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«Non farmi sentire diversa»
Accorata lettera di una bambina straniera a una coetanea italiana

CAROAMICO, tu probabilmen-
te nonmi conosci e non sai la mia
storia, sai il mio nomema non sai
chi sono. Sono un’emigrata, è così
che mi chiami non è vero? Forse
anche io non somolto di te, ma di
qualche cosa sono a conoscenza...
Non sei per caso tu il bambino
che vive in un’imponente casa pie-
na di stanze, mobili, armadi stra-
ni che con una buffa magia raf-
freddano il cibo e con stanze bril-
lanti da cui escono splendide pic-
cole cascate d’acqua? Non sei per
caso tu il bambino con mille gio-
cattoli e amici? Non sei per caso
tu che vai a scuola tutti i giorni e
che giochi sempre tutti i pomerig-
gi? Sei tu che possiedi quelli stra-
ni apparecchi capaci di illumina-
re e di fare ciò che il tuo dito co-
manda?Ma è vero che quegli stra-
ni apparecchi che possiedi ti per-
mettono di ascoltare e parlare con
persone molto, molto lontane da
te? Ma sei per caso tu quello che
quando ha paura dei tuoni e dei
fulmini si va a riparare nel lettone
della mamma e si sente subito al
sicuro? Dimmi se sei tu quello
che appena sveglio mangia tante
varietà di strambi cibi, che al ba-
cio del sole di mezzogiorno man-
gi ancora e che allo scendere della
buia notte mangia un’altra volta?
Ma dì, sei proprio tu che in casa
hai così tanto cibo da poter fare
uno spuntino a qualsiasi ora tu de-
sideri? Ti prego, fammi sapere se
sei tu che vai in quegli strani posti
dove le persone vanno a caccia di
cibo, i quali sono addirittura già
stati catturati o raccolti. Ma sei
proprio tu il bambino libero di es-
sere tale? Tu per caso sei libero di
giocare, divertirti e fare tutto ciò
che nelle fiabe i bambini fanno?
Ti prego, voglio saperlo... dimmi
se sei proprio tu. Ma per favore
non dirmi che sei tu quello che
molte volte butta nella spazzatua
il cibo in eccesso, ma aspetta... tu
hai del cibo in eccesso? Il cibo che
butti tu non è per caso quello che
mangio io? Ti supplico, non dir-
mi che sei tu che giochi con l’ac-
qua senza lasciarne neanche una
sola piccola goccia perme, perme
e per lamia famiglia; siamo in do-
dici personema ti possopromette-
re che quel poco che ci dai, quella

piccola goccia di quel prezioso
oro blu è sufficiente e ce lo faremo
bastare.

MA SOPRATTUTTO non dir-
mi che sei proprio tu quello che
mi disprezza, ti prego non dirmi
che sei tu quello che una volta cre-
sciutomi rinfaccerai di tornarme-
ne nel mio paese, e non dirmi che
sei tu che un giorno insegnerai ai
tuoi figli lo stesso disprezzo che è
stato insegnato a te. Io ti prego,
non farlo... fai la differenza, sii
l’eccezione e non odiarmi, perchè
io non ti odio affatto. Parlo a te
perchè sei quello più vicino a me,
più simile anche se così diverso.
Non hai ancora pregiudizi o sei
stato capace di privartene. Bambi-
no, vuoi sapere chi sono io? Io so-
no così uguale quanto diversa da
te. Siamo la stessa persona ma
completamente diversi l’uno
dall’altra. Sono nata anche io dal
grembo di ma madre proprio co-

me te, anche io ho un padre che
mi vuole bene come te, pure io so-
no una bambina proprio come te,
anch’io ho sogni, ambizioni e spe-
ranze; come te anche io credo nel-
le cose grandi e allo stesso tempo
mi sento così piccola in questo
mondo di giganti e proprio come
te anch’io ambisco a toccare il cie-
lo, ad arrivare alle cose alte e non
mi accontento di una vita a metà.
Siamo uguali,sì, ma anche tanto
diversi. Io per esempiononho tut-
te quelle cose belle che hai tu. Io
non ho armadi freddi che fanno
magie, nonho rubinetti dentro ca-
sa chemi portano l’acqua fresca,...
Io vivo in una semplice e misera
capanna, non ho tutte quelle ric-
chezze. Non conosco tutte le pie-
tanze che mangi tu, io mangio il
cibo quando mi capita e ciò che è
così me lo devo far andare bene,
devo mangiarlo e basta. A casa
mia l’acqua viene contenuta in
grosse brocche che ci trasciniamo
spesso per kilometri e kilometri,
spesso ci impieghiamo giorni a
raggiungere i pozzi.

L’ACQUA che bevo io spesso ha
uno strano colore e un cattivo odo-
re. Io non posso andare a scuola e
il mio unico giocattolo è un vec-
chio straccio che la mia mamma
trovò qualche anno fa in una di-
scarica. Io lavoro tutto il giorno,
dal buongiorno del sole alla buo-
nanotte della luna, nel campo del
signor Sabes, un proprietario di

terre nella cittadina vicino al mio
paesino. Il campo dista quindici
kilometri dalla mia capanna per-
ciò insieme ai miei fratelli e alle
mie sorelle mi sveglio prima
dell’alba e mi incammino verso i
campi.Non ti sto chiedendo di ri-
nunciare a tutti i tuoi averi odi do-
narli a me, ti prego solamente di
non disprezzarmi e di accoglier-

mi come un’amica, non ti sto
nemmeno chiedendo di diventa-
re comemema di cambiare le tue
abitudini nocive ame e a quelli co-
me me. Non chiedo tanto, chiedo
di essere una bambina, di poter vi-
vere la mia infanzia e chissà forse
un giorno di incontrarti... perchè
in fondo potremmoveramente di-
ventare amici per davvero.
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INFANZIA SENZA FRONTIERE
«Hogli stessi tuoi sogni,
ambizioni, speranze. Aiutami
a coltivarli e trattami da amica»


