
Preferirei di no
Bartleby, lo scrivano protagoni-
sta dello splendido racconto di 
Melville, era un giovane pacata-
mente ribelle il quale risponde-
va invariabilmente “preferirei di 
no” alle pressanti richieste della 
vita e dalla società.
Bartleby lavorava, in un ufficio 
buio e angusto alla ricezione e 
allo smistamento delle lettere ri-
spedite al mittente: era una sor-
ta di opaco angelo decaduto che 
vegliava sulle parole e sui desti-
ni mai pervenuti a compimento: 
poveri, frammenti di esistenze 
rimaste inascoltate.
Una sensazione dolorosa, ana-
loga a quella che deve aver pro-
vato Bartleby mi accompagna 
stabilmente in questi giorni, 
dedicati alle codifiche delle car-
telle cliniche dell’ambulatorio 
del Naga. Davanti ai miei occhi 
scorrono i dati sociali dei pa-
zienti che si sono rivolti a noi per 
un bisogno sanitario; il titolo di 
studio, la data di arrivo in Italia, 
la prima visita al Naga natural-
mente e  l’occupazione lavorati-
va attuale.
Colpisce subito l’evidente di-
scrasia tra il titolo di studio 
spesso di elevata qualità (di-
ploma, laurea..) e le mansioni 
lavorative svolte in Italia molto 
dequalificate.
Leggere in drammatica simulta-
neità “laurea in ingegneria”  e 
“disoccupato”, oppure “laurea 
in legge “e “volantinaggio” pro-
voca uno strisciante disagio.
Vedere le speranze legittime di 
queste donne e uomini, i loro 
progetti di una vita finalmente 
adeguata al loro investimento 
esistenziale, incagliate triste-
mente nelle secche di un mondo 
del lavoro avaro ed escludente, 
strige il cuore e inietta un acuto 
senso di vergogna ed indigna-
zione.
E allora verrebbe voglia di ri-
spondere come Bartleby “prefe-
rire di no!” a questa Italia iniqua 
e asfittica. 

Stefano Dalla Valle, volontario 
Naga

O.M., 41 anni, Ucraina
Sono laureata in biochimica e 
in Italia faccio, da cinque anni, 
la badante.
Nel mio Paese lavoravo in una 
fabbrica privata, facevo analisi 
alimentari, avevo un contratto a 
tempo indeterminato, lavoravo 
dal lunedì al venerdì, otto ore al 
giorno, mi piaceva il mio lavoro 
ed ero molto soddisfatta, l’ho 
fatto per diciassette anni, ma 
lo stipendio era bassissimo: 
circa sessanta euro al mese, 
per questo sono partita…
Qui ho sempre fatto la badan-
te, da anni mi occupo di una 
signora con l’Alzheimer, vivo 
con lei, mi occupo sia di lei che 
della casa: oltre a lavarla ed es-
sere sempre a sua disposizione 
faccio le pulizie, la spesa, da 
mangiare… da quando ci sono 
io la signora è migliorata tan-
tissimo, pesava 38 chili e ora 
ne pesa 51, più parla più sta 
bene, si tiene in allenamento, 
si scorda molte meno cose, mi 
trovo bene con lei, è una per-
sona stupenda… Ho un giorno 
libero alla settimana e guada-
gno novecento euro al mese… 
Non ho comunque idea di ri-
manere in Italia, voglio tonare 

in Ucraina da mio marito da 
mio figlio, rimarrò qua ancora 
qualche anno…Se mi piacereb-
be fare la biochimica in Italia? 
Magari! Ma la mia laurea non 
è riconosciuta qui, penso che 
continuerò a fare la badante e 
spero di regolarizzarmi con la 
sanatoria in corso.

M., 25 anni, Moldava con citta-
dinanza rumena.
Sono arrivata in Italia ad ago-
sto, da due mesi; ho una lau-
rea in economia e finanza, ma 
so già che non potrò fare qua 
il lavoro per il quale ho studia-
to…per ora cerco lavoro come 
baby-sitter, poi mi piacerebbe 
fare la commessa in uno di quei 
grandi magazzini vicino al Duo-
mo…intanto però devo impara-
re l’italiano.

