesi io abitare là sempre bene, sempre giochiamo (scherziamo), sempre
io dico storie da college, da mia casa, pomeriggio allora, perché anche loro conservativi tanto, non
posso andare soffitto quando è mio suocero in casa! Adesso lui morto.
L – Nel tetto dici?
D – Soffitto.
L – Ma è aperto?
D – Sì, aperto.
L – Ok!
D – E qui per sciugare qualcosa sempre vado là.
L – E non potevi? Tuo suocero non voleva?
D – No.
L – Perché?
D – Non voleva. Per bisogno allora... Perché c’è altri affitti loro casa 4/5.
L – Ha 5 piani e affittano anche loro?
D – Sì. Perché anche quelle persona anche loro va, usato soffitto. Hai capito. Lui pensa che forse
qualcuno va parlare con loro, tanto tanto tempo passa con loro. Perché lui un po’, lui vuole che
sempre... (cerca le parole)
L – Un po’ alla vecchia maniera..
D – Sì. Se bisogno allora vai, se no … Ma quello tempo io enjoy!
L – Ti è piaciuto!
D – Piaciuto. Qualche volta no, perché sorelli di mio marito proprio come suo papà! (ridiamo) 6
sorelle! Sempre rimane sola 6, quando va altra parte 6, basta così. Perché 6!!
L - 6 sorelle femmine? Quindi sono 5 maschi e 6 femmine?
D – Sì, 11. Allora no bisogno di amici, no bisogno di altre persone (parla delle 6 sorelle del marito)!
Sempre insieme!
L – E adesso sono sposate però! Sono via dalla casa. 
D – Sì! Ma vieni sua casa tante volte! Un giorno, due giorni dopo dopo, ogni volta! E quando vieni,
6 insieme! Perché, come dice, loro tanto tanto ricci.. 
L – Sono ricchi. Tutta la famiglia di tuo marito è molto ricca?
D – Sì.
L – Ma anche la tua? Anche la tua famiglia è abbastanza ricca, no? Tuo papà fa un bel lavoro…
D – Sì. Ma per me. Mio papà sempre aiutato persone, hai capito? Sempre! Anche mio zio, lavoro
non è bene. Mio papà sempre aiuta sua famiglia. Ma però insieme (abitano insieme). Anche aiuta
due, tre cugini di mio papà. Abita altra parte, ma sempre bisogno soldi. Se mio papà, mensile, se
mio  papà  prende  soldi  tanto,  poco  poco  poco  (li  da  via)  e  così  finisce  tutto!  Capito?  E  così
differenza da loro. Perché loro sempre pensano per loro. Se prende soldi qui allora …
L – Li tengono!
D – Sì! Facciamo un’altra cosa. Se prendo soldi. Perché se una sorella compra un supermercato,
senti, come Auchan, un’altra pensa meglio di lei, hai capito?
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L – Vuole una cosa più grande!
D – Sì!
L – Anche loro si occupano di business, la famiglia di tuo marito?
D - Famiglia di mio marito. Ma quella che sorelli. Perché mio suocero tutti suoi figli (figlie) sposati
ricchi persone! Per questo c’è tanti domestica per lavorare casa e per questo loro vieni mio suocero
casa, tutte 6! Solo chiamare, oggi vado.
L – Si mettono d’accordo e vanno tutte!
D – Sì.
L – Adesso che sei  andata nel 2012 eri  contenta, sei  andata là da tuo suocero,  dal papà di tuo
marito?
D – Sempre vado direttamente a casa di mio suocero.
L – E come è andata? Bene? È stato bello? Ma sei andata anche da tua mamma e tuo papà?
D – Sì, sì.
L – Un po’ e un po’! 
D – Ma questa volta per S. è iguale! Resto casa di mia mamma un po’ più. Ma prima sempre è suo
padre tanti giorni. Se prendo 40 giorni, allora 28 giorni sua casa e altri …
L – A casa tua, dai tuoi genitori.
D – Perché sai, 6 sorelle! Se vado un giorno, allora 6 giorni! Allora pensi!
L – Non posso immaginare la vita, con così tante persone!
D – Hai visto la casa di mio marito?

Daniela mi mostra una foto appesa al muro: lei col marito si trovano nel retro di una villetta, di
fatto un piccolo parco giochi per bambini. È la casa di una sorella. Lei mi racconta che davanti c’è
anche  un grande giardino, con delle statue per giunta. Un’altra sorella ha invece la piscina. E poi,
– Una comprato un mercato, un’altra comprato SUPER-mercato! – continua Daniela, - Sempre
pensa che (più) grande di altri persone! Una comprato cinema house! –  Le ricche cognate sono in
competizione. Chiedo se anche il marito vorrebbe comprare qualcosa – No! Dov’è soldi? – mi
risponde e poi mi confessa di non andarci molto d’accordo, con le 6 cognate: con loro non entra
mai in discussione, annuisce e basta! Prima di concludere l’intervista, chiedo se il marito è l’unico
della famiglia ad essere attualmente all’estero. La risposta è affermativa. Ringrazio Daniela per la
sua disponibilità. Insieme ci spostiamo sul terrazzo a godere della tiepida luce serale. Continuiamo
a chiacchierare: mi parla dell’appartamento dove abitava prima, del  suo amore per i  tetti  del
Bangladesh, aperti nel cielo, della brutta impressione avuta vedendo la prima volta i tetti italiani.
Poi mi invita a fermarmi a cena, lei non ama affatto mangiare da sola! Mi cucina spaghetti cinesi
con un sugo preparato da lei, ricchissimo. Quando me ne vado me ne offre una porzione da portar
al mio compagno e non posso far altro che accettarla. – Vieni un’altra volta! – mi dice quando ci
salutiamo.
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