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Ciao a tutti, mi chiamo Yadira ho quindici anni e sono figlia di un italiano e di una 

dominicana. 

Ho deciso di raccontare la storia di un’ emigrazione  per condividere con chi leggerà 

questo tema le emozioni e le paure di mia madre che ventidue anni fa decise di 

intraprendere un grande passo, quello di  lasciare il suo paese per dare una svolta alla sua 

vita. 

Nella repubblica dominicana, alla“ costa del sur”di fronte ad Haiti , sotto il calore del 

sole e il rumore delle onde che si infrangono sulla riva, nacque una splendida bambina si 

chiamava Yovanna,ebbene sì mia madre, colei che mi ha regalato la vita, e che insieme a 

mio padre Fabrizio lotta ogni giorno per me e per le mie sorelle, quella donna fantastica 

che io per mia grande fortuna avrò sempre al mio fianco. Barahona il paese natio di mia 

madre,era una piccola località  molto povera in prossimità del mare, un villaggio di per lo 

più pescatori che mandavano avanti la propria famiglia pescando del pesce  in quel mare 

pericoloso che caratterizza la Rep . Dominicana: ogni giorno partivano con la propria 

barchetta e tornavano con una rete rigogliosa di pesce con il quale sfamavano i propri 

figli di solito numerosi. Vivevano sulle rive del mare proprio sulla spiaggia che se qualche 

onda avesse osato scavalcare la linea azzurra prima della spiaggia se li sarebbe portati via 

tutti quanti. A Barahona conducevano una vita semplice, bastava poco per essere felici. 

Mia madre era la sesta figlia di 10 fratelli, a quel tempo era difficile vivere a Barahona in 

un paese così arretrato e corrotto, i miei nonni Luz e Benigno lottarono molto per 

sostenere la loro famiglia numerosa. 

Nonno Benigno lavorava la canna da zucchero e nonna Luz lavorava in un albergo. 

Naturalmente da soli non potevano mantenere una famiglia così numerosa, così fin dalla 

più tenera età si dovette andare a lavorare e guadagnare qualche “pesos” per assicurarsi 

almeno un piatto di riso. Si andava avanti  a stento e ognuno contribuiva la  sua parte, i 

figli più intelligenti e che avevano più voglia di studiare andavano nelle scuole pubbliche 

dove potevano  almeno imparare una decente  scrittura ma quello non serviva, non in un 

paese come Barahona, bisognava solo rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. Ma il 

lavoro era precario fruttava poco e le speranze erano quasi nulle, forse ci chiediamo 

perché tutte queste persone non restano al loro paese,  ma è ovvio storie come queste 

fanno capire come sia difficile restarci pur volendolo. Quando poi coloro dei quali ci si 



dovrebbe più fidare come la polizia e i politici che hanno in mano il tuo destino sono 

corrotti in assoluto e ti negano il loro aiuto. “Hija deberiamos hacer algo para resolver todo esto” 

che nella nostra lingua significa bisognerebbe fare qualcosa per risolvere tutto questo, 

furono le ultime parole che mia nonna Luz disse a mia madre prima che quest’ ultima 

varcasse la porta di quella casetta di legno così minuta dove oramai si incominciava a 

stare molto stretti. Mia madre allora aveva solo diciassette anni oggi sembrerebbero 

pochi per andarsene via all’improvviso con in mano il proprio destino le paure per dove 

passare la notte e soprattutto come, cosa fare una volta soli senza la compagnia di una 

madre che si prenda cura di te. Oggi alcuni dei nostri giovani sono molto fortunati, non 

si varca la soglia di casa prima di non aver fatto un’abbondante colazione a base di 

cereali, quelli più cari però perché hanno un gusto diverso, quando torniamo da scuola 

nostra madre ci aspetta a casa con un bel piatto di pasta al pomodoro o in bianco come 

preferiamo,oppure si va tutti insieme a mangiare una bella pizza, siamo semplicemente 

più fortunati. E bisognerebbe apprezzare ogni minima cosa. Ma mia madre non ebbe 

niente di tutto questo quel giorno aveva solo una piccola sacca che conteneva quei pochi 

vestiti che i suoi genitori le avevano comprato con tanto sacrificio, alcuni se li era 

scambiati con le sorelle più grandi come era solito fare nella famiglia “Castillo” .  

Nel 1980 una notizia cambiò la monotonia della loro casa e assordì quei soliti rumori 

mattinieri degli stomaci doloranti: mia madre aspettava una bambina Oriana così l’aveva 

chiamata, era bionda, dalla carnagione chiara una bambina stupenda che Yovanna aveva 

sempre desiderato avere. Vi chiederete dove fosse il papà è quello che si è chiesto 

sempre mia madre quando aveva bisogno di averlo al suo fianco, lui sosteneva che quella 

non era sua figlia, tipico degli uomini macisti della repubblica Dominicana che non 

vogliono assumersi le proprie responsabilità e negano i propri figli sangue del loro stesso 

sangue.  