M., 21 anni, Egitto
Faccio il falegname, lavoro con 
le fiere, circa dieci ore al giorno, 
ma il mio datore di lavoro non 
mi paga da circa un anno, mi 
paga solo l’affitto e non mi dà 
tutti i soldi che mi spettano, ho 
più di ventimila euro di credito. 
Lavoro anche se sono malato, 
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EDITORIALE

Durante il mese di ottobre 
quattordici volontari 
dello Sportello SOS 
Espulsioni hanno incontrato 
72 cittadini stranieri. 

Le richieste più frequenti 
sono state in merito al 
mancato rinnovo 
del permesso di soggiorno, 
espulsioni e trattenimenti 
nei Centri di Identificazione 
ed Espulsione. 

Per conoscere i servizi del 
Naga:  www.naga.it 

Nel mese di ottobre
sono 12 le persone morte 
nel tentativo di 
raggiungere l’Europa, 
tra cui 3 donne e
5 bambini afgani 
annegati nelle acque 
di Lesvos in Grecia.

Dal 1988, sono almeno  
14.850  le vittime 
delle frontiere europee.

A cura di Fortress Europe 

http://fortresseurope.blog-
spot.com/

TERRA PROMESSA

SEGUE >

FONDI ! 

Le attività del Naga  

vanno avanti... grazie 

anche al tuo sostegno… 

non farcelo mancare!  
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NEL MESE DI OTTOBRE



Bastardi senza gloria. 
Di Quentin Tarantino, con Brad Pitt, Chri-
stoph Waltz, Eli Roth, Mélanie Laurent, Dia-
ne Kruger, USA-Germania, 2009, 160’.

Il cinema di Tarantino, si sa, o si ama o si 
odia tanto irridente la geniale capacità 
di questo trickster di sciamare fra generi 

diversi, contaminandoli irreversibilmente e fluttuando fra ge-
nere “alto” e “basso”. Dopo aver confessato l’entusiasmo par-
tigiano per l’eroismo verace dei bastardi nell’eliminare i nazisti 
della Francia occupata, un eroismo nutrito di pratiche alquanto 
dirette e “filologiche” come lo scotennamento dei nemici ucci-
si, mi preme oggi sottolineare un episodio marginale, ma utile 
per marcare l’importanza del linguaggio del corpo e della ge-
stualità in genere soprattutto per chi lavora con i cittadini stra-
nieri: due bastardi travestiti da soldati della Wehrmacht,  uno 
di lingua tedesca e uno americano parlante tedesco, in modo 
perfetto si imbattono, in una bettola parigina, in un sagace uf-
ficiale della gestapo, di quelli con la faccia glabra da sadico, un 
classico. L’americano si tradisce non con l’accento, ma con i ge-
sti: nell’atto di ordinare da bere indica tre bicchieri con l’indice 
medio ed anulare, come fanno gli americani. Da qui si scatena 
un delirio di piombo e sangue in perfetto stile Tarantino. Un’oc-
casione per riflettere sul fatto che il determinismo culturalista, 
strumento descrittivo peraltro rischioso, può, a volte, cogliere 
nel segno.
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Triennale di Milano dal 19/11/2009 al 10/01/2010 
Mostra LA CITTA’ FRAGILE, a cura di Aldo Bonomi

All’interno della mostra un pannello dedicato al Naga 
e tre foto tratte da “Naga, crocevia d’incontri”. 

Un contributo del Naga anche all’interno 
del catalogo della mostra. 

