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1 Introduction 

1.1 Overview of the topic 

Nowadays, more than 10% of Italian families (about 2.671.000 families) employ some kind of 

private domestic service (Catanzaro & Colombo, 2009: 14). Until thirty years ago the offer was 

mainly national, as most domestic workers originated from the rural areas of Veneto, Abruzzo, 

Sardinia, and Friuli, although there was also a considerable number of temporary migrant 

workers who originated from Germany, Austria, Spain or Yugoslavia (Ibidem). The recipients 

of private domestic service were upper-class households, residents in the urban centres of 

Milan, Rome, Turin and Genoa. During the 1960s and 1970s, this sector began to be 

progressively abandoned from the native workforce, while the involvement of migrant workers 

began to emerge as Eritrean, Filipino and Cape Verdean women became the pioneers of extra-

European female migration in the country (Marchetti, 2011). The presence of international 

domestic labourers in Italy continued to grow during the following decades, leading to the 

significant ethnicization and segmentation of the labour force that we witness nowadays (Ivi: 

20). Indeed, this professional field has come to be perceived by the Italian collective 

imagination as a work for exclusively immigrant women, with the only exception of 

babysitting, which is still largely carried out by the local workforce. Such association has 

produced widespread racist stereotypes that clearly emerge in everyday language: it is not very 

rare to hear the term “Filipino” informally used as a synonymous for maid, and the term 

“Romanian”, “Moldovan”, “Ukrainian” as a label to identify an elderly caretaker (Casula 2011, 

10). Indeed, migrants’ occupational concentration has contributed to reinforcing the idea that 

such professional segregation would be a consequence of alleged cultural inclinations 

(Ambrosini 2005, 87). Therefore, the collective representation of a certain ethnic group 

becomes dominant over individual characteristics and may constitute a self-fulfilling prophecy, 

reducing the possibility of professional mobility for international labourers. This tendency is 

particularly striking in the case of domestic and care work because ethnic and gender 

stereotypes are merged with one another. The dominant representation of migrant women 

depicts them as inherently inclined to domestic and care labour because they are believed to 

embody an old-fashioned kind of femininity (Grilli, 2019: 143). This bias has contributed to 

reinforcing the under-evaluation of domestic and care work as unskilled, unproductive and 

strictly related to women’s role within society. 
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This research emerged from the consideration that the experience living of migrant domestic 

workers could be taken as a privileged point of view to analyse not only the transformations of 

labour migration flows and the production of subjectivity enhanced by contemporary forms of 

global mobility (Mezzadra et al., 2014: 134) but also the cultural and social changes that occur 

in the country of destination in relation to the presence of migrant workers. The globalization 

of domestic and care labour has emerged in connection to the collapse of welfare systems and 

the scarce availability of the local workforce partly resulted from Western women’s devaluation 

of domesticity in relation to the increasing participation in paid labour (Casula, 2011: 1). 

Whereas in the past, hiring a domestic was a luxury affordable only by best-off social groups, 

nowadays the availability of migrant labour has drastically reduced the costs of employing 

domestic personnel. It could be argued that the emancipation of Western women from unpaid 

reproductive labour has been enabled by the segregation of migrant women in the very 

occupations that native women contempt. As a matter of fact, given the inability to obtain a fair 

division of labour within the household, Western women have often relied on their privileged 

class or ethnic positioning to hand over their responsibilities to other women (Parreñas, 2001: 

29). As a consequence, gender inequality within the household has been partly replaced by the 

power inequality between the employer and the employee, who are usually both women 

(Anderson, 2000: 115). The marketization and ethnicization of domestic and care labour are 

directly linked to transnational inequalities (Parreñas, 2001: 30). 

According to the ILO’s 2015 survey, there are 67.1 million domestics in the world, one-sixth 

of whom are international migrants. 73.4% of migrant domestic workers are women (King-

Dejardin, 2019: 33). During the last decades, the possibility to find employment in this sector 

has contributed to increasing the development of international systems of migration (Catanzaro 

& Colombo, 2009: 9). Domestic and care labour constitute the main professional opportunities 

for migrant women, both documented and undocumented (Anderson, 2003). This specific 

demand of the workforce has contributed to increasing the proportion of migrant women to 

50% of the total (Castles & Miller, 2003: 9). This change has drawn the attention of many 

observers to the gender composition of migration flows, leading to the widespread impression 

that the contemporary world is witnessing a deep transformation of human patterns of mobility, 

that has been labelled as the feminization of labour migration. Despite the great attention placed 

by academic literature to what has been considered as a transformation of migration flow based 

on gender, it has been contested that such presumed feminization rather depends on a change 

of perspective rather than an actual change of the flows’ demographic composition (Cvajner, 

2018: 20). Indeed, women in the ‘60s composed slightly less than half of the total migrant 
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population; it is no doubt that the number of women has significantly increased in the last 

decades, but this could also be related to the growth of the world migrant population in general. 

Female migration is not a recent phenomenon, but it remained ignored for a long time, as most 

historical accounts deal with men’s migratory experiences. The dominant representation of the 

average migrant as a young, economically driven male has outshined the actual composition of 

many migration steams dominated by women, such as the mass exodus of domestic workers to 

the United States at the turn of the century. Indeed, Irish immigration has actually become a 

female mass movement, enabled by a migratory chain in which women brought other women 

(Pedraza, 1991: 313). This neglect is attributed to the persistence of bias about the male-defined 

nature of migration, according to which female migration is always a secondary movement, 

necessarily aimed at the reunification of the family. (Seller, 1975: 197). The dominant 

representation of migrant labour, in fact, view men as the pioneers who lay the ground and 

asserts that women mainly migrate to follow their partners. This attitude is exemplified by Lee 

(1966: 51)’s claim that: «Indeed not all persons who migrate reach that decision themselves. 

Children are carried along by their parents, willy-nilly, and wives accompany their husbands 

though it tears them away from environments they love ». On the contrary, it is a matter of fact 

that women have always participated in migration and not only as wives, as feminist critics 

have repeatedly claimed (Morokvasic, 1984; Pedraza, 1991; Pinelli, 2011) 

The emergence of scholarship on the alleged feminization of migration, however, has served to 

draw attention to the gender-related implication of migration. Pedraza (1991: 303)’s perspective 

suggests that gender and the family should be seen as the framework which links the macro-

sociological and micro-sociological level of analysis, allowing to understand how gender, class, 

and ethnicity interact in migration. In order to better understand this issue, it is necessary to 

investigate how gender is related to migrants’ decision-making processes, how does it influence 

their occupational concentration and their working relationship, what is the relationship 

between the professional and private sphere and the impact of migration on family roles. 

Regarding migrant women’s incorporation in the labour market, a concentration along a small 

spectrum of occupations can be observed. This is related to the tendency to allocate unskilled, 

unprotected, poorly paid jobs to the most vulnerable members of the workforce, normally 

women and people of colour. This kind of occupations came to be defined under the label of 

3D, which stands for dirty, dangerous and demeaning, and include agriculture, construction, the 

garment industry, domestic service and care work. Migration provides global urban centres with 

unstoppable flows of workers without driving to wage rising nor increasing the price of services 

(Colombo & Sciortino, 2002). The alleged feminization of migration also depends on the fact 
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that demand for domestic and care workers prevailed on the demand for factory and 

construction workers. This is related to the aging of the European population, the collapse of 

welfare systems and the increasing participation of Western women in the paid workforce. Such 

a transformation in the gender composition of the native workforce in wealthy countries is 

partly related to feminists’ emancipatory struggle but also to a broad transformation of labour.  

The increasing relevance of the services sector is linked to an evaluation of alleged feminine 

skills, for relational and emotional labour have become the model for service provisioning 

(Mezzadra & Neilson, 2014: 135).  

The relational dimension of labour is particularly relevant for domestic and care work because 

it makes employer-employee relationships inherently ambiguous (Anderson, 2003). The tasks 

expected from the worker are very extensive and variable according to the preferences of each 

household, hence a high degree of flexibility and adaptability is demanded to the worker, whose 

personality as a whole is somehow moulded by the working environment (Akalin, 2007: 222). 

Accordingly, it has been provocatively claimed that, in hiring a domestic, employers conceive 

the worker not only as a service provider, because they expect to achieve: « The power of 

control, not the property of the person but rather the worker’s personality as a whole » 

(Anderson, 2003: 113-14). This is particularly the case for those full-time carers who live in the 

workplace. The representation of the live-in caretaker as “one of the family”, that is very spread 

among employers, generates the demand for the worker’s full availability, not only in terms of 

the duration of working shift (which for live-in workers might be virtually unlimited) but in 

terms of emotional resources. The salaried caregiver, in fact, is implicitly expected to create an 

affectionate bond with the care receiver. As Grilli (2019: 142-3): « The care worker is here for 

money, but she has to pretend to be here for love ». This assimilation of the worker within the 

household, which has been defined as a normalization of dependency (Ivi: 145), is functional 

in hiding the asymmetry of power between employer and employee and enhancing the 

exploitation of the worker’s subjectivity (Mezzadra & Neilson, 2015: 135). It has been claimed, 

accordingly, that working relationships in this sector involve the production of subjectivity 

(Weeks, 2007: 241), aimed at encouraging the person to embody a social role defined in terms 

of domesticity and familiarity (Grilli, 2019: 144). 

In relation to the relational nature of domestic and care work and the inherently asymmetric 

employment relationship, Ehrenreich and Hochschild (2004) have developed a view of migrant 

domestic work as a form of subjugation and expropriation that they label as care drain. 

Accordingly, the emotional resources invested in paid domestic and care labour are taken away 

from the workers’ children or elderly parents. In this sense, female migration, combined with 
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the decrease of male-defined mobility has also been viewed in relation to the breakdown of 

family ties in the migrants’ countries of origin (Decimo 2005). Although this conception is 

highly objectionable, because it is rooted in a stereotypical representation of women’s role 

within society that leads to the stigmatization of migrant labourers, the impact of geographical 

dispersion on family life is undeniable. Transnational migration, indeed, profoundly shapes the 

configuration of the family and migrants’ subjectivity and sense of belonging, leading to what 

has been defined as a “diasporic private sphere”, because the individual is emotionally bond 

with multiple contexts (Baldassar & Merla, 2014), but not fully present in any of them (Sayad 

et al., 2008). This experience of dislocation, merged with the problematic features of 

professional relationships above mentioned, contribute to produce the representation of 

domestic and care work as a « Labour of love, labour of sorrow » (Parreñas, 2001: 88). Given 

the conditions of alienation, precariousness and atomization that often characterize this 

professional environment, this thesis aims at exploring the experience of social suffering and 

dislocation that may affect transnational domestic workers and caretakers and the possible 

outcomes on their health. After explaining the methodology adopted in this research, the 

structure of the thesis will be presented. 

 

1.2 Methodology 

The research is based on recorded semi-structured interviews that took place in Bologna and 

Rome from June to November 2019. The participants are sixteen migrant women aged from 

twenty-eight to sixty-five years old. Eight of them are currently employed as co-resident 

caretakers, six of them work as part-time domestics and two work as part-time caretakers. This 

distinction is relevant because, as we will see, there are profound differences between co-

resident and part-time work in terms of time management, availability of private space, power 

relations with employers and personal evaluation of one’s own condition. However, all 

participants except one had worked as co-resident carer or maids during the early times in Italy 

and recalled these past experiences during the interviews.  

The approach adopted was that of the biographical narrative, to encourage any participant to 

deepen the aspect of one’s own experience that was perceived as more relevant. We stick to a 

definition of the ethnographic interview as « A relationship between two persons, started by 

one of the two subjects involved to reconstruct the social and representational world of the other 

for knowledge purposes » (Cozzi & Nigris, 1996: 290). In this framework, both the researcher 

and the respondent are regarded as interpreters, which means that they are both involved in the 
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analysis of their own subjectivity as it emerges in the relationship with the other. At the core of 

this approach lies an evaluation of the relational nature of the dialogue as an opening of 

narrative spaces (Portelli, 2019: 4), that is enabled by building a relation of trust between the 

actors involved. Trust is extremely important in ethnographic research because the dialogue 

often touches sensitive issues of the participants’ living experiences. (Cozzi & Nigris, 1996: 

295).  

The questions were articulated around four broad thematic areas. The first part of the 

conversation regarded the period of life prior to migration and aimed at framing the social, 

economic, and cultural context of the person in the country of origin. The second part focused 

on the planning and actualization of the migratory project, in order to trace the person’s 

motivations to depart, the way how the trip was arranged and whether the person could rely on 

a network of support in Italy that may have facilitated the setting-up. The third part dealt 

specifically with the professional sphere, investigating the various activities undertaken by the 

worker, the interactions with the employer and the criticalities that may have emerged from 

their present and past professional experiences. This section was more extensive in the 

interviews with caretakers because of the particular aspects of this professional environment, 

such as the limited private sphere, the daily interactions with an ill person, the frequency of 

physical contacts with the care recipient and an awareness of the limited duration of the 

relationship, just to name a few. The last questions were about the person’s private sphere, 

exploring family relationships and friendships, pleasure activities and, where applicable, 

transnational practices to maintain ties with family members or friends who remained in the 

country of origins. The list of questions served as a plot to frame the interview but, in many 

cases, the conversation covered a wider range of topics. As Pinelli (2011) has claimed, limiting 

ethnographic research to a strict number of questions would strongly limit the possibility to 

achieve a satisfying understanding of the individual’s perception and representation of 

subjectivity. 

The analysis of the ethnographic material aimed at avoiding both victimizing representations 

of migrant domestic and care workers and overoptimistic emphasis on their agency, because 

both approaches would be simplistic and generalizing. On the one hand, victimizing portrays 

are often characteristic of moralising discourses and would be of no use for analytical purposes. 

In the latter case, although agency plays an undoubted role in the production of subjectivity, it 

is necessary to remind the structural constraints that often limit migrant workers’ agency.  

The ethnographic findings will guide the whole analysis will appear throughout the thesis 

through several direct quotations from the respondents’ accounts, followed by analytical 
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comments. The extracts that will be quoted in the thesis are translated by the author, as all 

interviews took place in Italian. More detailed information about the interviews, together with 

the full transcriptions in the original language will be presented in the appendix. 