Mia madre fu una di queste donne che con il proprio sudore tirò avanti una bambina 

di pochi mesi e sono proprio queste donne che io chiamo buffamente le “matrioske” 

perché dentro di loro ci sono molte altre figure genitoriali, ad allevare i propri figli da 

sole senza un aiuto economico da parte dello Stato. Loro hanno una forza d’animo 

ammirevole perché spesse volte devono fare da padre da madre e molto di più, per 

l’amore dei propri figli. Quella notizia aveva fatto scalpore e allo stesso momento 

contentezza  ma Yovanna dovette andarsene comunque e fu costretta a lasciare la 

propria figlia con sua madre, dopo aver provveduto a lei nei primi mesi di vita. Oriana 

così piccola così gracile era stata sacrificata, ma per puntare alto nella vita bisogna 

sempre sacrificare qualcosa, la fame non perdona e Yovanna lo sapeva. 

Senza esitare mia madre si mise in viaggio con il primo pullman “la guagua”  per la 

capitale santo Domingo dove  avrebbe potuto avere più fortuna e più occasioni di 

lavoro, il tempo era dalla sua parte il cielo limpido soleggiato e l’odore di salsedine faceva 

ricordare a Yovanna la sua dolce vita nella sua cara casa che si trovava proprio in 



prossimità di quell’oceano così lucente e così limpido. Mia madre aveva pochi soldi con 

sé con i quali fortunatamente riuscì ad arrivare in una famiglia conoscente di mia nonna 

che l’avrebbe ospitata ed aiutata a trovar presto un buon lavoro come barista. Quella 

famiglia nonostante tutto non si comportò molto bene con mia madre, c’era una ragazza 

che le dava sempre molto filo da torcere, e a volte la faceva apparire come una persona 

poco onesta, naturalmente nessuno credeva a mia madre, ma lei in cuor suo sapeva 

sempre di essere innocente. Il bisogno di soldi avrebbe potuto portarla a compiere degli 

atti poco onorevoli, ma mia madre era troppo buona e gratificata per ricambiare male 

tanta fortuna di aver trovato vitto e alloggio. Nel tempo in cui visse a santo Domingo 

non perdeva occasione di visitare la sua bambina e appena poteva nei giorni liberi le 

portava molti doni e ogni volta lasciarla era una gran tristezza. Nel frattempo mia madre 

conobbe un uomo che si chiamava Ignazio un poliziotto alto snello dalla voce 

rassicurante,lei se ne innamorò, i due convissero per un po’ di tempo insieme, mia madre 

finalmente lasciò quel posto dove l’avevano accusata e giudicata con tante menzogne. 

Dal loro matrimonio nacquero tre bambine prima Yany che ora vive felicemente a new 

york con la sua famiglia poi Yova che vive a santo Domingo e  Yohali che vive con me 

in Italia. Quello fu un periodo bellissimo per Yovanna dopo tanto duro lavoro e 

momenti difficili era riuscita a mettere su famiglia con l’uomo che sognava e credeva 

fosse l’unico della sua vita. 

Una sera del 1986 una notizia sconvolgente portò nella mente di Yovanna il brutto 

ricordo dei tempi passati, la sua prima bambina Oriana che aveva lasciato a  Barahona 

con sua nonna se ne era andata per sempre, i medici riscontrarono in lei una malattia 

difficile da guarire, le medicine costavano troppo e a quel tempo trovare la cura era 

nondimeno difficile. Tutti si chiusero nel dolore, la famiglia “Castillo” era in lutto, la 

piccola Oriana aveva lasciato il vuoto incolmabile dietro di sé: la ricordavano come colei 

che aveva portato la felicità in quella casa, che aveva reso gioia quel che era tristezza, 

amava raccogliere i fiori nei campi immensi cantare e ballare  proprio come una subrette. 

Tutti dicevano che avrebbe avuto il futuro di una ballerina o di un personaggio 

importante, di quelli che si vedono in televisione che ne inquadrano con la telecamera il 

sorriso e le movenze delicate.  

Ma forse Dio per lei aveva altri progetti e Yovanna si era chiusa nel proprio dolore: la 

perdita di una figlia per una madre credo che possa essere la cosa peggiore che ci sia, 

sapere di non poter fare niente per tutto ciò, l’impotenza davanti un tale problema e il 

fatto che quella foto che teneva sempre stretta tra le sue mani o quando le capitava nei 

jeans, non poteva prender vita, la distruggeva.  

