Storie di immigrati a Brescia: un'eritrea e un cinese
'l'adcÌcsc G ha ll.1 anni c vicnc dal
Tig'a,i, una regione dell'Eritrea. E sposata e
ha due ligli: Riccardo di 1(i anni o Fortuna[o
di 1,1 Ha acquista,to la cittadinarrza itaìiana
perché il rnarito ò italiano. csscndo tiglio di
padrc italiano e di madre eritrea
Otto alni Ia, l:r lamiglia cli Tadelesc
htr dcciso di ycnirc in lialia. Comc ò noto. ncl
1 962 l'Flrilrea lìa perso la sovlanità nazionale
r,rl i'r'nlrala rr fur |rrlc d(,ll Lti"l)iir L rral,,.rrhilo un rnovimento livolnziontrrio per Ìa Ìibeltrziono dcll'Eritlca, chc, dopo 27 anni, non i'
ancora riuscito nell'inlento dl ottenere I'iudi-

pcndcnza dal rcgimc militaro di Àlcnghistu
Tutli questì anni di grrerra ciliÌe e le
scelLc poli[ichc clcl r'cgimc hanno condoltrr
rlttcl ì'irt'.r,trel lrietro di tttr:r ct'ìri eeonntrìicir.

spingeldo rnolti or'Ìtrci cd ctiopi a celcilrc

ir

in Gcrnrania. in
Itulirr
L'irnpatto con il nustro l'aese- et stalo
rnolto d jlljcile ,\nzitr(to c'è slato il problema
dcÌln lingua: 'l'adcrkrsc parlava il tigt'ino o ul
po'cli a,rnalicro (ìa ìirrgua ulUciale dell'Eliopia).I'oi il ploblcmt dolla casa ,\ppcna r-cm[i a l]r't:-qcia. si sorro rloruLi adatt:ut a vivere
rel cenLro sLorico (qrrarliele Calrnire). in una
casa r-r'cchia c rrrl'da. r-cncndo a corrtalto corr
L'ealtà a Ìoro scorroscirrte: il ''tmvestito'' r'icilo
di casa: "Clorlc?l Llna donna cor l:r r,oco d:r
ftrltuna all'ostcro:

I)ltriurut'ca c itucltt'

Clanada.

il

uomol''

Dopo ciuc arni licscc a ottcncrc dal
utsa mo d esta rna clecolosa. neÌÌur
zonu :r sut[ di r-ia -\litlLno (via À{orosini)
Ini,anlo 1 ro\ i.r, anclre u n lrr,rolo conre
Ccl rn rrrr e rr nil,

ouoca in una laniglia bclcst:Lntc Ltvola LuLlc le nra,ttine. nreno la, clornenica,. dalle 8 allt:
1J Il sLro compÌ[o ò qucllo di alclaro tL larc Ìa
<pr.sìl pr.r iì pt';ttrz,,. r'u( iil;il'r' r. sr.r\ it'(. it) lirr oliL

ir

ll rniu'iLo l:l-or:r
l:rbbrjc:r [(]affa,I f igli lreclueutalo Ìrr scuola e si irr4rtrclronÌsconu lapidamcutc dolla nostla ljnerra OÌ'a
iì rnaggiole lrequenta ìa prirntr Ttis; iì minore

SICMO

Tadelesc ha una grande nostalgia
dcl suo Pacsc. ci vorrcbbc tornare. In Italia
non si trova male daÌ punto di yista economico, ma è dal punlo di visLa dci rapporti sociali
che [e cose no]r \ranno. Si sente diversa. slraniera; la lanno sen[ire stranicla c sopraLtutto
ncra. Sposso le capita che qualcuno ìa apostrofi con displezzo. o che qualcun'altlo, alla
fcrmata dcll'auiobus. le chieda se in Aflica vi-

leva lelÌe

capalrne. oppurc se lavurando
guadagrra quanto un'iialian:r. Corrunque, ìa
rììaggioranza degli ilaliani non è os[ilc noi
suoi confronti; sr:mplicermente la ignorano e
la eritano. Cli italianì in genelc non vogliono
ar,clc licntc a chc larc con gcntc come loro
Dice che in aìtli Paesi, come iÌ Canirla gentc di coloro si [r'uvtr mcglio chc in
Italia, forse perché sono senrplicemente dì
dtr,

pirì oppurc pclché c'ir

rLna iradizionc di immjgrazione dì più r'ecchia da,ta
Tnclelesc hn molLi lratclÌÌ c parcnti
in Liriil'oa: un lratcllo virre :r l(artourn rel Sudtrn. dole è emigralo: un altro lrntello è prctc

or'lodosso. Lolo sono LuLti clistiani ortoclossi
Spela che la, situazione sj normallzzi lel suo Pacse. per potclvi Lolnarc. rna noÌl
crcdo che i ligli siano dello stesso parele
Ttrtlcloscr da piccoÌa vivcva in campagn:r lont:rro dalla cilta: è per qnesto. dicre
lei. cho non ò mai andata a scuula Àla il suo
nolr è una, caso particoliue, anclre le srre anrichc non sono mai:rndato a scuola Qui iu ltalia
lci o lc sur: anriche hanno dr:ciso di frequerta,|e ilil ('t)r'.u rli all:rLeiizz;rzi'rrìe.1)pr itn1,;tt tit'*

a lcggolc c sclivoLc in ilaliano. cd anchc a
parìarlo rreglio
[,Ia lorso ya.l]no a scuokL alchc por'
ev:rdere nn po d:rll:r loro solit:r vita. iì\'ele ul
itrpcgno, aÌlalgale ÌrL cerchia dcÌ1er lolo conos('orzc c sentilsi

rn po'plol:rgonistr:

ro)

la telza l'lcdia.
Quello della lìngr:r linranc per"T':r-

tlclcsc ul problcrla. czrplscc [LLt[o o qLLasÌ, ma
rp:urdo dele parla,rc llrvl artrora difficoltrì