 

1.3 Structure 

The first chapter of the thesis will analyse the globalization of domestic and care work in 

relation to the broad transformations that contributed to its spread. These include demographic 

changes, increasing participation of women to the national workforce, the inadequate offer of 

welfare services, the decline of extended kin networks but also the unequal development of 

regions in global capitalism (Parreñas, 2001). The relevance of national politics regarding care 

provision, migration and employment in shaping the experience of transnational labourers will 

be also discussed (King-Dejardin, 2019). Moreover, we will be looking at the widespread 

under-evaluation of the social significance of care work and its consequence for the professional 

conditions of workers in terms of wage disadvantage and indefiniteness of tasks required by the 

employer (Ibidem). It will be argued that domestic and care work is not substantially 

characterized by a set of tasks but rather in terms of the social role implicitly assigned to the 

worker (Anderson, 2003). Subsequently, there will be an analysis of the widespread perception 

of migrant labourers by the native population, which is often influenced by stereotypical views 

that link migrants’ professional segregation to perceived cultural characteristics (Ambrosini, 

2005). An investigation of the specific power relation between employers and employee in the 

context of domestic and care work will follow, by outlining the ambiguous coexistence of 

physical proximity and social distance that often shapes the working relationship (Colombo & 

Decimo, 2009). Three patterns of professional relationships will be explored, namely, the one 

based on a conception of the worker as a service provider, that constructed around a 

representation of the worker as inherently subordinated and that characterized by friendly 

relationships and the development of affectionate bonds (Marchetti, 2009). We will see the 

implications of any patterns in terms of the degree of power asymmetry between the two parties. 

The final section of the chapter will explore the relevance of transnational networks as a source 

of material and symbolic support for newly arrived migrant labourers (Ambrosini, 2005). 

The second chapter of the thesis will investigate labour migration from the multi-directional 

perspective of transnationalism, which focuses on the multi-situated and multi-layered social 

spaces inhabited by migrants (Levitt, 2015). In particular, the focus will be on the living 

experiences of migrants as members of a transnational household, dealing with the daily 
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practices carried out to maintain ties across national borders and with the sense of dislocation 

that may characterize transnational family relationships.  

First, the current scholarship on transnationalism will be scrutinized, considering the historical 

development of transnational activities, stressing the differences between distinct 

manifestations of the phenomenon, namely between the so-called transnationalism from above, 

carried out by powerful institutions, and grass-root transnationalism, related to the initiatives of 

migrant and their families to overcome the structural constraints that limit human mobility in 

contemporary globalization (Portes et al., 1999). The focus on the present research will be on 

the latter form. We will also discuss some of the pitfalls of this scholarship, such as the 

tendencies to either widen the definition of transnationalism, so that virtually any activities 

undertaken by migrants falls within the category, or making it too narrow, with the result that 

many important activities are excluded. The approach adopted here is to focus on the social 

relationships at the heart of transnational practices, considering the economic, cultural and 

social exchanges among people who share identifiable ties (Cvanjer, 2018). 

Secondly, the analysis will deal with the impact of migration on family configuration, 

considering how geographical dispersion may influence the way how family members conceive 

their sense of belonging and develop unexpected forms of participation in family life (Banfi & 

Boccagni, 2007). We will also consider transnational family configuration as a creative strategy 

of resistance towards globalization, as it enables individuals to maximise resources and 

opportunities in the global economy. 

Thirdly, the focus will be on the living experience of dislocated motherhood, exploring some 

of the coping strategies that may be adopted by transnational mothers to alleviate the pain of 

family separation, that could be summarized as the repression of emotional strains, the 

rationalization of distance and commodification of love (Parreñas, 2001). The significance of 

gender ideologies in shaping the perception of distant relationship will be also discussed. In 

addition, we will stress the importance of extended kin of support in enabling the maintenance 

of transnational households. 

Fourthly, the issue of family reunifications will be scrutinized, considering the how the strict 

requirements it in terms of income and accommodation make it very difficult to achieve, 

especially for single women (Riccio, 2008). It will be argued that such limitations reflect certain 

political aims in relations to avoid the social costs of migrants’ integration. Moreover, we will 

analyse the various outcome of family rejoining in terms of intergenerational relationship and 

children’s integration within the new context. Stressing the importance to avoid victimizing 
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representations of transnational children, we will be placing emphasis on their agency in 

negotiating the desired family geographies. 

Lastly, the chapter will examine the important role played by remittances in transnational 

relationships. Exchanges of money and goods are regarded as a means through which migrant 

labourers manage to remain active members of their local communities. Accordingly, these 

material flows often constitute an important source of legitimation for migratory projects within 

family networks (Cvanjer, 2018) and they incorporate one of the key aspects of transnational 

labour migration, namely adapting to a downward social mobility in the receiving country in 

order to increase the material wellbeing of the family (Massey et al., 1998). We will discuss 

how remittances should be conceived in relation to a moral economy that implicitly defines 

what a “good migrant” should do (Cvanjer, 2018). Relatives’ expectations on the provision of 

remittances might lead to the emergence of ambivalences and conflicts, as the migrant 

breadwinner may end up perceiving his role within the family as limited to the supply of money 

and goods, and feeling that her sacrifices are not fully recognized. 

 

The third and final chapter of the thesis will explore the concepts of social suffering (Kleinman, 

1997; Frost and Hogget, 2008; Busfield, 2000) and loss (Butler, 2003; Eng & Kazanjian, 2003) 

in relation to the living experiences of transnational care labourers, looking specifically at their 

professional environment and the relationships with care recipients. The analysis will begin 

with an overview of some of the anthropological literature on social suffering and the impact 

of economic and social inequalities on ill-health (Townsend & Davidwon, 1998). Then, some 

of the key elements that shape the experience of co-resident care work will be exposed, 

according to the accounts of the participants and the most recent literature on this topic (Cozzi, 

2019; Marchetti, 2016). We will consider how the lack of private space, the limited spare time, 

the immanency of the recipient’s demise and coexistence with the other person’s ill condition.  

Lastly, we will look at the emergence of the so-called “Italy Syndrome”, a diagnostic category 

that rapidly became the main explanatory model to assess the suffering of transnational care 

workers. This framework address various forms of psychological distress in connection to the 

experience of migration and care work. It will be criticized because it presents a simplistic 

explanation of individual distress which links a variety of symptoms to a single cause. This 

tendency may result in a collective homogenization of experience that blurs individual 

differences. Another issue is the moralizing aim that lies at the root of this category, for 

women’s migration is somehow portrayed as pathological, both on the individual and collective 

levels. This is because migration is considered as disruptive not only for the migrant but also 
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for her relatives who remain in the country of origin. Sensationalist surveys about the 

widespread incidence of psychological disorders among transnational children are adopted to 

produce a representation of women’s migration as a social crisis, which has the result of 

stigmatizing migrants themselves as responsible for their own and their relatives’ suffering 

(Cozzi, 2019). 
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2 Migrant domestic and care labour 

The common opinion within many European societies generally perceives immigration as a 

recent and somewhat destabilizing phenomenon. Nonetheless, the presence of migrants as 

domestic and care workers is strongly embedded within the labour market (Colombo, 2003: 

318). The phenomenon, that we will refer to as the international division of reproductive labor, 

has contributed to increasing global labour migrations from low-income to wealthy countries 

of the world. Many distinct flows within domestic and care labour migration can be identified: 

migrants from South East Asia tend to migrate to the Gulf Region (although the Philippines 

also have an enduring migratory tradition in contexts such as Italy and the United States);  South 

American laborers primarily move to the United States; flows from Africa and Eastern Europe 

are mainly directed to Western Europe (Vietti, 2010: 13-14). This professional sector continues 

to increase as a result of the structural transformation of social, economic, and demographic 

characters. These broad changes include women's increasing participation in the labour market, 

the progressive ageing of the population and lacking welfare systems in many European 

countries, which tend to neglect the creation of services in favor of direct economic transfers to 

indigent families (Ambrosini, 2005: 138). Given the lacking offer of public services, women's 

increasing participation in the paid labour force has been enabled by the marketization of 

domestic and care work (Ibidem). This professional sector provides the main professional 

opportunities for both documented and undocumented migrant women (Anderson, 2000).  

 

Nowadays, there are more than one and a half million migrant domestics and caretakers1 in 

Italy, as more than one-tenth of Italian households make use of private domestic or care 

services. The massive presence of migrant domestics and caretakers in Italy is connected to 

national and global transformations (Vietti, 2010: 10). The importation of migrant workforce 

for domestic and care services has become necessary for the survival of contemporary capitalist 

societies, because of the increasing ageing of the population in high-income countries, 

transformations within households' configuration and contempt for this professional field by 

the local workforce. 

 
1 The majority of whom are women who originated from few specific countries: the 19,4% of workers is 

Romanian; the 10% is Ukrainian; the 9% is Filipino; the 7,7% is Polish; the 6,1% is Moldovan; the 5,5% is 

Peruvian. A considerable percentage of migrant domestics and caretaker is highly educated or professionally 

qualified, as the 37% of them has a diploma and the 7% a degree (Vietti, 2010: 9). 
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This chapter will examine the marketization and racialization of domestic and care labor in 

relation to the global inequalities that contributed to producing this phenomenon. It will be also 

discussed how national policies in regard to migration, employment and care services determine 

the experience of those who work in domestic or caregiving sectors. In addition, an analysis of 

the specific features of Italy in terms of migrant labour will be provided, dealing with the 

implications of widespread racial stereotypes that often influence the way migrant workers are 

treated by their employers. Another point to consider is that working relationships within this 

field are significantly characterized by the lack of a clear definition of roles. Being a work that 

is undertaken in the condition of physical proximity and often personal intimacy, the 

relationship between employer and employee may be deeply ambiguous. Three patterns of 

working relationships will be explored, namely formal relationships based on professionality 

and on a conception of the worker as a service provider, servile-like relationships which involve 

a deep inequality of power between the two parts, friendly relationships based on the perception 

of the employee as “one of the family”. All three patterns will be exemplified by ethnographic 

findings. Lastly, this chapter will deal with the relevance of transnational networks in enhancing 

the integration of newly arrived migrants. This paragraph will be useful to introduce the next 

chapter of the thesis, which will deal with transnational family life. The biographical narratives 

of the people who participatedin this research will be guiding the whole analysis. 

 

2.1 The international division of reproductive labour 

Reproductive labour could be viewed as the set of activities which are indispensable for 

sustaining the labour force. It includes housekeeping, care for the elderly and youth as well as 

the preservation of social ties in a wider sense. Standing (2001: 17) generally defines it as: «The 

work of looking after the physical, psychological, emotional and developmental needs of one 

or more people». The actual tasks are extensive and vary according to the specific claims of 

each household: they can be either personal or household service, although these categories 

very often overlap (Lutz, 2011: 7). Although this range of activities is usually described simply 

as caretaking, reproductive labour seems a more appropriate definition in the present context. 

Firstly, because it comprises also non-relational tasks such as household chores. Secondly, 

because the concept of reproductive labour reflects the essentially unequal relationship between 

care providers and care recipients (Parreñas, 2001: 40). Individuals who are involved in this 

sort of activity, in fact, are often penalized in comparison to other kinds of workers in relation 

to wages, the assertion of rights and power asymmetry with their employers. This disadvantage 



 

20 

 

could be related to the fact that reproductive labour has long been classified as low-skilled and 

inherently unproductive: it came to be recognized as part of productive work only in 2013 when 

the formal definition of work was expanded to include not only the production of goods but 

also the provision of services (King-Dejardin, 2019: 46).  

 

Certainly, the progressive racialization of paid domestic labor which characterizes the 

contemporary globalized world contributes to deepening the asymmetry of power in the 

employer-employee relationship. It is unlikely accidental that most domestic workers originate 

from poor areas of the world and belong to social groups who tend to experience 

marginalization and inequality on the grounds of gender, ethnicity or nationality. These 

unfavourable conditions, merged with the low social status attributed to domestic work, may 

indirectly reinforce the social stigma linked with this profession (King-Dejardin, 2019: 49). For 

instance, most domestic workers in high-income countries are immigrant women of colour (Ivi: 

50). Gender, nationality and ethnicity have an influence on both the migrant’s likeliness to 

engage in domestic work and the employer’s expectations toward the worker’s role. In many 

countries of destination, migrant workers tend to experience social exclusion and 

marginalization on the base of ethnicity, gender and class. The assumption that domesticity is 

inherently entangled with femininity is still dominant, justifying the fact that migrant female 

labourers are confined to under-waged, gender-segregated occupations, such as housekeeping 

and care of the elderly. It is, hence, understandable why many migrant workers refrain from 

attempting family reunification, as they conceive their experience mainly as a strategy to 

improve the material conditions of their families, rather than as a lifelong transformation. They 

are likely aware that their children would have greater chances of upward social mobility if they 

grow up in their countries of origin because the social stigma suffered by migrants in many 

countries of destination may lead them to suffer from occupational segregation within low-paid 

jobs (Parreñas, 2001).2 

 

Given that this sphere of activities has historically been treated as the natural women’s role, it 

is thus no coincidence that the 90% of domestic workers in the world are women (King-

Dejardin, 2019: 46). Traditionally, the common sense has viewed man in relation to the public 

domain while the private sphere has been considered as the woman’s domain. The unequal 

division of tasks within the family significantly reduces economic opportunities for women, not 

 
2 The issue of family reunification will be better examined in the second chapter of the thesis. 
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only because of the lack of resources that can be devoted to professional goals but also because 

the range of occupations accessible to women is fairly narrow, taken away notable exceptions. 

Indeed, just as unpaid reproductive labour is mostly carried out by women, so too it is the case 

for paid reproductive labour. As a matter of fact, health care, education and public social 

services are women’s primary professional opportunities and the majority of women who enter 

into the paid labour force tend to be segregated in low paid jobs related to sales, services, 

nursing, teaching. It appears that the widespread belief that women are naturally inclined to 

caregiving contributes to their occupational concentration in alleged feminine activities that 

mirror wife-and-mother roles (Parreñas, 2001: 33). 