Doveva accettare poco a poco quella perdita. Purtroppo il matrimonio fra mia madre 

e Ignazio non stava funzionando nel migliore dei modi la gelosia e i problemi che 

affrontavano ogni giorno invece di unirli li aveva separati poco a poco sempre di più.  



Così arrivò quel fatidico giorno in cui Ignazio decise di partire e lasciare mia madre, 

appoggiato anche dalla sua famiglia la quale fin dal primo momento non era d’accordo 

della relazione intrapresa dal proprio figlio perché sostenevano che lei non fosse alla loro 

e soprattutto alla sua altezza.  

Così Ignazio  Ramos migrò per New York spinto dalla necessità di un futuro migliore, 

decise allora di portarsi con sé la figlia più grande Yany e la strappò dalla tutela di mia 

madre la quale non poté fare niente per riprendere la sua bambina e soffrì molto per non 

averla potuta vedere crescere. A quel tempo Ignazio non era ancora un uomo benestante 

ma aveva le giuste amicizie per poter riuscire a farla franca con mia madre, senza che lei 

potesse rivolgersi alla polizia per riottenere sua figlia. Così si perse la sua infanzia, la sua 

adolescenza, lo stare con lei nei momenti più importanti della sua vita.  

Per mia madre fu come una seconda perdita quella. 

Yany non seppe mai quello che era veramente accaduto fino a qualche anno fa, la sua 

famiglia e suo padre avevano mentito sempre sul  conto di mia madre.  

Le facevano bere delle cose assurde, le inculcavano nella mente di essere stata 

abbandonata dalla mamma, e lei naturalmente gli aveva sempre creduto al punto che non 

volle sapere più niente di lei e di noi. 

Yovanna soffrì molto per questo, d'altronde non si meritava tutto questo disprezzo da 

parte di una figlia, che le era stata portata via a tradimento, con una scusa assurda.   

Yovanna decise allora di tirare avanti da sola e con il poco sostentamento che il suo 

ex-marito le mandava a S. Domingo, dagli Stati Uniti e restò con le sue due figlie Yova e 

Yohali che crescevano a vista d’occhio. Un giorno decise di lasciarle con una sua amica e 

di concedersi un po’ di divertimento, d’altronde aveva solo ventiquattro anni ed era 

molto giovane, con un’ esperienza di lavoro alle spalle.  

Quella sera davano una festa in spiaggia, faceva molto caldo e mia madre decise di 

andarsi a mangiare del “mofongo” in riva alla spiaggia insieme ad una bella “pigna colada” 

fresca.  

Per caso incontrò alcune sue amiche che avevano il suo stesso piano e con loro si 

diresse fino al falò che stavano facendo in riva al mare, la musica era alta e stavano 

trasmettendo una bellissima salsa tipica di quel posto, da lontano si vedevano dei turisti 

godersi l’atmosfera caliente e ridacchiare e ballare fra loro come matti. D’altronde Santo 

Domingo era una città troppo bella piaceva a qualunque turista perlopiù italiano stare lì e 

in quel momento ci si  dimenticava  dei brutti attimi e i pensieri quotidiani, le lunghe 

code di macchine in città per poter andare a lavorare il problema dei posti nei treni e nei 

pullman affollati nelle ore di punta, a Santo Domingo niente di tutto ciò ci si godeva 

quell’ atmosfera senza pensare al “ieri e al domani”. Tra la folla della gente scalpitante lo 

sguardo di Yovanna si incrociò con quello di un giovane alto, magro, dalla pelle 

abbronzata, che la fissava da molto tempo a quanto dicevano le amiche, ma lei non si era 

accorta.  



Pensò che era proprio un bel ragazzo e quando lui si avvicinò lei decise di andarsene 

essendo molto timida anche perché aveva riconosciuto il suo accento straniero che 

spesso nel suo paese sentiva quando passavano le guide con i turisti italiani. Il destino 

volle che quel giovane straniero misterioso si rincontrasse con lei per caso la settimana 

dopo in una discoteca dove c’ era una festa latina a base di musiche locali e cibo tipico 

che offrivano gratis. 

Mia madre quel giorno non aveva molta voglia di uscire ma le sue amiche erano 

riuscita a convincerla e la spinsero ad andare proprio in quella discoteca. 

Fu proprio lì che vide di nuovo il viso dell’uomo italiano e questa volta si fece 

coraggio e quando lui si avvicinò incominciarono a parlare del più e del meno a volte 

capendosi a stento perché Fabrizio,così si chiamava, non parlava molto bene lo 

spagnolo.  