Cosi. rlon[r'c Ì liuli pallano con'oLtanclle, i]
suo it:rlitrro r.\ stenta,to. scorretto. scrnplificat

.\nricizic cor it:rliani rron nc ha Ialtc.
non ha rappor'1i cr-rn italia,ni, tra,nne che sul
olo Lc strc amÌchc soro eli[ree come ìr-:i:
lra dÌ lolo parlano ligrino, r'on hlo pa-ssa il
suo terrpo: le domeriche o[iì il crìsa dr:ìl'Lrna,
ol'ir a oàsa clcll'alLra \ranno rncho al malc in[ar
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Dao Zhou X è rur r:rgazzo iriresc' di
dr:ll:r provintria clcllo Zho Jilng, dalla
qutrÌc plovcngono qunsi IrLtti i cincsi clcll'u]tima orrdata rnigratolia E iromc quasi tutti i cinesi cho sono il Italia. lavora iu un ristorarle
cincser (l ì3roscia).
21

arri

Lui però ron si è impror

r-r

cr

**)]<

rnosLÌcrc: in Cina ha sLuclialo

cl:L

r-isaLo un
(pcr [r'c

cLLocu

anni), c il cuoco fa ir Italia NIulti snoi connaziona,li. ìnvece, facela,no tntt'altro e si sono rìtrolali cd adatLati a iarc i camcrieri. i bari- sti.
iìar-apiaLti o gli a,iutartj ir cucina ì)ao Zhou c
molLo orgoglioso t1cl1a suzL prolcssionc, an-

che se non ò moìto conlcnto deì suo stipondio.
Il Cina ha ìasciato i gcnitori e due fratel li, nno

piu vecchio cd uno più giovane di lui.
1l padte è proprietarlo di una piccoÌa labblica di lcnli per occhiali. dove lavorano anche I fratelli. T,ui. inyoce, ha deciso di
lelLarc la carta de'll'immigraziono. l'or conosccrc il mondo. dice
AÌla domancltr: "Pcnsi di tolnirrc in
Cina?'', risponde tli non saperlo ncppule ìui.

I)i ciò chc gua,dtrgna, non nralda

null:r a casa; un po' perché i genìlor.i lorr ne
hallo bisogno, ed un po'perché la vita in Ttalia c ca,ra lispcIio a]la Clina. Àia forse auchc
perclìé Dao Zhou ha un [e'nole tli r-Ìta un po'

supcliore risltctLo

a

rpeÌlo clclla

m:rssa, dei cÌ-

resi suoi connaziorali. E gior.itne e gÌi piaoe
aldalc in discotoca, al hor,r Iing, quando putr;

gli piacerebbo corrpra,rsi la macchina.

ma

ciJintl'a[a. gli p iacc lcstirsi
bene, alla nrocìa, comc i ragi'tzz,i iLnliani deìla
ruon u na clÌ piccoJa,

sua otà

I ir Ita,]ia soltatrlo da, duc alni. lta
capiscc ahbastr.Llza lrcle ]'ittrliano c lo parla
puro a,nchc molto meglÌo di altli cirresi chc
,souo qui da più tempro ll nrotivo sta ncll'uso
chc l)ao Zìrou la dcl suo terlpo libcro Non sc

ne sla in casa con i cinesl a parlare cinese.
IJsce, certo in compappia di cinesi, ma frcquenta ambienti nei quali si parla italiano. E
poi da qualchc tcmpo ha inlziato a frequentare u r1 cors o rli al'l ab elizzazione p er immigrati.
In Italia si trova bene, anchc se dice
che è tutto molto pìù caro In particolare, è rimaslo sorpreso quando, rccatosi all'Llssl per
delle analisi del sangue, ha dor.uto sborsare
,S0 000 ìire, prtr avcndo ìa tesscra sanittrria ln
ltaìia la Nlutua non esisto. ha afferma[o
l'rima di vcnire a Brescia viveva e
lavora., a a Napoli: una ciltà molto sporca. dice.
.A Blcscia altita in un piccolo appartamento con altli colleghi di lar.oro. Non ha
dor.'ulo lal faiica a ccrcat'si la casa: di questo
si è occupalo il suo datorc di lavoro, cincsc
anche luÌ, ma di un'onclata migratoria prccodenIc
T,a sua :rspirazione ò rluclla di apr.ile, irr coopcrativa, con alLri cjtrcsi. un lis[oral[o a sua r-o]ta Pass:rlc cì:r d ipenclcnLc a padrone è iì sogno di tutti i cinesi -\Ia per realizz,àrìo occollono moÌti soldi: pet'aclesso il sogno
lirnane lale
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