 

Unable to achieve a more equal gender division of labour within the household, women have 

often sought emancipation by relying on the assistance of other women, namely members of 

the family or paid domestics. Becoming a commodity that affluent women could purchase to 

negotiate greater freedom from household chores, reproductive labour came to be relegated to 

indigent women. Across virtually all historical and geographical contexts, underprivileged 

women have sought to earn a living by providing domestic and care labour to wealthier social 

groups, often at the expense of their own care needs (King-Dejardin, 2019: 49). The 

globalization of the capitalist economy has recently transferred this labor exchange to an 

international level (Parreñas, 2001: 25). Nowadays, domestic and care labor has become the 

main professional opportunities for immigrant women across virtually every wealthy area of 

the world. The globalization of the reproductive labour market has resulted from the inadequate 

offer of national welfare service and the decreasing availability of local workforce (Casula, 

2011: 1). To put it simply, the importation of migrant domestic labour has encountered the void 

left by Western women’s devaluation of domesticity and the weakness of public services to 

support families. Whereas in the past, the use of domestic personnel used to be a luxury that 

only the upper classes could afford, today the availability of cheap migrant labour, enabled by 

globalizing processes, has made it accessible for a larger number of social groups. 

 

Globalization is characterized by increasing connectivity, according to which any activity at the 

local level must be understood in relation to the circulation of labour, goods and capital across 

nations. This is the case not only for productive activities but also for reproductive ones, which 

similarly need to be observed from a transnational perspective. The transnational division of 

reproductive labour should be analysed in connection to structural factors such as the processes 

of global capitalism merged with systems of gender and racial inequalities (Parreñas, 2001: 30). 
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During the last two decades, this phenomenon has gained greater attentionfrom both academics 

and activists: 

 

«Black and migrant women’s organizations point out that as white women improve 

their situation through campaigning and social change, some of the roles that they 

are leaving behind are being filled by black and migrant women – instead of being 

taken up by publicly funded services. As a result, many white women across a range 

of EC members states, have immigrant women as nannies, maidservants, cleaners 

and domestics» (European Forum of Left Feminist, 1993: iii). 

 

The commodification and racialization of reproductive labour in the globalized economy reflect 

both local and transnational inequalities (Ivi: 30). It is possible to observe how the power 

relationship between the employer and the employee is shaped by structural inequalities of 

class, gender and nation-based citizenship (Ivi: 41). The subject position of migrant domestic 

workers has been described as resulting from a transnational hierarchy across race and class, 

which has its roots in the unequal development of industrialized and developing countries in 

global capitalism (Ivi: 43). Migrant domestic work has a significant impact on the economy of 

both receiving and sending countries of migration. It contributes to the economic growth of 

receiving countries because the participation of native women to the paid labour force increases 

family incomes, which would presumably lead to the expansion of the consumer market and 

consequently the improvement of the whole national economy. Moreover, the national 

economic improvement of many sending countries, such as the Philippine is directly dependent 

on the remittances provided by domestic workers abroad (Ivi: 42).  

 

Another consequence is the establishment of a three-tiers chain of reproductive labour. As we 

have pointed out, the inability to achieve an equal division of labour within the family may 

persuade women to use their race or class privilege to transfer their responsibilities to other 

women (Ivi: 29).  Just as Western women tend to rely on the cheap services of migrant domestic 

workers, these workers, in turn, rely on the even cheaper services of women who remained in 

the country, unless other family members are available. Migrant domestic workers are clearly 

privileged in comparison to their fellow domestics left behind; the wage disparities of domestic 

workers across different countries reflect the economic inequalities between nations in 

globalized capitalism (Ivi: 44). It may be useful to clarify that, despite the low-income job that 

they end up doing, most migrant workers have a middle-class background and adopt migration 
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as a strategy to safeguard and improve the family position. This is also related to the fact that 

the costs of intercontinental migration would not be sustainable by the most indigent classes. 

Many undocumented migrants rely on travel agencies which charged tremendous fees to avoid 

border controls during the trip. Increasing border controls made prices even higher, as it 

emerged from ethnographic pieces of evidence, that, from now on, will be used as the main 

point of reference. 

 

Among the people that I have interviewed, virtually all of them recall the experience of the trip 

as burdensome and extremely expensive.  As Emily3, a Filipino domestic worker who moved 

to Italy in 1997, recalls:  

 

«You definitely spend more than enough: besides the cost of the flight, we have to 

pay five times more than the usual price of the trip […]. Because they have to pay 

someone in any place that we cross, you know, to get here: they have to pay the 

persons who allow us to… How do you say it? To come to Italy without being 

captured [laughing]».4 

 

The huge fees that migrant agencies require are not due only to the inevitable expenses of the 

overseas trip, as many people who moved to Italy from closer nations had similar experiences. 

Valeria, a Ukrainian migrant worker who moved here in 2001, explains that: 

 

«I paid two thousand euros to come to Italy, it used to be like that… I tried with 

many agencies, but they did not give me the visa: the only thing that I got was to 

touristic visa to Hungary, then they provided me with a fake visa to cross Austria. I 

came here with a fake visa, but it was ripped up as soon as I arrived in Italy. […] 

From Moldova, the price is four thousand euros. So, imagine that you arrive here 

with such debt – some [agencies] even demand for interests -  and the first wages 

[that you earn] are seven hundred, eight hundred, nine hundred, you need to send 

money to your children, to save money to pay the debt so you save on everything, 

on everything».5 

 

 
3 All names mentioned in this work are fictitious to protect the privacy of the people interviewed. 
4 The interview was conducted on the 22nd of June 2019. Emily is a sixty-five years old Filipino woman who works 

as part time domestic worker. 
5 The interview was conducted on the 17th of October 2019. Valeria is a forty years old Ukrainian woman who 

works as part time domestic and volunteers for non-profit associations that support migrants and she has recently 

opened her own facility. She had such a peculiar migratory experience that is worthy to spend few words about it. 

A former professor of mathematics in Kiev, when she moved to Italy she worked as a live-in caretaker for many 

years. Later on, she took a master’s degree in Cultural Mediation and focused her research on East European 

female migrations. I had the honour to interview her and to be introduced to some of her friends, who participated 

to this research with a group interview. Valeria’s account was particularly interesting because of the multi-layered 

identity she entails as domestic worker, researcher of female migrations and volunteer in migrants’ services. 
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Valeria’s account highlights how the costs of migration deeply shape the initial experience in 

the new country, because migrants not only reach the country of destination completely out of 

money but also with debts to be paid off, which forces them to have an extremely strict lifestyle 

may likely induce them to accept any job opportunities they find, no matter how low-paid and 

degrading these jobs are. A middle-class socio-economic background could make the entrance 

into the professionalized reproductive labour as particularly hard, at is represents a 

contradictory kind of class mobility. Certainly, working as domestic or caretaker abroad enables 

migrants to earn money to improve the material conditions of themselves and their families. 

Yet, to do so, they sacrifice their professional aspirations by accepting to be segregated within 

unskilled labour sectors. 

 

Within the framework of paid reproductive labour, three main professional patterns can be 

distinguished. Firstly, the co-resident carer who assists not self-sufficient people. The 

employment of newly arrived, undocumented migrants is very common within this sector: it is 

convenient for the employers, as immigrants in precarious condition are the cheapest source of 

labor; it is beneficial for the workers, because, besides avoiding controls by the police and 

therefore minimize the risks for deportation, they can also save on accommodation, as Luba, a 

middle-age Ukrainian worker, clearly explains: 

 

«Well, I just want to stress something: there is also the problem of accommodation: 

when a person arrives, say so, basically as we arrived – with no money, with 

nothing, just plenty of debts – one says: “I can’t be paying the rent, for one month, 

two months, three months”, so you just get the first job that you find. You just want 

to work, you say: “I will see later how the job is... [No matter if it is] good or not, 

at least I don’t pay the rent, for I already have no money».6 

 

 

 Secondly, the co-resident maid, a profession that had progressively declined before the recent 

waves of immigration began around the 1970s. Today, being a commodity that only the 

wealthiest classes can afford, the employment of a live-in maid also functions as an expression 

of status symbol. Both documented and undocumented migrants are hired in this sector. Thirdly, 

the part-time domestic, who is usually legally resident in the country for a considerable time. 

Many part-time domestics had previous experiences as live-in workers, so the transition to this 

professional position can be intended as a form of upward mobility (Ambrosini, 2005: 141), as 

Emily’s account confirms: 

 
6 This account is extracted from the group interview which took place on the 3rd of November 2019. Luba is a 

fifty-eight years old Ukrainian woman who work as live-in caretaker. 
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« It is hard to work as co-resident; you have no freedom. Also, you know, 

comparing live-in and part time [work], you earn more by doing part-time ». 

Really? 

« Well, yes, because you can do many shifts, so you earn more. The timetable is 

better. Yes, that’s what matters: being free at night [smiling]. If I work until seven, 

at least I’m free from seven to the morning. But it’s more tiring ».7 

 

Despite the literature often adopt the label of domestic labour as an umbrella term which 

includes all these categories, there are significant differences between domestic service and care 

work. Domestic service, in fact, does not necessarily require continuous interactions with 

employers, especially when is undertaken for different employers at the same time. Indeed, it 

is performed within the employer’s private space, but mostly in her absence. When the 

employers share the same space with the employee, any interaction is reduced at a minimum. 

This configuration is usually the one preferred by employers, who manage to preserve their 

privacy, and appreciated by workers to avoid potentially uneasy situations, as Ada, a part-time 

domestic who has previously worked as co-resident, describes: 

 

«You just need to mind your job; you don’t say anything when you hear them 

arguing – when the family is at home, if I’m ironing while they talk – I have to stay 

on my place and don’t say a word, I keep quiet. Why should I poke my nose in? 

Moreover, if I’m working and the landlord is at home, in his room, I must do all my 

best to find something to do elsewhere, to not bothering him. If he is in a room and 

I have to clean there, I’d better not doing it because if my clothes accidentally loose 

he’ll look at me or maybe he’ll stare at my bottom while I clean. […] Some people 

say: “Don’t come today because my husband is at home”, or simply: “The house is 

busy” ».8  

 

As this account shows, Ada’s presence of the domestic worker within the household is so 

naturalized that employers appear to ignore her presence by discussing private matters just as 

if she was not there. Nonetheless, domestics are encouraged to avoid encounters with employers 

as a way for not interfering with the household’s daily life.  

Care work, conversely, implicates the constant coexistence with the recipient, which is usually 

just one person, leading to intimate physical contacts and family-like relations. It can be both 

physically and emotionally draining, because the typical representation of the worker as like 

one of the family justifies the indeterminate set of tasks assigned, as Victoire, a live-in care 

 
7 The interview was conducted on the 22nd of June 2019. Emily is a sixty-five years old Filipino woman who works 

as part time domestic worker. 
8 The interview was conducted on the 2nd of September 2019. Ada is a fifty years old Romanian woman who works 

as a part time domestic. 
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worker testifies: 

 

«This job is very, very, very hard. At home, we can say that you have three jobs: 

cleaning is on you, you need to clean the house, clean the clothes, iron them; you 

need to wash the old lady, to get her dressed, you have to cook her food and put her 

in bed; if she doesn’t sleep at night, you don’t sleep at night. Do you understand? 

So, we can say that there are maybe four jobs within one».9 

 

It is also interesting to note how the need to provide the recipient with a sense of familiarity 

and emotional security implies a constant process of identity negotiation, often without the 

availability of alternative environment where one’s personal sense of self can be expressed 

(Cvajner, 2018: 32). Such an everyday struggle for asserting one’s identity takes place in the 

context of atomization. Therefore, in order to grasp the living experience of migrant women, it 

is important to contextualize it in relation to their professional environment. This research deals 

with both domestic and care labor, both part-time and co-resident, according to the various 

professional profiles of the people I interviewed. 

 

By looking at the economic and cultural development produced by migrant work, some have 

emphasized the material benefits enjoyed by workers and their families. This view interprets 

migrant domestic work as a mean for economic and social empowerment. The availability of 

cheap domestic labour has enabled Western women to enter the paid labour market and the 

regular demand for domestic workers has enabled migrant women, in turn, to assert themselves 

as the breadwinner of their families. Others, conversely, have focused on the inherently servile 

relationship between domestics and their employers (Ehrenreich & Hochshild, 2004). In this 

perspective, the emancipation of women in affluent societies has taken place through the 

segregation of migrant women in demeaning occupations. Accordingly, the international 

division of reproductive labour could be interpreted as a form of subjugation and expropriation 

which takes place through the practice of social dumping, because the neglect for migrant 

workers' rights and dignity is precisely what makes the offer of workforce affordable (Zanfrini, 

1997). This can be related to the fact that domestic service has historically been characterized 

as a servile, asymmetric relationship. Moreover, it has been claimed that because care work is 

intimately linked with the emotional sphere, the resources invested in professional relationships 

are taken away from their legitimate recipients, namely the migrant’s children or elderly 

 
9 The interview was conducted on the 28th of June 2019. Victoire is a twenty-eight years old Cameroonian woman 

who works as a live-in carer. 
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parents. This emotional expropriation has been denounced as an indirect form of imperialism. 

Ehrenreich and Hochshild (2004: 10) stress that: 

 

«First World's lifestyles are enabled by a global transfer of the tasks that are 

traditionally associated to the wife's role - namely children's care, household 

management, couple sexuality - from poor countries to rich ones. To put it in 

generic and perhaps simplistic terms, during the first wave of imperialism the 

global North has gained natural resources, such as rubber, minerals and sugar, from 

the countries that were conquered and colonized. Nowadays, while still dependent 

from Third World countries for agricultural and industrial workforce, affluent 

countries attempt to gain something much harder to measure, something which may 

seem close to love».  

 

This view is structuralist because it sees social phenomena as the result of broad 

transformations which determine the individual behaviour (Ambrosini, 2005: 136). 

The emphasis is also on the relational and hence unmeasurable nature of reproductive 

work: in layman’s term, it is something that it is expected to be performed with love. 

The accounts of the people interviewed for this research reflect the tension between 

these conflicting ways of interpreting domestic labour. On the one hand, focusing only 

on exploitation would produce a simplistic representation which inevitably neglects 

the individual agency, driving to the misleading victimization of non-Western women, 

stereotypically portrayed as subjugated and marginalized. Such ethnocentric 

victimization has been strongly criticized by Spivak (1985), Mohanty et al. (1991) and 

other postcolonial feminist authors, which emphasize the political implication of such 

ahistorical categorization (Pinelli, 2011: 26) According to their views, the category of 

“Third World women” is a Eurocentric construction which represents non-Western 

women as a homologous social group, characterized by oppression and lack of power 

as a consequence of particular cultural, social or political structures. This victimizing 

representation does not problematize the specificities of individual experience and the 

multi-layered positioning of women’s identity (Mohanty et al., 1991: 52). A more 

cautious approach would consider that the very occupations stigmatized by Western 

eyes as inherently subordinate may be appreciated by the subjects involved as a means 

to achieve economic empowerment.  On the other hand, looking at migrant domestic 

labour as a win-win situation would mean to ignore issues such as the precariousness, 

depersonalization, social isolation and asymmetry of power that characterize this 

specific profession. The truth probably lies in between. The actual situation of migrant 

domestic workers may be described as a form of partial emancipation, for material 

benefits are achieved at the price of social marginalization. Olena, who has been 

working as a live-in caretaker for the last ten years, stresses that:«This is our own choice: 

after so many years we know very well how this job is like, but if we are still here that means 

we are fine».10 

 
10 The interview was conducted on the 3rd of November 2019. Olena is a fifty-eight years old Ukrainian woman 

who works as a live-in carer. 
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This account confirms that most migrant domestics and caregivers are clearly aware of this 

contradiction and makes choices based on cost-benefit analysis. 