Mia madre tutt’oggi mi racconta di quanto fosse stata attratta da lui fin dalla prima 

volta che si videro, la stessa cosa dice mio padre che era innamorato perso di lei. Fu così 

che iniziò la loro storia, continuarono a vedersi per tutta la durata della vacanza di mio 

padre che aveva deciso di visitare la Repubblica Dominicana con un po’ di amici perché 

attratto dalla spiaggia e dall’atmosfera rilassante che intravedeva dai lunghi dépliants che 

le agenzie di viaggio gli inculcavano nella mente. Purtroppo però un giorno mio padre 

ricevette una chiamata da mio nonno che si chiama Giorgio il quale gli disse che Rina, 

mia nonna si stava ammalando. 

Così mio padre non esitò a prendere il primo volo per l’Italia e a ritornare alla solita 

vita noiosa, mia nonna stava veramente male la lontananza dal figlio molto giovane 

l’aveva portata a una forte nostalgia degenerata in una malattia. 

Ma Fabrizio non si dette per vinto e così dopo che sua madre si guarì decise di 

ritornare a Santo Domingo per rivedere quella donna splendida di cui si era innamorato, 

non voleva assolutamente perderla, era troppo attratto da lei, così prese l’aereo 

nuovamente. 

Finalmente Yovanna e Fabrizio ebbero modo di conoscersi più approfonditamente ne 

passarono di cotte e di crude insieme e si innamorarono l’uno dell’altro, era arrivato quel 

vero principe azzurro che mia madre tanto desiderava che non aveva mai trovato, mio 

padre biondo con gli occhi celesti era riuscito ad entrare nel cuore di Yovanna ed era 

rimasto impresso proprio lì. 

 Le figlie di Yovanna conobbero subito Fabrizio e lo trovarono un uomo splendido 

anche se a volte ne erano un po’ gelose perché lo vedevano come uno straniero un ladro 

colui che portava via e rapiva il cuore della loro mamma.  

Tornato in Italia Fabrizio non perse i contatti con Yovanna con la quale si sentiva 

ogni sera per telefono.  

Nel periodo in cui i miei genitori stettero lontani mia madre se ne era andata in 

Spagna lì era stata mandata da suo padre che essendo di origini spagnole aveva dei 



parenti che risiedevano a Madrid che si prendevano cura di lei, mia madre era contenta 

di stare lì con i suoi cugini che la trattavano molto bene rispetto a quella famiglia che 

l’aveva ospitata tempo prima. Eh, quante cose si fanno per amore?? Subito mio padre 

prese il primo aereo per la Spagna per poterla vedere ed arrivato lì non esitò ad aiutarla a 

fare i documenti e a portarla con sé in Italia. Fu così che mia madre arrivò nella bella e 

cara Italia che tanto sognava soprattutto quando ne sentiva parlare dalle persona che ci 

erano state e che la descrivevano come un paese magnifico un po’ all’antica, pieno di 

reperti storici e zone interessanti. 

Non gli sembrò vero quando scese all’aeroporto con il suo principe azzurro accanto, 

già sentiva la mancanza delle proprie figlie ma era sicura che stavano bene con la loro 

nonna.  

Mia madre conobbe l’Italia la trovò molto bella proprio come la descrivevano, le 

piaceva molto anche la regione Umbria dove avevano deciso di andare a vivere, era 

molto differente da Santo Domingo non c’era il suo amato mare ma in compenso c’era 

moltissima vegetazione e prati immensi pieni di fiori e lei amava la natura e ne restò 

contenta. 

I primi problemi non stentarono però a farsi vedere: Yovanna scoprì qualcosa che 

non aveva mai visto nel suo paese, a quel tempo in Umbria c’erano pochi stranieri e la 

presenza di questi non era ancora abbastanza accetta, c’era molto razzismo, e per lei 

vedere disprezzare qualcuno per una diversità così superficiale la rendeva triste. 

Aveva al suo fianco il suo amore ma dall’altra parte molti nemici, coloro che 

sparlavano dietro della loro relazione o semplicemente dicevano delle cattiverie 

incredibili tutto ciò perché non riuscivano a capire perché quel giovane ragazzo bianco 

avesse una relazione con una donna nera, con chissà quale passato alle spalle.  

Naturalmente a mia madre non importava niente di tutto questo bensì continuava per 

la sua strada per il suo amore e per tutto ciò per cui aveva lottato fino ad ora.  

Le dicerie non potevano fermarla né renderla più debole ma non potevano far altro 

che farla crescere e  combattere per la propria dignità, che chiunque senza averla 

conosciuta già metteva in dubbio. 