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

Marco Rovelli
Servi. Il paese sommerso dei clandestini al lavoro
Feltrinelli, Milano, 2009,  p. 224, 15 Euro.
Da queste pagine emerge con tragica vivacità il 
mondo sommerso e silenzioso dei clandestini in 
Italia, costretti a lavorare senza alcuna garanzia, 
a vivere senza nessun riconoscimento. Il viaggio 
compiuto da Rovelli intreccia i luoghi  - dalle cam-

pagne meridionali alle grandi città del nord – a gruppi di persone 
- come le badanti. Ne emerge un’umanità fragile e sfruttata,  vul-
nerabile vittima di una legislazione che di fatto favorisce la clan-
destinità. Tante le voci che si intrecciano in queste pagine, racconti 
di ingiustizie e ricatti, di turni di lavoro massacranti e mal o mai 
pagati, di freddo, fame e paura.  Forse però l’elemento che emer-
ge con più forza è la solitudine: “Quando si percepisce un’ostilità 
indiscriminata viene naturale rinchiudersi  in sé e difendere la 
propria identità”. Uno specchio riflesso della nostra incapacità di 
apertura e tolleranza.

Edward  Said
Sempre nel posto sbagliato.
Feltrinelli, Milano, 2009, p.308,  12 Euro.

Critico letterario, saggista  tra i più influenti del 
secolo, nasce a Gerusalemme nel 1935. La fami-
glia è ricca, borghese, cattolica: madre libanese, 
padre palestinese con cittadinanza americana. 
Cresce tra Palestina, Egitto e Libano e già il nome 
Edward, accostato all’arabo Said,  svela lo spaesa-

mento che lo accompagna. La sua non è storia di grandi eventi, anche 
se il privato si mescola al pubblico, per un palestinese anzitutto storia 
di esilio e di lotte. Il punto di vista è quello del bambino, il racconto 
commovente, spesso poetico, colpisce per la sua disarmante onestà. 
Spinto a scrivere dalla diagnosi di un male mortale, Said descrive  la 
sua vita, ma  anche  un mondo e un’epoca, la Palestina degli anni ’30 
e ’40, ora scomparsi, forse mai esistiti nella percezione  dell’Occiden-
te. Soprattutto racconta un percorso di vita e alla fine del cammino 
guarda indietro, sorpreso di quanto tutto sia cambiato, fuori e dentro 
di sè. Racconta un mondo che  altrimenti sarebbe perso per sempre.

SEGNI E VISIONI libri

SEGNI E VISIONI film

quando ci sono le fiere, vado 
anche a Rimini, Bologna…
Voglio tornare in Egitto, appena 
riavrò i miei soldi! Anche in Egit-
to facevo il falegname, anche 
mio padre e mio nonno. Abbia-
mo una ditta, sin da piccolo ho 
imparato questo mestiere, non 
sarei mai dovuto venire qui in 
Italia.

F.C., 45 anni, Ucraina 
In Ucraina facevo la maestra 
elementare, sono laureata in 
pedagogia. Ho fatto la maestra 
elementare per 23 anni e avevo 
un contratto a tempo indetermi-
nato, mi piaceva molto il mio la-
voro, mi piacciono molto i bam-
bini, ma guadagnavo soltanto il 
corrispettivo di cinquanta euro 
al mese, per questo ho deciso di 

partire. Quando eravamo sotto 
l’Unione Sovietica i soldi erano 
sufficienti, ma poi non bastava-
no più e inoltre gli stipendi non 
arrivavano regolarmente.
Sono in Italia da cinque anni; 
da quando sono qui lavoro 
come badante, come baby-sit-
ter e come assistente dome-
stica. Prima lavoravo in una 
famiglia dove lavoravo dalle 
otto di mattina alle otto di sera 
e mi pagavano solo 500 euro, 
attualmente mi prendo cura di 
una signora anziana malata di 
Alzheimer. Vivo con loro, lavoro 
dalle nove di mattina alle nove 
di sera e anche la notte sono 
a disposizione: dormo vicino 
alla signora e se ha bisogno di 
qualcosa ci penso io. Mi danno 
mille euro al mese, mi trovo 
bene, in Ucraina ci sono otto 
persone che, ogni mese, aspet-
tano i miei soldi…