 

2.1.1 Migrant care work in relation to care, employment and migration regimes 

Care work is not simply defined by the set of tasks required nor it is only a one-to-one 

relationship between the caregiver and the care recipient: it should be rather viewed as a 

network of connections between the individual and the institutions involved in caring (King-

Dejardin, 2019: 45). Such connections emerge in relation to normative, social, political and 

economic structures (Daly, 2001: 36). To make an example, health care assistance can be 

undertaken either in a private family setting or in a private or public institution. Social norms 

and explicit regulations determine the process through which health care is provided, the 

individuals’ and families’ right to receive care as well as the obligations and responsibilities for 

caregiving and the person’s legitimacy to perform care work (King-Dejardin, 2019: 45). The 

condition of migrant care workers is framed by a combination of care, migration and 

employment regimes at the receiving countries, which determines to what extent are migrant 

care workers treated evenly in comparison to other workers. A regime is defined as the 

combination of policies and laws, cultural norms and social relationship which shapes people’s 

mindset and behaviour. It could be conceptualized as the point of intersection between the 

macro, meso and micro level, namely the link between policies and regulation, formal and 

informal networks and individual practices, deeply influenced by gender, class, ethnicity as 

well as other features (Ivi: 51).  

Care regimes determine what kind of care is regarded as the most beneficial, for example, 

home-based care or within public facilities, regulate how care is delivered and how it is 

economically and socially estimated. They are intimately linked with gender representations: 

for instance, the model generally adopted by Southern European countries tends to rely on the 

family, as a result of the predominance of the male breadwinner ideal. Northern European 

countries, conversely, endorse greater gender equality as they promote the public care system 

(Ibidem). Migration regimes include immigration laws, migrants’ civil and political rights, 

strategies for integration, exclusion or cultural assimilations. Immigration policies, indeed, 

determine the working conditions of migrant care workers and shape their power relationships 

with employers, because employers have the capacity to sponsor them for obtaining and 

renewing the residency permit. Migrant care workers are often penalized by vulnerable migrant 

status, due to the lack of residence permit and the unregulated nature of care-market. Most 

countries set different channels for the alleged skilled and unskilled workers. Unskilled migrant 
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workers are generally disadvantaged, notwithstanding many countries set favourable policies 

for migrant domestic workers in order to encourage native women to work (King-Dejardin, 

2019: 57). Italian migration policies are quite ambiguous because although there are many 

restrictions to unskilled workers, the immigration of domestic workers is indirectly endorsed 

(Casula, 2011: 6). According to Ambrosini (2005: 201), the tendency to integrate large amounts 

of irregular migrants through amnesties is mainly due to five factors: the profitability of 

employing migrant workforce, the action of migrants’ networks; the embedded liberalism of 

European institutions, which tend to refrain from radical interventions such as forced 

deportation, mass expulsions, or military patrolling of national borders; the costs of excessively 

repressive migration policies; lastly, the principle of institutional production of illegality, 

grounded on the idea that too stringent regulations would end up encouraging the keeping up 

of irregular legal status. 

Employment regimes regard the labour administration that, together with social and cultural 

norms, defines employment relationships. In many countries, domestic workers tend to be 

precluded from labourer protection policies, therefore are more easily exposed to exploitation 

(King-Dejardin, 2019: 53). According to Williams (2012: 371), it is significant to look at the 

array of policies, practices, discourses, social relations and patterns of contestation to each 

specific care, migration or employment regime. The variation of migrants’ status and rights 

strongly affects the employment conditions of migrant care workers. For example, a migrant 

worker without a residence permit is usually more inclined to accept unfavorable working 

agreements in order to minimize the risk of deportation. 

To better clarify how individuals’ decision to engage in domestic results from the 

combination of many factors including age, migrant status, language competences and 

economic security, it may be interesting to put in comparison the accounts of two 

people who took part to this research. Amanda is a fifty-nine years old Brazilian 

woman who moved to Italy at a young age and experienced various kinds of job until 

she got married to an Italian man and quit working for many years until her husband 

passed away. She explains how the seeking opportunity in care labor at a relatively 

late stage of life was perceived as the only suitable option for a middle-age foreign 

woman: «I was fifty-five years old when my husband passed away. When you come to this 

age you can either work as a babysitter or take care of old people, there is nothing else! I feel 

that I don't know enough to work in shops or something like that».11  

 

 
11 The interview was conducted on the 2nd of September 2019. The interview was conducted on the 2nd of 

September 2019. Amanda is a fifty-nine Brazilian woman who works as part time baby-sitter; she was previously 

employed as live-in carer. 
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Amanda's experience is quite extraordinary for the fact that she did not get involved in domestic 

or care labour during the early years in Italy but only after various professional experiences in 

other sectors. The decision to engage in reproductive labor was mostly related to her advanced 

age rather than to the precariousness of migrant's status. Another aspect which makes Amanda’s 

experience quite unusual is that she did not suffer any financial problems in her country of 

origin, where she was working for a well-known local newspaper. She moved to Italy as a result 

of personal curiosity and desire for adventure. Being her grandmother Italian, she had managed 

to obtain Italian citizenship before leaving her country and was able to travel freely between 

Italy and Brazil during the following years:  

« So, my life in Brazil was all about relaxing, everything was fine, everything was 

chilled. I had studied Communication Sciences at the university, in Brazil. Then I 

began to work for a newspaper called Globe - I don't know if you have ever heard 

of it, it is like Il Messaggero or La Repubblica12 - it is a very important newspaper. 

[...] I used to work in marketing, you know? But I'm a little crazy in nature, you 

know? I always loved to get to know new places, so I wanted to move to the United 

States. So, a friend of my dad told me: "Amanda, your mother is Italian so why 

don't you move to Italy instead?" because it is not easy to live in the United States, 

you know?  I went to the Italian consulate in Rio de Janeiro and applied for 

citizenship. [...] So, when I saw that passport... A friend of mine knew a couple of 

Italians who lived in Naples, Ischia, so I'm crazy, you know? I left my job despite 

all the sacrifices I made to have it»13. 

Such enthusiasm and curiosity may explain the acceptance of an alleged unqualified job as an 

opportunity to gain new competences. Indeed, she seems genuinely moved when she recalls the 

days that she spent in the nursing home with the old lady she was taking care of: 

 

« I used to like the nursing home: we went to the hall to have a coffee and there I 

saw some old ladies, very pretty, who wore makeup, so I began to put makeup on 

Angela as well, why not? I used to put on her a pink lipstick (that I had bought 

precisely for her) and then paint her face with some blush, didn't I? I used to comb 

her hair, I brought her to the nursing home's hairstylist. To be honest, I never asked 

the daughter nor the granddaughter for permission. But I used a soft makeup, I 

would never have put a red lipstick! Oh, I had also brought her my own pearl 

necklace to wear and the other care workers at the clinic said: "Angela seems more 

cheerful!" and I replied: "Thank goodness!". Yes, that was a really interesting 

experience».14 

 
12 Il Messaggero and La Repubblica are well-known Italian newspapers. 
13 The interview was conducted on the 2nd of September 2019. Amanda is a fifty-nine Brazilian woman who works 

as part time baby-sitter; she was previously employed as live-in carer. 
14 Ibidem. 
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Amanda’s words suggest that she truly enjoyed looking after that old lady, because she was 

carrying out an activity, such as putting makeup on her, that did not belong to her tasks; she 

used to do it just for the pleasure of doing it, just as one would do with a friend. The fact that 

Amanda’s involvement with care work occurred at a late stage of her migratory experience 

differs with the circumstances experienced by others who took part in this research, who settled 

in the receiving country as live-in care or domestic workers because they felt that they had no 

other choices but planned to move to other professional areas as soon as they could. Victoire, a 

twenty-eight Cameroonian live-in care worker, who left her country because of financial 

problems and conflicts within the family, recalls that:  

 

« I just wanted to run away, do you understand?  I just wanted to go away, but the 

problem is that when you move away from your home, from your family, from 

everything and you go somewhere, you need to live, you need to work to pay for 

your food, for your life. I heard people saying to me: "You should go to Algeria, 

you should go there and there", but when I got there - to Libia, to Algeria - I didn't 

find what I expected, what people told me before.  There is much racism in these 

countries, I could not live there, find a job, so I said to myself that instead of coming 

back - cause coming back would be dangerous for me - is best to move on, so I 

came here. […] Actually, I will do this job only for a while because I am young, I 

want to have a future, I want to have kids, a relationship, do you understand? This 

is my will now that I am still young, I do it in order to save some money for the 

future. Perhaps in a few years, I will open my own shop, where I am the boss, do 

you understand? [...] I would like to open a shop for perfumes, beauty products and 

stuff like that. I will open this kind of shop and make my own family, you know? 

This is my dream».15   

Newly arrived migrant women understand that live-in domestic or care work is usually the only 

professional field apart from prostitution accessible for undocumented migrants (Anderson, 

2000: 121), especially for the ones in need of accommodation: 

 

«I have seen the hell, you know? When they kicked me out [from the reception 

centre for asylum seekers] I started to ask around where I could find 

accommodation and, as you can imagine, [because] I am a woman... If you meet a 

stranger around the street and cry: "Please, help me!" of course he will say: "So you 

want me to help you? If you want me to host you you need to have sex with me", 

that's a sure thing. [...] Thanks to God I had attended an internship of care work, so 

when they kicked me out I went to an agency [...] and there I spoke to the lady - I 

remember it very well, I was crying [cause] I didn't have anywhere to sleep, any 

clothes so I told her: "I'm looking for a job, a job where I can sleep there, live there, 

 
15 The interview was conducted on the 26th of July 2019. The interview was conducted on the 28th of June 2019. 

Victoire is a twenty-eight years old Cameroonian woman who works as a live-in carer. 
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something like that". She was very sweet and kind as usual. So, she found me a job 

with a lady and since then I began to work, work, work as I'm doing now ».16 

 

It is remarkable that the worker’s vulnerability is enhanced by migration laws because the 

obtainment and the renewal of the residence permit are dependent on having regular 

employment and accommodation. Therefore, employment determines the migrant’s chances to 

remain legally in the country of destination and obtain family reunifications. This regulation 

makes migrant workers’ deeply dependenton their employers because they need their 

cooperation to carry on their migratory project (Marchetti, 2009: 337). Employers may take 

advantage of this dependency: for instance, they may provide to employees the documentation 

required to get the residency permit but expect in return greater flexibility in terms of wages 

and working hours (Ibidem). 

Ethnographic findings have shown how the obtainment of the residence permit is perceived by 

migrant workers as a remarkable improvement of everyday life, because there is no more fear 

of deportation and because it enables to regularly visit the homeland and possibly apply for 

family reunification, although that also involves other requirements in terms of income and 

housing conditions. These issues will be better discussed in the second chapter. Concerning 

how obtaining the residence permit impacts migrants’ daily life in the receiving country, during 

a group interview, I asked the respondents to what extent have their life changed once they 

regularize themselves. Their accounts reveal the sense of insecurity which had shaped their 

daily life when they still lived illegally in the country. 

 

Did obtaining the residence permit significantly change your life in Italy? How? 

Olena: «No, you feel safer, that’s it. Before, without documents I was even afraid 

to go out, to sit on a bench in the park because sometimes the police or the 

carabinieri17 were around.». 

Did you happen to be inspected? 

Olena: «Yes, yes, they used to check. ». 

Darya: «Years ago, not now, they don’t do it anymore.». 

Olena: «Yes, they do check, but [mostly] people of colour who came from Africa.». 

Darya: «Yes, for them, but when we arrived they were still doing it. We couldn’t 

go anywhere, not even to the hospital because they used to check all the time. That’s 

it, this is what the residence permit enables to do if you are a normal person: if you 

are sick, if you need something, you are no more afraid, you go to the doctor, you 

can call the police…». 

Olena: «You can ask information if you need.». 

 
16 Ibidem. 
17 Gendarmes. 
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Darya: «Yes, you can ask. I used to be afraid before, a friend of mine was always 

saying: “When you go to the bus…”, other people are not afraid anymore 

nowadays, “You always need to buy the ticket, because if they catch you without 

the ticket they’ll ask you the residence permit right away and if you don’t they’ll 

call the police and…”». 

Olena: «Deportation.». 

Darya: «And they take you home, yes, deportation. So I used to be very careful…». 

Olena: «Moreover, there is the possibility to go home once or twice a year, to see 

your relatives. The first time, I had to remain here for three years.». 

Darya: «We couldn’t go before! You could either come back forever and then…». 

Olena: «I haven’t seen anyone for three years. There wasn’t even Skype, there was 

no computer, I used to go to the tobacco shop…». 

Darya: «There were phone cards. ». 

Olena: «Yes, you got the cards and you could speak for a few minutes, you got a 

chance to hear the voice. Nowadays everything is more modern, more convenient.». 

Luba: «Nowadays it’s too convenient, it’s too convenient ». 

 

It is evident how being undocumented reinforces social exclusion, because the person is 

potentially afraid of any interaction with the local population, as she could be checked at any 

moments. As Olena points out, even hanging out in a public park was perceived as possible 

exposure to police controls. This factor enhances the condition of social invisibility which 

characterizes the living experience of undocumented migrants, which is particularly striking for 

live-in domestics and caretakers because they spend most of their time within the employer’s 

house. Another point that is particularly troubling is that undocumented migrants do not have 

access to public health services. There are voluntary associations that seek to fill the void of 

left by public services; Among these, there is Sokos, a clinic, founded in Bologna in 1993, which 

provides free health care to those excluded from the public health system, namely 

undocumented migrants and homeless people. Being one of the key points of reference for 

migrants in Bologna, it is one of the settings in which I conducted my fieldwork. Although its 

contribution is extremely useful, it should be taken into consideration that newly arrived 

migrants, who have no contacts in the city of destination, may not know about this services and, 

in case of health problems, simply give up and stay ill. Another element highlighted by the 

respondent is the fact that obtaining the residency permit enables to return home for annual 

visits, which, as we will see in the second chapter, has a crucial influence to the management 

of family relationships at distance and, consequently, to the person’s general wellbeing. 