Mia madre dopo tutto ciò che aveva passato dovette pure affrontare le cattive 

opinioni dei genitori di mio padre, ai quali non piaceva mia madre per il fatto che aveva 

dei figli quindi sostenevano che doveva stare con una persona già divorziata, avevano 

una mentalità un po’ antica e oggi quando si dice che l’amore è cieco credo che sia  

proprio vero.  

Soffriva molto per come veniva giudicata ingiustamente, soprattutto da coloro che 

dovevano volerle bene come i suoi futuri suoceri. Sperava che almeno loro si fossero 

messi nei suoi panni e avessero capito la sua situazione essendo anche loro emigrati in 

Germania per molto tempo. Ma nonostante questo si ostinavano all’iperprotezione per il 

loro figlio che non era più ormai un bambino.   



Yovanna sperava di lasciarsi alle spalle quel brutto passato per iniziare una nuova vita 

ma queste le riservava sempre sorprese su sorprese sia belle che brutte. Nonostante ciò 

sempre continuò con la testa alta lei in cuor suo era tranquilla, sapeva di avere dignità 

come chiunque merita, e non aveva fatto niente di cui poteva vergognarsi.  

Aveva solo un po’ di melanina in più rispetto agli altri che le aveva dato quel bel 

colore di pelle causa di tutti i problemi a dir poco inutili. 

 I miei genitori decisero di andare a vivere a Ponte S. Giovanni un posto tranquillo per 

rendersi indipendenti dai genitori. 

Mio padre era un tipo sveglio non gli piaceva stare alle “calcagna” della sua famiglia e 

vivere sempre con loro, per questo aveva deciso di cambiare casa, lavorava sempre 

molto per mantenersi, amava cantare e suonare la fisarmonica che a quel tempo andava 

di moda, aveva un proprio complesso di musica in cui c’erano un pianista e una cantante 

mia zia che era ancora giovane ed andava al liceo ma aveva però una voce formidabile; 

poi c’era una ballerina che faceva un po’ di animazione durante il tour nei vari paesi, poi 

mio padre che faceva la seconda voce e suonava la fisarmonica. 

Di mattina invece faceva scuola di musica ai ragazzi che volevano imparare a suonare 

la fisarmonica, si dava molto da fare ed aveva solo ventitrè anni. 

Ci fu un periodo in cui mia madre si ammalò  gravemente di endometriosi, quella fu la 

sua prima operazione e dovette andare a Firenze per farsi curare.  

Ciò mise in crisi mio padre che doveva lavorare e poi di sera fare lunghe ore di 

macchina per  poter visitare mia madre nell’ospedale a Firenze, e questo ogni giorno, 

solo perché non aveva nessuno al suo fianco che lo potesse aiutare con mia madre, la 

gente si dimostrava egoista persino i parenti forse addirittura i primi ad esserlo.  

I miei genitori hanno sempre contato sulle loro forze e si sono sempre fatti strada da 

loro, per questo mi dicono sempre di non aspettarmi un aiuto perché poche volte mi 

verrà concesso e credo di fidarmi di loro ciecamente visto che hanno più esperienza di 

me.  

Nel 1992 decisero di sposarsi, mia madre già da 6 mesi era incinta di me, perciò 

indossava un vestito sul colore rosa, quel giorno erano bellissimi, quando mi capita amo 

vedere le foto del loro matrimonio e il mio lo sogno proprio così, pieno di amore, 

vissuto e soprattutto combattuto fino alla fine. 

Naturalmente i mie nonni erano da un lato felici dall’altro un po’ tristi, quando mia 

madre mi racconta il suo matrimonio mi dice sempre che è stato un piagnisteo non si sa 

se di gioia o di dolore. 

Fortunatamente le cose cambiarono un po’ con il tempo ma soprattutto dopo la mia 

nascita che contribuì a calmare le acque ma anche a legare un po’ di più la famiglia. 

Diciamo che io sono stata un po’ una sorta di angelo che ha portato felicità e tant’ 

altro, anche perché nessuno si sarebbe mai permesso di odiare la madre della figlia di 



mio padre, ma forse anche perché con la mia nascita mia madre ha dimostrato di fare sul 

serio e non di essere la solita donna che si vuole sposare per chissà quali fini o interessi.  

Così i miei genitori ebbero la loro prima piccola vittoria, avevano dimostrato di 

sapersi guadagnare la propria dignità. 

Il lavoro andava a gonfie vele le richieste erano molte e mio padre era sempre fuori le 

notti con la sua “band” mia madre invece restava a casa per occuparsi di me e nel 

frattempo si esercitava ad imparare la lingua italiana un po’ con l’aiuto di mio padre, un 

po’ con l’ aiuto dei miei nonni che a volte incredibilmente andavano a trovarla a Ponte S. 