 

2.1.2 Familialist welfare 

As we have pointed out, the growing demand for migrant domestic labor depends on structural 

transformations such as the ageing of the population, the increasing participation of Western 
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women to the market work, opposed to the unequal, gender-defined division of roles which 

persisted within the household. Until a few decades ago, these activities were primarily 

undertaken by female family members. As a reaction to the transformations of family roles 

related to women’s integration in the paid workforce and the decline of the extended family, 

the Italian welfare has not evolved toward the collectivization of care but rather towards its 

privatization, as it is the case for most Southern European societies. Accordingly, activities and 

relations historically associated with the private sphere of the family have progressively become 

good to be purchased. This process has been described as the marketization of care services. 

Many social actors are involved in this process, such as individuals and families who buy care 

services and employ care workers, public or private agencies that deliver care services, 

voluntary non-profit associations and obviously the state, which generates the conditions for 

the emergence and development of the care workforce (Standing, 2001: 21). 

Public policies of care are intertwined with the society’s preeminent normative framework 

concerning social relations and gender roles. Some measures imply defamiliarization of care 

responsibilities, for instance by promoting public care establishments. Others involve a 

refamiliarization of care through the provision of financial help that enables families to employ 

care workers privately. The familialist welfare model which characterizes most Southern 

European countries is based on monetary transfers to indigent families rather than the provision 

of services for children, disabled people and the elderly. This model reflects a representation of 

care as a non-relational activity (Casula, 2011: 8). It originated from a Catholic view of family 

roles which defines the man as the breadwinner of the family and his wife as inherently devoted 

to reproductive activities. Middle class families are the most penalized because they are not 

entitled to receive fundings but they are not even able to afford the services of private clinics to 

take care of the vulnerable members of the families. Concerning elderly care, the reluctance to 

rely on specialized clinics is not only based on financial consideration but it also cultural. The 

dominant idea, in fact, is that eradicating an old person from his own house is somewhat 

immoral, as elderly nursing homes are portrayed by common opinion as contexts of loneliness 

and abandonment. Because of such a culture of home-based elderly care, informal management 

is preferred than institutional solutions, such as hospitalization, because of the principle of 

maintaining the old person’s lifestyle possibly unchanged (Vietti, 2010: 11). Another aspect of 

the Italian welfare system which is strongly contested is that such configuration is rooted on the 

narrative of an ideal family which has disappeared, because of the disintegration of extended 

household (Tognetti Bordogna, 2009). 
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2.1.3 Underevaluation of reproductive work 

It may be interesting to observe how the commodification and racialization of reproductive 

labour, merged with a gender-based representation of caregiving, has resulted in the progressive 

de-evaluation of its significance. Although care-related activities have countless significance to 

human life, caretakers happen to be underestimated and underpaid in comparison to other kinds 

of workers (Razavi and Staab, 2017; Williams, 2012; Daly, 2001). As we pointed out earlier, 

care work is traditionally perceived as unskilled, unproductive and inherently related to 

women’s role within the society (King-Dejardin, 2019: 2). Reproductive labour has always 

been a low-wage work, but the international division of labour that we witness nowadays 

contributes to further reduce its market value. As indigent migrants became the main 

responsible for reproductive work across wealthy countries, the worth of family-life inevitably 

declines. To borrow Rothman’s (1989: 43) words: «When performed by mothers, we call this 

mothering; when performed by hired hands, we call it unskilled». After all, in terms of wage, 

nursing has virtually the same value of cleaning toilets (Rothman, 1989: 252). Despite the 

Domestic Workers Convention in 2011 explicitly demands the ratifying states for fair wages 

without gender discrimination, the decreasing social value of reproductive labor is reflected in 

the wage disadvantages experienced by domestic and care workers (Razavi & Staab, 2017).  

Indeed, the wage penalty experienced by care and domestic workers in comparison to other 

workers with similar skill level in other kinds of professions has been observed in various 

contexts. In the United States, for example, working in the domestic sector means earning 

around 5-6% less than non-care related occupations. The same person may suffer a wage 

reduction when beginning this profession and a wage increase when shifting to another 

occupation (England et al., 2002). In South Africa, domestic workers are usually paid 13% less 

than other professionals (Butlender, 2011). The situation is even worse in the Philippines, where 

a domestic worker earns 40% less than other workers of the same sex, age and educational level 

(King-Dejardin, 2019: 4). In Italy, the situation is not much better, as the majority of domestic 

and care workers earn less than a thousand euros a month (Vietti, 2010: 9). According to 

England (2002: 456-458), the wage penalty suffered by domestic and care work is due to two 

factors, namely the labor intensity and the economic dependency of people in need of care. The 

former refers to the irreplaceability of human work and the unsustainable costs that would result 

in rising the labourers’ wage.  The virtually unlimited offer of labourers guaranteed by today’s 

migration surely plays a central role in maintaining the market competitive and consequently 

induce workers to adapt to unfavourable conditions. The latter refers to the fact that caretakers 

are normally employed by a third party, as care recipients are often not self-sufficient and not 
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able to pay themselves; therefore the actor which determines the worker’s compensation may 

not have an exhaustive perception of the issues connected to this job. However, third parties 

play a central role in structuring the working environment and thus the quality of care (King-

Dejardin, 2019: 2), as Victoire’s words poignantly show: 

 

«I worked for many old ladies so I have seen many different people: in some of the 

families where I worked, the [care recipient's] sons were so evil that I was really 

stressed, I did not like my work at all; in other families - like the one where I am 

now - I'm very lucky because the [care recipient's] family, her sons are really kind. 

They listen to you, they listen to all what you say and when you do something 

wrong they don't yell at you but they do their best to let you understand how things 

should be done. You know, that gives you the courage to work well. But if you 

work for a mean family then you don't work with love: you work with wickedness 

yourself».18 

 

The social de-evaluation of reproductive labour can be also observed in the management of 

health care by public policy, characterized by little public services and shortage of care workers, 

which suggests that care is considerably neglected in comparison to other national concerns. 

Moreover, the way public policy relates to care mirrors an ideology of citizenship grounded on 

male activities. In fact, public care provisioning did not exist until the late twentieth century 

and only in the mid-2000s some states have begun to provide welfare policies to enable more 

women to enter the labour market (Lewis, 2001: 58).  

Another peculiar feature of care work is that the tasks are seldom defined with accuracy (Casula, 

2011: 13). The caregiver is responsible for taking care of the old or sick person, an activity that 

may largely vary according to the situation (shopping, cooking, cleaning, lifting) but also to 

keep the house in decent conditions. To borrow Victoire’s words: « that there are maybe four 

jobs within one». Moreover, care work is highly intensive also because of its interpersonal 

nature. Such relational character is the reason why it would not be possible to replace human 

care work through mechanization or technological innovation, in contrast with other low-

income occupations. It is strongly questionable that the quality of care is commonly estimated 

in relation to the needs of the care recipient while the labour conditions of caretakers are largely 

ignored (King-Dejardin, 2019: 2). In addition to the wage penalty, many domestic workers 

experience ill-treatment and exploitation, especially if they are foreigners and they live in the 

employers’ house (Morokvasic, 1984). Employers often demand excessively long shifts and 

claim the worker's availability to perform any kind of task, even those that are not related to 

 
18 The interview was conducted on the 28th of June 2019. 
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their specific role. This is particularly the case for care workers, simultaneously in charge of 

caregiving and the most disparate sort of chores needed by the employer or her family. This 

issue leads to questioning what meaning is assigned to care by the parties involved. According 

to Hochshild (2003), the contradiction of neglecting the worker while being simultaneously 

dependent on his assistance is made possible by denying the emotional value of care provision. 

Looking after a non-sufficient old person is often minimized as something as simple and banal 

as looking after an animal or a plant. It is not a coincidence that the word generally used in 

Italian to refer to caretaking is badare, which could be translated with the English verb “to 

bend”, although the Italian term appears more degrading because, in the past, was mainly used 

in relation to cattle breeding. The Italian term for caretaking, thus, is particularly problematic 

because it denies the high complexity ofthese professional activities. It can be contested that 

taking care of a person requires high organizational, relational and emotional skills, such as 

willingness to listen, empathy, patience, problem-solving, and the ability to mediate between 

the care recipient and her family (Vietti, 2010: 135). Therefore, representation of care work as 

unskilled is highly misleading, because in working with an old person, there are many important 

aspects that the carer needs to take into consideration. Besides the organizational and relational 

skills above mentioned, technical issues are also extremely important. Sara, an Eritrean care 

worker, attended many training courses to improve her skills as she was driven by a genuine 

interest for involving in care work, that she actually portrays as her life dream. Her explanation 

of the key things that any caretaker should deal with when looking after an old person 

demonstrates how caregiving is far from being an easy job: 

 «So, regarding elderly people, you especially have to consider nutrition: you need 

to notice if the person is dehydrated, you need to observe the skin – you have to 

learn how to recognize from the skin if someone is dehydrated; in case a person is 

not able to swallow, to digest, then you’ll need to whip the food; in case a person 

gets up often at night and wants to leave the bedroom, [you need to learn] how to 

behave in that situation; if a person gets up at night it is likely that she slips, and so 

on, so you need to think of what object you need to take away, and what do you 

need to use to ensure that she can properly see in the toilet, I mean, what kind of 

lights [you need to use] and stuff like that. Besides, if a person is embedded20, you 

need to see bedsore».21 

Embedded?  

«Eh, do you say it? Always in bed: embedded. You need to look at the back: what 

kind of bruises are there on the skin, what do they exactly are, if they are actual 

 
20 In Italian she says the word allettato, which does not have a literary translation. She is referring to someone who 

is forced by his or her condition to stay in bed all the time. It is translated here with the word embedded because 

it seemed analogue in terms of sound. 
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injuries, you don’t have to rub too intensively in the shower. […] Yeah, you need 

to look at bedsore».22 

 

Sara’s account clearly shows how many unexpected things you need to manage to provide the 

recipient’s safety and wellbeing. Moreover, besides these technical aspects, the relational 

character of caregiving is equally challenging, as carers are often expected to relate 

affectionately to the recipient, no matter their inner feelings they have towards the other person. 

Yet, this occupation is generally treated by common discourse as if was not a big deal but rather 

as something that does not require much effort. It is striking that most caretakers manage to 

learn everything empirically, even complex tasks that are supposed to be undertaken by 

professional nurses.  

Another point to consider is that care workers often end up performing tasks which are not 

included in the employment agreement, treated as either carer or housekeepers according to 

what the circumstances require. Many caretakers complain about the indeterminateness of their 

role in the professional setting, as these accounts show very clearly: 

 

Darya: « Yes, sometimes they say: “I pay your wage, you work here… Ah, 

perhaps you could clean here, you could clean there”, you know, sometimes 

it also happens that, like… All right, you hire me as a care worker – I mean 

when you work with severe cases, like looking after her parents– you can’t 

ask: “Maybe you could also to clean my own house” ». 

Olena: « Sometimes they ask you to iron. » 

 

Darya: «Yes! Or they say: “As my mother is going to sleep if you don’t know 

what to do, I can bring you some stuff to iron. […] That does happen indeed!». 

Olena: «They take advantage and start to ask you more ». 

 

In these situations, is it possible to set some limits? 

 

Olena: «Yes, but if you want to be, let’s say, comfortable at work… You can 

start to be in contrast and then you fight with the sons [of the care recipient]; 

if you don’t find an agreement with them, you’ll have troubles at work. It’s 

better this way, you keep quiet and work, you do what you can. But in case 

they take advantage too much, then yes, it is ». 

 

Darya: «Besides, you know, we have always been used to work, so if 

somebody says: “Look, could you give me a favour?” “That’s fine, there is no 

problem”. All right, I give you a favor once, but you shouldn’t get used to it, 

like: “Fine, if you did it once then you have to do it next time too…”. I don’t 

know, there are moments like that, but maybe you keep quiet cause you think: 

 
22 The interview took place on the 3rd of September 2019. Sophia is a forty years old Eritrean woman who currently 

works as part time caretaker; she previously worked as co-resident maid. 
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“Ah, I’m fine here, I don’t want to lose my job”, if she brought me stuff to 

iron that’s fine, I’ll do it anyway ». 

 

Maryna: «No, that’s fine but you know, firstly they ask you to iron, later on 

they say: “Go to clean the garage”, eventually; “Go to clean the garden”, [they 

ask you] more and more! ». 

 

Darya: « Oh yes, they say: “Ah, I can stay here with mon, so you can go to 

clean here, go to clean there…”. Oh, come on, who is the caretaker? You or 

me? I am the caretaker so I shall stay here. […] They think that we don’t have 

anything to do… What is the point, do you always want to see me exhausted, 

like dead? […] And then it happens that the children go to have dinner or go 

to rest, peaceful and content, and maybe you don’t even sleep at night because, 

you know, that happens: sometimes [old people] sleep, sometimes they don’t 

sleep and call you in the middle of the night ». 23 

 

Observing some of the common problems that domestics and caretakers share demonstrates 

that their living and working conditions are not shaped only by the actual tasks they perform or 

by the constant availability that the employers claim, but first and foremost by the social role 

assigned to them (Anderson, 2000: 116). The inherently servile role attributed to the worker is 

what justifies the employers’ excessive demands and the subtle but deliberate contempt for their 

personal aspirations and needs. Denigrating the worker’s identity functions as a means to 

confirm the employer’s sense of superiority (Ibidem). The denigration of the worker’s identity 

is constructed around stereotypical conceptions of class, gender and ethnicity. The class 

relationship is most relevant when the worker’s activities are mainly aimed at displaying the 

employer's wealthy lifestyle. This is mostly the case for live-in maids, who are a prerogative of 

the best-off social groups, as we pointed out earlier. In this sense, the very presence of domestic 

workers functions as a status symbol, enabling the exhibition of otherwise unfeasible habits 

(Ibidem).  

Gender identity plays a central role because of the dominant representation of the inclination 

for domesticity as a natural implication of women’s reproductive role. As we have already 

discussed, the unequal distribution of reproductive work reflects the asymmetry of power 

between genders. The emergence of paid domestic work transforms such power inequality 

within the family to the power inequality between the employer and the worker, who, in most 

 
23 This dialogue is extracted from the transcription of a group interview that took place in Bologna, on the 3rd of 

November 2019. Significantly, the idea of doing a group conversation rather than a one-to-one dialogue (which 

was the methodology I adopted to conduct the other interviews) was suggested the participants themselves, who 

share an intimate, enduring friendship with each other. The setting was very informal, as the participants invited 

me to spend a Sunday afternoon with them in their usual place of meeting, which was the break room of a 

hypermarket.  
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cases, are notably both women. Western women who freed themselves from the social 

obligations that force them to unpaid domestic work rely on migrant women because they are 

defined as others in opposition to them and hence regarded as naturally suitable for the very 

role they contempt (Ivi: 115). Moreover, migrants' educational and professional qualifications 

are seldom recognised, also because their diplomas are not considered valid in destination 

countries. The experience of migration appears to standardise human capital by transforming 

every individual into an indistinct subordinated workforce. Significantly, whereas in the past 

the people who could afford to hire domestic servants were visibly better educated that the 

indigent people who work for them, nowadays the situation seems reversed. It is not rare to find 

migrant domestic workers who are better educated and qualified than their employers. Through 

the practice of othering, employers indirectly legitimate their sense of identity by conceiving 

domestic workers as inherently subordinated to them because of their socially disadvantaged 

position in terms of class, gender and ethnicity. Stereotypes about presumed characterizations 

of ethnic identities contribute greatly to this process, as we will discuss in the following 

paragraph.  

 

2.2 Immigrant work in Italy 

2.2.1 Ethnic specializations and stereotypes 

In the context of private domestic service, it is common to observe how native employers often 

develop stereotypical representations of immigrants, according to which all people who belong 

to the same nationality, believe in the same religion, speak the same language or simply have 

similar somatic traits are supposed to share some kind of distinct characters. These 

characteristics would predispose migrants to work in a specific field or another. The 

professional segregation of people from certain nationalities is linked to presumed cultural 

characteristics, ignoring the evidence that very few migrants were already engaged in those 

professions when they were in their country of origin (Ambrosini, 2005: 79). The generalization 

of presumed ethnic features becomes so totalizing to overshadow individual differences, 

assigning a homogeneous identity to every people who are believed to be part of the same 

geographical, religious or linguistic group (Ivi: 91). Within the market of private domestic 

work, racist stereotypes lead to ascribe to migrant workers a natural inclination for house 

service or caregiving. For instance, South American women tend to be considered particularly 

suited to babysitting because they are thought to have a loving, warm attitude; likewise, Asian 

women are appreciated for house-keeping because of their assumed discretion and docility; 
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regarding East European women, the emphasis is on their self-abnegation and tirelessness 

which would predispose them to elderly care (Triandafyllidou, 2016: 9). This essentialization 

is what enables the common discourse to identify Filipino women as inherently suited for 

house-keeping and East European women as naturally inclined to caretaking. This kind of 

stereotyping has become so normalized and pervasive that, in Italy, it is not rare to hear the 

word “Filipino” as a mere synonymous for “maid” and the terms “Romanian”, "Moldavian" or 

"Ukrainian" to label a person who looks after an old man or lady (Casula, 2011: 10). According 

to this way of thinking, the reason why workers accomplish their tasks in a certain way or 

another depends on some sort of ethnic characteristics. This narrative produces a sort of ethnic 

hierarchy, according to which workers who belong to certain nationalities, such as Filipino and 

Polish women, are regarded as more desirable than others and consequently tend to enjoy more 

favourable wages and working conditions (Anderson, 2000: 123). At the bottom of this arbitrary 

hierarchy lie people of colour, despite the exception of some nationalities, such as Somalian, 

Eritrean and Peruvian women due to the lasting character of their immigration in Italy, 

facilitated by various Catholic philanthropic associations. However, it should be considered that 

these categorizations do not necessarily produce a strict ethnic stratification, but should be 

rather conceived as fluid and subjective to change over space and time. In hiring a domestic or 

care worker, is noteworthy that employers usually focus on aspects which are not related to 

professional skills. Indeed, it is the person's appearance as a whole that is under examination. 

Personality traits such as docility, compliance and full availability are regarded by many 

potential employers as necessary qualities for working in their private environments. However, 

given the pervasiveness of racist stereotypes, the simple fact of belonging to an ethnic group 

that the collective imagination links to these personality traits may function as an assurance of 

reliability (Ambrosini, 2005: 82). 

Such perception of alleged ethnic characteristics also functions as a self-fulfilling prophecy. 

Therefore, a negative experience with a domestic worker may result in a negative 

characterization of her nationality which would discourage the employer to hire other people 

who belong to the same group (Anderson, 2000: 124). The collective labelling of certain 

national groups significantly reduces the chances for professional mobility. Migrant women are 

well aware of how their national identity, together with their age, constraints their professional 

potential by relegating them to subordinate roles: 

 

«When I got the residence permit I tried to find a way to change my life cause I was 

still young because I say that if you are Ukrainian, people will say: “Are you 
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Ukrainian, so are you a caretaker?”. If you are Ukrainian, you get like a stamp on 

yourself: caretaker. Look, I get so nervous when they begin [to do that] … That’s 

fine, it is not that I am ashamed of my job, but why do they assume that you have 

to do necessarily that if you are Ukrainian? Anyway, I thought that because I was 

still young, I could have made a change. I had the chance to attend two professional 

courses – as at that time I was unemployed I could do these courses for free – one 

as shop assistant: I did it for one year, with also the internship, the professional 

certificate and all that things; so after I passed the final exams I brought my CV 

everywhere, to all shops, to every possible and imaginable place but no one called 

me, even for a joke. […] Maybe, if I was younger, I would have kept looking, but 

nowadays you perfectly understand that if there are no jobs for Italian, let alone 

who would hire me… If you move here at fifty years old, you can either do cleaning 

or caretaking and that’s even good grace! Nobody wants you in shops or offices».24 

 

Many migrant workers, however, consciously reconcile themselves this professional 

segregation because they give priority to the economic goals at the root of their migration 

experience: 

« So, I mean, if you move here at a certain age you are aware that you came in order 

to save money: you don’t go around, choose… You’ll just get the first job you can 

find, as long as you get paid; of course, if they offend you or if they hit you you’d 

say: “Ok, I’m gonna look for something else”, but if you are more or less all right, 

let’s say, all of us didn’t initially think: “I shall stay here ten, twenty years ».25 

 

Obviously, this consideration can hardly be generalized, firstly because adaptation is not equal 

to uncritical acceptance, secondly because the ethnographic research at the root of this work is 

limited to the living experience of people who currently work in this field. Indeed, it does not 

attempt to provide an explanation of how some migrant workers manage to get away from such 

professional segregation. Professional segregation affects the living experience of migrant 

workers also on the level of self-perception, as it may result in the depersonalizing identification 

of the individual with her professional role as domestic or caregiver. This is particularly the 

case for full-time workers who share the place of living with the employer. The presence of 

transnational networks may mitigate these identity issues in various ways, such as providing a 

safe space of socialization where individuals can express aspects of their personality that remain 

unnoticed in the workplace. Before analysing the role of transnational networks in migrants’ 

integration processes and daily life, we shall focus on the criticalities of working relationship 

in the context of domestic and care labour. It will be argued that the crucial element is the 

 
24 This account is extracted from the group interview conducted on 3rd of November 2019. Maryna is a fifty-four 

years old Ukrainian woman who currently works as part time domestic worker, after a brief experience of co-

resident caretaking. Before moving to Italy, she was employed in a business company. 
25 Ibidem. 
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arbitrariness of such relationship, in which the degree of the employer’s (self-proclaimed) 

“benevolence” determines any aspects of employment conditions (Ambrosini, 2005b: 27). 

 

2.3 Asymmetry of power in the employer-employee relationship 

We have pointed out how migrant domestics and caretakers are in a disadvantaged position in 

comparison to other kinds of workers (Andall, 2000; Anderson, 2000; Ehrenreich & Hochshild, 

2002). The relation between the employer and the employee is characterized by a fundamental 

power inequality, ambiguity concerning the nature of the relationship and various forms of 

exploitation, either direct or implicit (Marchetti, 2009: 355). Migrant domestics and caretakers 

often work for excessively long shifts, they are required to perform an indeterminate set of tasks 

and mostly work in conditions of isolation. Besides, being a profession that still lacks social 

legitimation, domestics and caretakers are likely to be underpaid and mistreated. The 

personalistic nature of the working relationship, together with the precariousness of their status 

as immigrants often discourage workers to exercise their labour rights. Another problematic 

aspect is the unpredictability of working conditions, like domestic work, especially if co-

resident, questions the generally agreed distinction between the public and private spheres 

(Colombo, 2003: 321). Being undertaken within the employers' private space, it is hardly 

subjected to labour inspections; the informal nature of the working environment, thereby, 

enables the emergence of illegal behaviour.  

 

It has been stressed how migrant domestic labour cannot be adequately defined in terms of tasks 

or constant availability but rather in terms of a social role (Anderson, 2000: 116). What 

employers mostly appreciate is not the capacity to undertake specific tasks but the worker’s 

complete flexibility, instead: the worker is treated as a kind of factotum available to do anything 

that the circumstances require. Hence, the worker is not much evaluated in terms of expertise 

but rather of permanent availability (Marchetti. 2009: 343). In this sense, domestic and care 

work are ambivalent because despite the main tasks appear generally repetitive, the 

circumstances imply a high degree of unpredictability. The worker may experience a relatively 

uneventful day but have unexpected chores at night. Clearly, this is especially the case for live-

in caretakers. In addition, the asymmetry of power that shapes this kind of relationship implies 

that the working condition of the employee is left at the discretion of the employers. Domestic 

workers are aware that any household has its own rules and adapting to the employers’ 

preferences is the only way to carry on working without problems. 
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In relation to the personalistic nature of domestic and care work, the central feature of the 

working relationship is the ambivalent coexistence of intimacy and social distance (Colombo 

& Decimo, 2009: 254). Working within the private space of the employer enables the domestic 

worker to become familiar with the very personal aspects of the other’s life. This is  particularly 

the case for caretakers, who experience physical intimacy with their recipients on a daily base. 

Such physical proximity, however, can be deprived of social significance if the identity of the 

worker is reduced to her professional role. Such pervasive identification allows the 

representation of the domestic worker as nothing more than a services provider which makes 

the individual a socially neutral actor (Ivi: 258). This configuration resembles pre-modern 

working relationships: within the ancient regimes, in fact, social interactions were articulated 

on the base of self-restraint and discretion but this attitude was not applied to domestic servants, 

who often happened to overhear the masters’ private conversations or to become directly 

involved in their secrets. The reason why subordinate actors were made part of their employers’ 

private sphere it that the social distance between the two parts was perceived as insurmountable 

(Ibidem). The depersonalization of servants was further reinforced by the employers’ lack of 

restraint toward them. This element is present also in contemporary domestic work and leads 

the observer to investigate the elements of continuance and rupture between pre-modern and 

contemporary forms of subordination and dependency (Ivi: 257). A point of continuity with 

today’s domestic work can be found in the representation of the domestic as a sort of non-

person (Goffman, 1968) whose involvement in the employer’s private sphere is accepted as 

lacking any significance. Migrants’ human capital is seldom acknowledged, and they are treated 

as inherently predisposed to subordinate roles. This perception is reflected in the demand for 

the worker’s permanent availability, the low wages, and the implicit assumption that the 

employer is somehow giving the other a favour by assimilating her to the household.  

 

These issues lead to investigate what forms does social distance take in the employer-employee 

interactions and how power relationships within the household are shaped through everyday 

rituals (Colombo & Decimo, 2009: 255). Three patterns of relationship will be considered, 

namely relationships based on either service provisioning, obsequiousness or intimacy. The 

latter two cases can often be merged with paternalistic attitudes. There are some features that 

may suggest what kind of working relationship is taking place, including the kind of tasks 

required; the worker’s availability of spare time and personal space; the language styles adopted 

by each of the two parties, which, together with the possible exchange of favors and gifts, 

reflects how much employers and employees are close to each other; the possibility to organize 
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the work autonomously; the nature of the conflicts that may occur. Conflict is conceptualized 

in Coser’s (1957: 32) terms, as a form of interaction that is based, either consciously or 

unconsciously, on divergent interests and aims. In the context of domestic and care service, 

conflicts tend to remain latent for a long time, sometimes until the very end of the working 

relationship, due to the worker’s vulnerable conditions.  

 

2.3.1 The employee as a service provider 

This pattern implies that working relationships are strictly formal; the actors involved 

communicate with each other with formal language and their conversation are specifically 

related to employment agreements and tasks. Informal conversations may take place, but they 

are mainly aimed at being polite and avoiding uncomfortable silences during the occasional 

meetings. Employers and employees, indeed, they do not normally live in the same house 

neither they necessarily meet frequently, therefore their communication is often written 

(Colombo & Decimo, 2009: 263). The worker oversees a definite set of tasks, which defines 

her role in the household. Agreements regarding hours of work, salary, days off are set before 

the beginning of the employment but they can be further negotiated in the course of the working 

relationships. In this kind of situation, the employer may try to reduce the employee’s wage or 

demand longer shift but the employee has relative freedom of choice, due to the involvement 

in multiple working relationships at the same time. Working for many employers 

simultaneously, in fact, reduces the dependency toward a single employer. This element 

contrasts with the mutual dependency that characterizes working relationships in co-resident 

work: live-in worker may be less assertive in demanding days off or wage raises because of the 

fear of losing the job and thus the accommodation as well.  

The key point in this pattern of relationship is that both parties conceive domestic or care work 

in a strictly professional sense. This aspect makes this model of relationship desirable by both 

workers and employers. The worker, on the one hand, is not affected by a depersonalizing 

identification with her professional role as she can cultivate her own private sphere. Moreover, 

formal working interactions limit the emergence of ambiguous or exploitative behaviour by the 

employer. The employer, on the other hand, feels that his privacy is untouched (Ibidem). 