Giovanni per farle un po’ di compagnia.  

Mia madre ebbe pure occasione di conoscere molte persone e di stringere molte 

amicizie anche a causa del suo carattere estroverso e positivo che la aiutava molto 

nell’affrontare i piccoli ostacoli giornalieri della vita.  

Per questo mia madre a me e a mia sorella ribadisce sempre di avere molta fede: è  

l’unica cosa che ti fa compiere un cammino tranquillo, quello vicino al Signore, è ciò che 

le diceva sempre sua madre. Forse ha ragione ad essere positiva e ad avere fiducia in Dio: 

può aiutare a vivere e a rialzarsi dopo essere caduti a terra. 

Mia madre mi dice che quando mio padre  se ne andava a lavorare lei si sentiva 

sempre molto triste, soprattutto perché si metteva a pensare al suo amato paese alla sua 

famiglia alle sue figlie che le mancavano moltissimo anche se le chiamava spesso e 

sapeva che stavano bene insieme alla loro nonna. 

Quando la situazione economica andava migliorandosi mia madre decise di fare un 

viaggio nella Repubblica Dominicana per rivedere la sua famiglia; così partimmo tutti, io 

ero molto piccola avevo appena un anno a quel tempo. 

Arrivati a Barahona mia madre scoppiò in lacrime nel rivedere tutte quelle persone 

che avevano fatto parte di lei e della sua infanzia ed ancora ne facevano parte come la 

prima volta: non li aveva mai dimenticati.  

Quell’odore tipico dei paesi latini, quell’atmosfera tranquilla e umile, quel mare che 

scorreva lento e poi veloce fino ad infrangersi fra gli scogli…non aveva dimenticato 

niente di tutto ciò. Rivide i suoi fratelli alcuni sposati con dei figli, altri avevano 

terminato gli studi e si erano fatti un po’ di strada, ma soprattutto rivide le sue figlie 

Yova e Yohali, le erano mancate moltissimo era come se le fosse mancata una parte 

importante di sé.  

Tutti erano molto contenti di rivedere mia madre solare come non mai ora sposata 

felicemente con una buona persona. 

Mi hanno detto che quel giorno i miei nonni scoppiarono a piangere avevano visto la 

propria famiglia crescere e restare unita, come proprio loro gli avevano insegnato, 

consideravano la famiglia una cosa sacra che doveva restare unita, fin da piccoli li 

avevano educati così, a volersi bene ed a essere solidali l’uno con l’altro.  



Ed è grazie a questo che erano riusciti ad andare avanti ed a crescere come si deve pur 

avendo sofferto la fame e affrontato numerose difficoltà. 

Ma come diciamo giustamente qui in Italia “ognuno ha la sua croce”. 

Nel vedere le sue figlie Yovanna  provò una gioia indescrivibile, erano ormai cresciute 

delle bambine fantastiche, Yohali aveva sei anni e Yova sette, erano un po’ titubanti nel 

vedere la loro madre, essendo cresciute con la loro nonna, ma non si erano mai 

dimenticate di lei ed avevano la sua foto nella cameretta che guardavano ogni sera prima 

di andarsene a dormire. 

Barahona era proprio come Yovanna l’aveva lasciata, c’erano sempre gli stessi aromi  

dei cibi  tipici che uscivano dalle case, c’era sempre la stessa gente che giocava allegra 

nelle spiagge bellissime affollate c’erano gli amici di infanzia di Yovanna che appena la 

videro le corsero incontro. 

In un minuto le passarono per la mente tutti i ricordi dell’infanzia felici e tristi, vide 

fotogramma per fotogramma come un film a rallentatore, si sentì esplodere di felicità ma 

allo stesso tempo serena e felice di aver compiuto tutto quello che aveva fatto fino a quel 

momento.  

Fu felice della sua vita e ringraziò Dio di averle dato la forza necessaria per vivere. 

Mi strinse forte a sé e chiamò mio padre e le mie sorelle andammo tutti a fare una 

passeggiata per goderci quell’ atmosfera divina ancora una volta. 

E quando arrivò il tempo di ritornare in Italia salutammo tutti con molta tristezza per 

dover lasciare tutto quel ben di Dio di nuovo, la famiglia, le sorelle, Barahona , quel 

piccolo mondo a cui i geografi avevano dato il nome di Repubblica Domenicana che 

Cristoforo Colombo scoprì nel 1492. 

Quando tornammo in Umbria mia madre decise insieme a mio padre di portare in 

Italia Yohali la mia sorellina che a quel tempo aveva 6 anni. 

Così anche lei venne a far parte del nostro piccolo nucleo familiare, ma a differenza di 

mia madre non le piaceva molto l’Italia. 

Quando decidemmo di trasferirci a Bastia, Yohali iniziò ad andare a scuola e 

incominciò a sottovalutarsi, vedeva gli altri bambini differenti da lei, notava molto il 

colore della pelle diverso, e per questo si sentiva di meno, così ritornava tutti i giorni a 

casa piangendo perché i ragazzini le facevano degli scherzi e la prendevano in giro per la 

sua diversità e per i tratti somatici evidenti. 

Naturalmente era troppo piccola per poter capire quanto fosse stupido dare peso a 

certe cose, mia madre sapeva di tutto questo, cercò di parlarne all’ insegnante che si 

occupava di mia sorella, ma cosa poteva farne di questo lei?, era normale che un 

bambino davanti a una diversità ne reagiva male. 

Così mia madre cercò ancora una volta di cavarsela da sola e di spiegare a mia sorella 

il razzismo e le conseguenze negative che esso portava, per la gente di razza diversa. 



Da quando era arrivata in Italia aveva incominciato ad essere sensibilizzata da questi 

tipi di problemi, li aveva per la prima volta toccati con la mano e visti da vicino.  

Sapeva che il razzismo esisteva e ce ne era anche al sua paese ma non così accentuato 

come lo era in Italia, non si preoccupava tanto di questo nessun problema finora l’aveva 

fermata e abbattuta come poteva farlo questo?. 

Così mia madre con la sua dolcezza riuscì a rendere il problema più semplice agli 

occhi della mia sorellina, di certo non era semplice affrontare con una ragazzina di sei 

anni un tale tema, che nemmeno gli adulti a volte riescono a concepire. 

Spiegò a mia sorella che quando si sbarca in una nazione lontana e diversa la nostra 

prima reazione è sempre un po’ di stupore e spesso di rigetto.  

Troviamo tutto molto bizzarro, curioso, strano, appunto straniero o meglio estraneo. 

Per capire e sapersi adeguare a ciò bisogna vedere leggere documentarsi viaggiare e 

mettersi nei panni di coloro che sono stranieri, e vivere con le loro abitudini, solo così si 

mostrano le vere differenze. 

In fondo siamo tutti un po’ stranieri per esserlo basta poco, bisogna solo andare in un 

paese che non ci appartiene di nascita o vivere semplicemente con uno stile diverso, 

nessuno è al centro del mondo, non c’è un punto di riferimento, perché la terra è tonda e 

nessuno ha stabilito quale popolazione sia più importante o meno. 

Sono dei parametri mentali che ci siamo posti da soli, ma se ci pensassimo su per 

alcuni minuti capiremmo che per un nero l’anormalità è essere bianco, mentre per un 

bianco è strano vedere le abitudini di un uomo con la pelle scura o con gli occhi a 

mandorla come gli asiatici. 

In fondo non c’è un naso giusto un naso sbagliato o un colore della pelle adeguato, 

ma ci sono le differenze che caratterizzano ognuno di noi, ma la funzione alla fine è  

sempre la stessa, perché qualunque naso dovrà prendersi il raffreddore e starnutire    

indipendentemente da chi sia il suo possessore. 

Yohali continuava a chiedersi però, come si potesse arrivare ad accettarsi fra i popoli 

se nelle stesse scuole, nelle stesse strade c’era un clima di emarginazione di coloro 

considerati “diversi”. Guardava  spesso la televisione, e al telegiornale sentiva parlare del 

calcio, degli striscioni razzisti oppure delle aggressione verso gente di razza diversa. 

 Aveva toccato un argomento interessante, anche i grandi come lei chiamava le 

persone adulte, che considerava onnipotenti incorrompibili giuste e sapute….potevano 

sbagliare. 

Forse erano loro i primi a diffondere nella propria famiglia quel senso di xenofobia 

che regnava per l’estraneo, avete presente quando i genitori incominciano a fare le solite 

raccomandazioni ai propri figli «mi raccomando non avvicinarti a quel marocchino “il vù 

cumprà” è cattivo, ti porta via…» allora si cresce con questa convinzione ogni 

marocchino, ogni uomo con la pelle scura che vende accendini e tappeti polverosi sulle 

strade è una persona cattiva. 



Quante volte sarà capitato a me o ai miei parenti di essere scambiati per persone poco 

oneste, o di turbare qualche moccioso che si ferma a guardare stupito il nostro colore, o 

semplicemente di subire tremila controlli all’aeroporto. 

D’altronde diffidare va bene, è un istinto che ci portiamo dentro tutti, fin da bambini 

e non dobbiamo sentirci anormali o strani se lo proviamo. 