Possible conflicts usually emerge in relation to employment agreements and may determine the 

end of the working relationship unless the two parties find a compromise. This account shows 

how economic considerations usually are at the core of employer-employee communications: 
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«She wanted me to shift to part-time because [paying for] full time was a burden 

for them as well. So that’s fine, and I said: “Mrs Anita, if I come at yours I demand 

nine euro [for an hour]”, “Why?”, “That’s for travelling from Castel di Guido26 to 

here, I ask that for the trip”. Mrs Ficini told me: “I keep you legit, I pay you seven 

euros an hour, plus the contributions, your salary is good. You work for me eight 

hours a week […] and you write on the calendar: today you worked four hours, 

Friday you worked four hours […] and at the end of the month you do the sum, 

send me a message and I’ll make you a bank transfer.»27 

 

Although there is a certain degree of social distance and economic dependency between the two 

actors, power asymmetry is reduced as their mutual obligations are clearly defined. 

 

2.3.2 The employee as a servant 

This pattern is characterized by a visible power asymmetry, as the employer expects a 

subservient and servile behaviour from the employee. The workers may suffer from acts of 

psychological violence, authoritative control, threats and racist offences (Marchetti, 2009: 354). 

This power can be exercised by manically supervising how the work is carried on: for instance, 

employers may set the quantity of water or electricity that should be used for house chores, or 

suspiciously check the bills when the worker is in charge for shopping. Many workers stress 

the frustration caused by excessive controls on the way they carry out their tasks: 

 

«When I was still undocumented, I worked for three months for a lady, in 

Casalecchio28, who used to break my balls all day long: “You don’t warm up the 

water in the right way”, “You don’t brew tea properly”, “You don’t make a good 

coffee”, “You don’t sweep the floor well”. Look, listen to me: I have two children, 

I am married, I grew up in a decent family, I know how to do house chores! Children 

have grown well, my husband is all right, and [according to her] I would not be 

able to do anything… I used to cry every night, I felt my nerves breaking, so I 

left».29 

 

As this account shows, migrant workers often tend to be treated not as mature, relational actors 

but rather as subjects that need to be educated in order to adapt to the employer's lifestyle. The 

employer’s pervasive control is not limited to the management of professional tasks but also to 

the employee’s private life. Understandably, this behaviour mostly takes place in situations of 

 
26 A suburb of Rome, where Ada lives.  
27 The interview took place on the 2nd of September 2019.  Ada is a forty-nine years old Romanian woman who 

currently work as part time domestic; before she was employed as a full time co-resident worker. 
28 Casalecchio di Reno is a small town near Bologna. 
29 The interview took place on the 3rd of November 2019. Olena is a fifty-eight years old Ukrainian woman who 

currently works as co-resident caretaker. 
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co-residency. For instance, the worker may be required to be permanently available to 

encounter the employer’s need and, at the same time, be deprived of the most basic needs, such 

as a decent place to sleep. Ada, who currently works part-time and lives with her family in a 

private flat, sternly recalls the working conditions that she experienced when she was a live-in 

maid: 

 

«[Being] in that lady’s house was stressful because she used to smoke in bed, she 

rang the bell and I had to wake up and go to her room very quickly; when I came 

back home on Sunday night I used to go to the basement to sleep (because my 

accommodation was the basement, she put there a sofa and that was my room, you 

know?) and watch TV, and she came to my room and said: “What are you doing 

here? When did you come home?” she had problems with memory, you know? I 

told her: “You opened the door!” that was a bit scary - I was just a girl – it was so 

stressful, I used to sleep like a rabbit: when she rang the bell, I snapped right away. 

That basement was also full of fleas! That is because that place was a basement and 

she made it like a room. […] There was an empty room in the house, but that was 

the guests’ room».30 

 

These situations occur despite domestic labour regulations explicitly require that co-resident 

workers' accommodation should be appropriate to ensure the dignity and privacy of the 

individual (Marchetti, 2009: 345). Similarly, the subjugation of the worker may also take place 

through strict control over food consumption in contrast with labour regulations: 

 

«She mostly ate frozen food bought at Prisco, is that’s the right name? They did 

home deliveries. I was very hungry; I was nineteen years old, and she bought me 

just one slice of bread for the entire day. I used to tell my friends: “If you go 

shopping, please buy something extra for me because I am hungry! I cannot eat, I 

cannot cook”. If I cooked some of those frozen meals, she came to ask: “I bought 

that food, where has it gone?”. My friends suggested me to sneakily cook some 

extra pasta when I was preparing the lunch, but the lady always came to check: 

“How much pasta are you cooking?”31». 

 

It is significant to note that problems related to nutrition are not so rare. Among the sixteen 

biographical narratives that inform this research, nutrition issues within the workplace emerged 

in five accounts. Some live-in caretakers link the scarcity of food to employers’ widespread 

assumption that the worker would easily adapt to the care recipient’s daily habits: 

 

 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
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« [They would say]: “Yes, my mother doesn’t eat much so ten euros for shopping 

is enough”, yes, maybe she doesn’t eat much but I am not sick, I am alive so maybe 

I want to eat something. I work all day long, so perhaps I want something more. I 

clean, I iron, yes, I move around all day long […] but sometimes they say: “Just get 

a pack of salad, a pack of pasta and you both will be fine for many weeks.” That’s 

not possible! ».32 

 

Other limitations may be related to the consumption of electricity and water for personal use. 

One worker lamented that in order to carry out personal hygiene, she had to warm up water by 

using the kitchen hobs because she was not allowed to use the boiler.33 Power may be exercised 

not only by denying material but also the emotional needs of the worker. The demand for the 

employee’s permanent availability may lead to consider his family relations as an inconvenient 

distraction from work that can be prevented by denying legitimate days off or forbidding 

contacts with family members34.  

 

People who experience highly hierarchical working relationships often describe their condition 

with crude language, for example by labelling themselves as slaves (Colombo & Decimo, 2009: 

271). This is because the employers' degrading practices seem deliberate and not directed to 

any aim beyond asserting their complete authority over the worker. The asymmetry of power 

is presented as something inherently legitimate when the worker is in precarious conditions 

because of the lack of residence permit or the urgency to save money; in this situation, 

employers may convince themselves that hiring the worker means giving her a favour and 

expect a deferential attitude as a demonstration of the worker's gratitude. The more the worker 

is perceived as vulnerable, the harsher are the daily practices of asserting the asymmetry of 

power. The language style is essential to understand the extent of social distance between the 

two social actors. Authoritarian relationships are characterized by the unilateral use of formal 

expressions. The worker adopts courtesy forms to address the employer, who in contrast 

responds using informal language. In the Italian language, that would mean addressing the 

interlocutor with the third person lei and adopt professional or aristocratic titles, including 

“doctor”, “professor”, “marquess”, and so on and so forth. (Ivi: 271). In this context, the 

 
32 The interview took place on the 3rd of November 2019. Maryna is a part time domestic worker previously 

employed as live-in caretaker. 
33 The interview took place on the 3rd of September 2019. Sophia is a forty years old Eritrean woman who currently 

works as part time caretaker; she previously worked as co-resident maid. 
34 This aspect emerged from the witness of Clara, a sixty-four Ecuadorean woman who works as live-in carer. Her 

words are not directly quoted here because her experience as transnational mother will be explored in the second 

chapter, which will deal with distant family relationships. 
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unilateral use of formal language functions as a means to reinforce the perception of social 

distance in the working relationship. There are also more subtle ways to assert the employer's 

sense of superiority towards the worker. Sophia, who used to work as a live-in maid, recalls the 

experience with an old lady who, as an employer, used to spend a large amount of time with 

her; nonetheless appeared ashamed to be seen in Sophia’s company in public: 

 

«When we were alone and she wished to walk for a while, I used to hold her 

arm while walked around Via Risorgimento; if she saw somebody that she 

knew she would tell me to leave: “Go away!” and I had to walk very far from 

her. In the evening, we also used to go to the theatre and stuff like that; she 

bought my tickets, but I had to sit far away from her! ».35 

 

In this situation, subjugation takes place through the lack of a worker's social recognition. In 

addition, indifference towards the workers' privacy seems a very common tendency among 

employers of live-in carers; Workers' rooms are often searched to detect potential thefts; some 

interpret such behavior in the light of a general suspicion linked to racist stereotypes: 

 

«Maybe they did not trust me, they were particularly strict or... I don't know, you 

also meet that kind of people: they are afraid, they feel that you are a foreigner. [...] 

They were afraid that I could steal something, they were always like: "Don't touch 

that, don't do that", so it was hard to work».36 

 

Concerning such pervasive control over the worker’s life, it could be interesting to mention an 

episode that occurred during my fieldwork. Understandably, not all the people I had contacted 

accepted to meet for an interview. Most of them refused because they were not interested in the 

project or because they did not have any spare time. One person, however, explained to me that 

she was not allowed by her employers to participate in the project. They would let her have an 

interview only in their presence; she was afraid, however, that there would be severe 

consequences in case she said something unpleasant about her work. I suggested to make the 

interview by phone, but she told me that was not possible either because the employers used to 

suddenly enter in her room to check what she was doing. 

 

 
35 The interview took place on the 3rd of September 2019. Sophia is a forty years old Eritrean woman who currently 

works as part time caretaker; she previously worked as co-resident maid. 
36 The interview took place on the 19th of July 2019. Maria is a thirty-eight years old Moldovan woman who works 

as part time carer. 
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2.3.3 The employer as “one of the family” 

This pattern of working relationship is characterized by informal interactions that reflect the 

will to naturalize the presence of the worker within the household as if she was a member of 

the family. Within this framework, it is common that personal contacts between employers and 

employee carry on even after the employment ends, as Maryna evokes: 

 

«I worked for that family for five years and a half, but I was fine there. I met really 

wonderful people, we have stayed in contact until today – it’s already been ten years 

– they call me around the holidays, we keep seeing each other; I mean, there are 

not many people like them».37 

 

In this kind of relationships, intimacy is expressed through the exchange of confidences, favours 

and material goods. Conversations between the employer and the employee transcend work-

related matters as both actors become involved with the other’s private life. Sometimes, 

employers directly intervene with employees’ personal matters, for instance by financing the 

trips to visit their families or helping them to achieve family reunifications. Interactions are 

characterized by the reciprocal use of informal language: the worker tends to address the 

employer by using her first name or by calling her grandma. The result is that the working 

relationship implies emotional investments from both sides. In the case of caregiving, care is 

not intended only in relation to material tasks but rather as a broader relational process: 

  

«We go out for walking, that’s important too, they just need to be motivated; we 

need to take initiative so I say: “Come on, let’s go out!”, [she replies:] “No, I don’t 

want to”, so I say: ”Come on, let’s have a little walk or maybe we could go just to 

the courtyard, so at least you move a little bit cause it is not good for you to stay at 

home all day”. Otherwise, we do some drawings: there are some coloring books to 

spend time, you know? If she needs my help, I’ll colour the most difficult parts: 

"Could you give me advice? what colour should I put here?". [...] Moreover, I help 

her to get washed, I comb her hair; for instance this morning I also used some 

hairspray because I want her to look good, if we go out together we need to make 

a good impression, don't we [laugh]? I take care of her so she needs to look good; 

she also says to me: "Wear that [dress]"; "You look very good with that shirt today"; 

"I like your trousers"; "I like that skirt" [laugh]. She likes to see that I'm pretty, not 

dirty or dishevelled or...  You can see that she is more cheerful when I wear a new 

dress».38 

 

 
37 The interview took place on the 3rd of November 2019. Maryna is a part time domestic worker previously 

employed as live-in caretaker. 
38 The interview took place on the 19th of July 2019. Maria is a thirty-eight years old Moldovan woman who works 

as part time carer. 
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Even if the employer and the employee share a genuinely affectionate relationship, their 

relationship is not necessarily alien from utilitarian considerations. The employer may be 

particularly keen to build a positive working relationship to make sure that the worker remains 

there in the long term. The worker may take advantage of the employer's protection to achieve 

concrete goals such as renewing the residence permit, paid holidays and various kind of perks. 

Similarly, employers who enhance workers’ regularisation may expect greater availability in 

return (Marchetti, 2009: 337).  Moreover, the relationship may be somewhat ambiguous 

because the desire for the inclusion of the worker within the family may take the form of total 

assimilation. Intimacy is not necessarily intertwined with equality as even within this 

framework is common to see displays of obsequiousness on the employee's part, reproducing 

the subtle ideal of employment as favour. The deferential way how Clara, a coresident 

caretaker, talks about the employer reveals that affection could also be merged with 

subordination:  

 

«After one year, the doctor39 said: ”Mum, ask Clara if she wants a raise [laughing]”, 

I said: “My love!”, I was cleaning her room while she was lying in bed, I told her: 

“Yes, tell me”, “Robe’40 asks if you want a raise” and starts laughing, I say: “ I 

don’t know, it is up to you; if I deserve it, you can give me [a raise]”, “How much 

do you want?”, Imagine, she even asked me how much I wanted! So, I said: “My 

love, don’t ask me, I don’t know”, “Are you okay with a thousand?”, I say: “That 

would be great, thank you so much! Thank you so much, you are my angel as well 

as your son. Send my greetings to your son, please! ».41 

 

In this dialogue between Clara and the old lady she takes care of, it can be observed how 

improving the employment conditions is intended as a kind concession from the employer. 

Another element of ambiguity is that treating the worker as if she was part of the family may 

lead to the expectation that she will be keen to do extra work anytime that it is needed. 

Moreover, the exchange of gifts may lead to equivocation if it is subtly intended as a substitute 

for regular payments (Hondagneu–Sotelo, 2001). 

Working relationships based on intimacy and inclusion implies that negotiating employment 

agreements may lead to severe conflicts. In a relationship based on trust and intimacy, refusing 

to fulfil the employer’s requests can be seen as an offence, no matter what the employment 

agreements stipulate. Relying on formal agreements may appear as a break of mutual trust 

 
39 In this context, the title “doctor” is used as a courtesy form. 
40 The nickname of the old lady’s son. 
41 The interview took place on the 3rd of September 2019. Clara is a sixty-four years old Ecuadorean woman who 

works as live-in carer. 
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(Marchetti, 2009: 344). However, many care workers describe their relationship with their 

employers as genuinely profound and somewhat mutually beneficial: 

 

«I give advice to her, but sometimes they42 also happen to give advice to you, I 

have learnt very much from them, because they have already lived their life, so they 

know more [than we do] and have advice – maybe we have more simple advice to 

give, they have fun with us [laugh] – they can be helpful for serious matters: they 

give you a serious, mature, reliable opinion. Besides, feeling helpful makes them 

happy ».43 

 

Workers themselves sometimes appreciate the intimate nature of their working relationships. 