Abbiamo quasi paura di ciò che è nuovo, delle cose mai sperimentate o viste prima. 

Se ci pensiamo bene anche quando ci nasce un fratellino, il primo istinto è spesso 

quello di odiarlo, di sentirlo come intruso - appunto come uno straniero – perché ci 

porterà via l’affetto di nostra madre. 

Naturalmente anche noi umani siamo stati degli animali, e il carattere istintivo ci è 

rimasto nel tempo, però ciò che ci differenzia veramente da loro è proprio il fatto di 

avere la ragione, quindi di saper giudicare e pensare in modo adeguato e non istintivo, 

per questo motivo l’odio che proviamo per coloro che non sono come noi è un istinto 

da tenere a freno con il guinzaglio quando diventa pesante e pericoloso così come si fa 

per i cani troppo violenti.  

Yohali aveva imparato una nuova lezione, sapeva ora di sentirsi veramente superiore 

rispetto a coloro che affermavano veramente la propria superiorità, disprezzando coloro 

che giudicavano diversi ed inferiori. Ma purtroppo dobbiamo essere consapevoli che 

l’ignoranza è causa del razzismo perciò questo regnerà per sempre, finché ci saranno 

perone poco intelligenti e chiuse di mente. 

Fu così che la mia famiglia ed io trascorremmo molti episodi di questo genere: una 

volta mia sorella fu persino presa a botte da un gruppo di ragazze quando incominciò ad 

andare alle superiori, a volte capitava che dei adolescenti la prendevano di mira e le 

calpestavano la merenda a ricreazione, accompagnando l’atto da insulti di vario genere, 

riuscì pure a finire nel telegiornale regionale per questi avvenimenti. 

Mamma sapeva benissimo che prima o poi avremmo anche noi visto da vicino queste 

brutte cose, non ci poteva nascondere dai problemi attuali, mano a mano che 

crescevamo. 

Quella era una brutta realtà…ma era pura verità. 

Stava a noi saperci difendere e proseguire per la nostra strada, come lei aveva sempre 

fatto durante la vita, non potevamo deluderla dopo tutto quello che aveva sofferto per 

noi, non potevamo vergognarci del nostro colore e lasciarsi mettere i piedi nella testa. 

Mia sorella non voleva ripagare mia madre di questa maniera, per questo si era messa 

in testa di portare la sua dignità di ragazza di colore, si era ripromessa di avere fiducia in 

sé e non dubitare del suo coraggio per far fronte ai cattivi commenti e le brutte situazioni 

che la vita le poneva davanti.  

Migrare in Italia per mia madre fu da una lato una svolta  per la sua vita, ne migliorò le 

condizioni ma non solo, si era resa conto anche del mondo che la circondava aveva 

imparato a conoscere le differenze culturali, ed i pregi ed i difetti di queste. 



Ora vedeva le cose da un'altra ottica perché aveva fatto tesoro dei fatti accaduti nella 

sua vita, era pronta per trasferire a noi quanto appreso.  

Quando ci trasferimmo in un piccolo paesino di campagna, a Cannara, le cose 

migliorarono, si respirava un'altra aria, non che la gente fosse più aperta di mente, ma 

ognuno pensava ai fatti suoi, e nelle scuole naturalmente non succedevano tutti questi 

episodi di razzismo. 

A Cannara poco a poco incominciammo ad ambientarci gradualmente, senza tanti 

problemi, avevamo stretto molte amicizie sia io che mia sorella, non avevamo più tanto 

paura di essere giudicati anche perché con il corso del tempo avevamo incominciato a 

ignorare i giudizi degli altri. 

Eravamo molto più uniti in famiglia, e vivevamo felici, persino mia madre si stava 

adattando all’ Italia, all’oscurità della gente, sempre fissata triste e noiosa. 

La gente del paese in cui mamma era nata, non aveva niente, a volte nemmeno di che 

mangiare. La maggior parte erano adolescenti con dei figli e nonostante ciò non 

smettevano mai di fare un sorriso, erano sempre felici dalla mattina alla sera e 

apprezzavano il minimo che uno le potesse dare.  

Mi chiedo cos’è che non faccia fare a noi un sorriso, dal momento che abbiamo molto 

più di loro?.... 

Io invece non ci facevo caso alle espressioni delle persone ormai ero abituata a 

quell’atmosfera, e poi ero troppo felice di aver trovato tante amiche e di vedere  mia 

sorella che non soffriva più, che non si straziava di pianto nella sua cameretta come 

prima, ora erano tutti più sereni e questo rendeva me più serena di tutti. 

Ci stavamo abituando alle regole del gioco, ora avevamo realmente iniziato a giocare. 
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