Mutual affection and trust may mitigate the material hardships and the social isolation that 

characterize co-resident work. It is important to take in mind the actors involved may interpret 

a situation in a way that strongly differs from the authors' conceptualization. Personalistic and 

inclusivist approaches may be genuinely encouraged by both sides in order to improve the 

quality of daily interactions (Ivi: 330).  

 

2.4  Transnational networks 

Due to the unorganized nature of the labour market in Italy, further increased by the 2008 

economic crisis, social relationships usually function as the most effective channel for finding 

occupation and accommodation: that applies for native citizens and even more for immigrants 

(Ambrosini, 2005: 80). Interpersonal relations enable migrants to provide each other with useful 

information about the receiving society, advice and material help, including accommodation 

and references to find a job for the ones newly arrived. These sets of relationships, which 

connect settled migrants with potential migrants, have been defined as migratory chains. They 

function as a means to connect people from the countries of origin to the places of destination 

through family ties, friendships and common belonging to the same region, city or even 

neighborhood (Massey, 1988: 396). For instance, Darya and Luba, who both took part in the 

group interview, attended primary school together in Ukraine. Their migratory experiences 

were not related to each other, indeed they had lost contacts and found out only later that they 

were both settled in Bologna. Notwithstanding, when Darya had quit her job as a live-in 

caretaker because she could not stand to live in the countryside with no social interactions, she 

relied on Luba without a second thought to find another position. Similarly, when Luba suffered 

 
42 Referring to care recipients. 
43 The interview took place on the 19th of July 2019. Maria is a thirty-eight years old Moldovan woman who works 

as part time carer. 
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from health problems and did not know what to do because she did not have access to the public 

health service, she asked advice to another fellow countrywoman, Valeria, who suggested her 

to go to Sokos44, a non-profit clinic for undocumented immigrants. 

These examples show that migrants' networks of sociability do not only serve as a bridge 

between sending and receiving country but also as an informal system of mutual solidarity 

which enables settled immigrants to share both material and emotional resources. Given the 

limited reliability of formal reception centres for migrants regarding employment orientation, 

the importance of migrants' initiatives is central in the process of integration. It is not surprising 

that among the people I interviewed, all except for one were in contact with at least one friend 

or family member who had moved to Italy before and relied completely on that person’s help 

for accommodation and job searching in their first days here. The only one who migrated here 

alone without any support harshly complained about her experience in Italian reception centres. 

Besides the impression that the staff expressed a general disregard of the migrants’ needs, she 

felt frustrated for the lack of opportunities and the inability to make herself independent through 

work:  

« They just use migrants: when you enter this centre for migrants, the operators are 

supposed to help you find a job; if they can’t find you a job at least they have to 

find you an internship, something to do, because you are not going to be in there 

forever, one day you will get the documents and you will leave. When you move 

away you shall start your own life, but if you want to start your life you need to 

work, you need to have some professional diploma and they just don’t do it, they 

don’t help you to find opportunities… You are there and nobody gives you anything 

to do. [….] Sorry, but if I don’t learn any job, if I don’t get any diploma when I 

leave the centre, where I am supposed to go? Should I turn tricks in the streets? 

You Italians are always complaining about African women who work as a 

prostitute, but you don’t help ».45 

 

Notably, all the others who contributed to this research did not really struggle to find 

occupation, of course taking for granted that they were going to work as live-in caretakers or 

domestics; one of them, called Marisol, could count on an ensured position even before arriving 

here, as she came to replace her sister-in-law who had to quit that job because she was pregnant. 

When the relationship with her employer became too troubled and she decided to leave that job 

once for all, Marisol managed to leave without documents nor money specifically because her 

sister-in-law was available to host her46. We can thus observe of social relationships based on 

 
44 Sokos is a non-profit association which provide health care to undocumented migrants and homeless people. It 

is one of the settings where I conducted my research fieldwork.  
45 This interview was conducted on the 28th of June 2019. 
46 Marisol’s experience will be analysed in the following chapters of the thesis. 
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kinship or friendship ties are fundamental for enabling migrants to exercise their agency, for 

example by not being forced to accept the first job opportunity available despite adverse 

conditions or by quitting a job that is too burdensome because they have a safe place to stay in 

case of need. As it is observed by Darya, who has worked in Italy as live-in caretakers for the 

last thirteen years: «Work has to be found amongst us»47. This point confirms the importance 

of interpersonal relations to vehicle information and resources among migrants. We could 

interpret the action of transnational networks as a demonstration that social relations contribute 

to the construction and regulation of economic processes in informal, bottom-up ways 

(Ambrosini, 2005: 84). 

 

Within the context of British scholarship, these relationships are usually labelled as ethnic 

networks, while American social sciences tend to focus on the presence of ethnic enclaves. This 

concept refers to the experience of social isolation due to the migrants’ tendency to “colonize” 

specific areas of urban spaces and live apart from the local populations (Ivi: 81). Although 

undoubtedly interesting, neither of these notions seems fully suitable for the present research. 

The former is rejected because it may lead to the essentialization of ethnic identities. The idea 

of ethnicity cannot be applied uncritically as if that is somewhat a body of elements that are 

simply transferred from one generation to the next like a natural inheritance. It is important to 

remind that identities are fluid and develop within social processes. In the context of migration 

that is especially the case, because migrants' ethnic identities are continually negotiated in a 

complex set of interactions with the receiving society, fellow countrymen and immigrants from 

different nationalities (Ibidem: 86). Migrants, furthermore, do not necessarily develop 

connections based on common geographical origins; other elements may also prevail. Some of 

the women I interviewed, for instance, became good friends simply because the elderly people 

they were taking care of lived in the same neighbourhood. Concerning networks of solidarity 

between places of origin and destination, they do not actually develop on an ethnic base but on 

more restrictive criteria, as they mostly involve family members, friends and friends of friends. 

Thus, the idea of transnational networks is regarded as more appropriate because it 

acknowledges the multi-situated nature of these systems of relations. As we will better examine 

in the next chapter, the concept of transnationalism refers to the migrants’ ability to develop 

cross border social relationships. The networks of relations, lifestyles and cultural patterns that 

emerge from this interaction are shaped by both contexts. The notion of ethnic enclaves, on the 

 
47 This account is extracted from the group interview which took place on the 3rd of November. Darya is a fifty-

eight years old Ukrainian woman who works as live-in caretaker. 
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other hand, could not be fruitfully applied to migrant domestic workers because of their peculiar 

working and living conditions. In contrast with other ethnic-oriented occupations, connected to 

intra-ethnic patterns of sociability which reinforce national identity and some kind of 

segregation from the hosting society, domestic and care work involve close contacts with 

natives in a context of social isolation (Cvajner, 2018: 28). This aspect may be particularly 

relevant in migrants’ early periods in Italy, because being segregated within a stranger’s house, 

usually without knowing the natives’ language, and the lack of social relations often lead to a 

sense of loneliness and alienation. The way Valeria describes her initial period in Bologna, after 

she moved from the small town in Piemonte where she was previously working, well expresses 

the intensity of such distress: 

 

«So, I called here in Bologna because there was a woman from my country – a 

wonderful lady, eight children, all brought to Italy! Very active! I called her and 

ask: “Don’t you have any spare room?”, “Look, if you want to come over, we shall 

share my bed”, what matters [to me] is that she was one of my country! I came, by 

word of mouth we found a job after a month, but I didn’t want to bother all the time 

by calling her – because she was [staying] with her eight children – so I was alone. 

Thereby, I used to hang around all day, on my day off I used to go out: I walked 

straight, afterwards straight, then [I turned] left, left then [I turned] right48, to find 

something, to find someone like me, I don’t know, to see something different. So, 

I wandered around like this for a month and a half, I wanted to meet a person whom 

to say: “Good day, how are you?”, look, I wanted it so bad! I come from a little 

village where people use to talk to each other, here you can’t [talk] with anyone 

instead. Eventually, one [woman] stopped me, she says: “Where are you from? You 

are a foreigner”. “I come from Ukraine”, “I come from Ukraine too”, “Where 

about?”, “I’m from that province”, “Me too!”, so at the end [we found out that] we 

lived just thirty kilometres away from each other, in Ukraine, so we agreed that we 

would have to meet every day –in the days off – and we used to go to a public 

garden. Then, there were others poor women like me that wandered around, they 

said: “Could I stay with you?” so we created a group in which we shared all the 

information, we gave advice – little by little I had already become more expert – to 

the newly arrived – let’s say that when new women arrived, who knew nothing, we 

helped them, we instruct them to where they could get a [phone] charge, how 

shopping should be done, because there [in Ukraine] we didn’t have supermarkets, 

just shops… That was a small town, so we didn’t even know how to buy a kilo of 

grapes, so you need to explain others where it is most convenient, where is the bus 

stop, where is our Church, where we can meet, and so on… This happened little by 

little. ». 

Do you think that the ones who arrived later where somewhat favoured by the fact 

that they found a network of fellow countrymen?  

 
48 Valeria means that, because she has plenty of time but nowhere to go, during her days off, she patiently explored 

the city by trying all possible directions, driven by the hope to meet another foreign woman like her.  
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«Oh yes! Nowadays, everything is on Facebook, they [the newly arrived migrants] 

are well prepared, they already know everything when they arrive [laugh]! ».49 

 

It clearly should not surprise that Valeria found reassuring to meet a person of her own country, 

after having experienced first contacts with native people in her previous employment. Yet, it 

is significant how she used to wander all around the city with nowhere to go, just wishing to 

meet someone “like her”: this expression suggests that she wanted to meet another migrant, 

ideally of her country, as she sharply perceived herself as an outsider from the local population. 

In contrast to her town of origin, where people «Talk to each other», the city of Bologna is 

perceived as a context of atomization and loneliness. The need for social ties is so deep that 

when she incidentally got to know a woman of her country, they arrange to spend time together 

anytime they could. Afterwards, other migrant women joined the group: according to Valeria's 

description, the way in which others were wandering around in search of friends, just as she 

used to do, further demonstrates the fundamental role of social relationship to provide a person's 

wellbeing. In relation to this, migrants’ networks provide emotional support to overcome the 

sense of atomization and depersonalization that may be experienced by domestic and care 

workers who spend most of their time at work and end up being completely identified by natives 

with their professional role. First, they are less influenced by the natives’ common perception 

of their professional roles as unbearably demeaning, because most members of their networks 

do the same job and do not feel humiliated for doing so. Within migrants’ networks, social 

status is dependent on other factors: one can be respected for her enduring migratory experience 

in the receiving country, for her ability to help others by mediating with potential employers or 

providing information about support services. The willingness to organize communal meals and 

informal gathering can be another important source of prestige within the group.  

 

Many of the people I interviewed stressed the importance of social relations to mitigate 

homesickness and the pain of being apart from their beloved one. Understandably, the hardest 

moments occur in circumstances such as birthdays, relatives' birthday or national holidays 

because is when the awareness of being apart from one’s family becomes most striking. In those 

situations, it is common to organize meetings which usually take place in urban settings like 

public gardens or squares, especially during the early years in Italy. Later on, the ones who can 

afford it use to rent a communal flat to take rest in the days off and spend time together. Informal 

 
49 The interview was conducted on the 17th of October 2019. Valeria is a forty years old Ukrainian woman who 

works as part time domestic and volunteers for various non-profit associations that support migrants and she has 

recently opened her own facility. 
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gatherings enable migrants to share various views, experiences and feelings that they cannot 

express in the workplace. For instance, when they have a troubled relationship with their 

employers, confronting with friends may be an effective relief, as Maryna recalls: 

 

« Maybe we blow off steams with each other, maybe you call a friend and say: “Ah, 

this lady…” and she says: “Ah, calm down cause you have no idea how mine [lady] 

is”, then maybe you find out that someone is even in a worse situation and think to 

yourself: “Ok, I’ll let it go”».50 

 

Ethnographic evidence shows the significance of these interactions in relieving the feeling of 

loneliness: participants clearly do not overcome their distress but at least they are relieved to be 

supported by others who share the very same struggles, as Valeria explains: 

 

« So, you have to figure out that, in order to be together, we used to go to public 

gardens. There we used to share information, so we went to the cheapest shops to 

buy something to share for lunch. Then there were birthdays, festivities and we 

were all in a bad mood because, say so, Christmas without your family, or if it is 

some relative’s birthday or something like that, and we are always far away, aren’t 

we? Our suffering cannot be explained, the first years were particularly hard… So, 

anybody used to buy something, and we have this custom to bring a bottle of wine 

to share, because [in our tradition] even if a person dies you’ll bring a bottle of wine 

to remember her while you drink together. To hang out and be together. These 

situations may end up with laughs but even with tears because at the beginning 

everything is fun, then you begin to think about your family and all those things, 

and it may end badly.  Then, little by little some girls have started to rent flats and 

they go there with their friends. They would not dare to enter in a bar or a restaurant 

because we all happened to be afraid… to be afraid that we are – doing this job, at 

the end of the day you feel like a slave, you know? ».51 

 

Valeria’s account displays how stratified is the social suffering experienced by migrant care 

workers: on the one hand, there is the sense of dislocation for being apart from one's family, on 

the other hand, the alienation due to their social invisibility, increased by the pervasive 

identification with their subordinate professional roles as caretakers. Therefore, social 

relationships also play a role in the process of identity negotiation, because they enable 

individuals to express particular aspects of themselves that usually remain unnoticed by the 

receiving society, such as their identity as wives, mothers and respected members of their 

community. Despite being often neglected by the receiving society as socially invisible, migrant 

 
50 This account is extracted from the group interview which took place on the 3rd of November. Maryna is a fifty-

four years old Ukrainian woman who currently works as part time domestic. 
51 The interviewed took place on the 17th October 2019. Valeria is a forty years old Ukrainian woman who works 

as part time domestic. 
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domestic workers usually enjoy a great social status in their countries of origins, as 

breadwinners who sacrifice themselves to protect their family. Because of this situation, 

migrant workers develop what has been defined as a dislocated identity, as the individual has a 

greater social status in the context of origin than in the one of destination, despite the duration 

of the migratory experience (Ambrosini, 2005: 85). 

 

As ethnographic evidence has shown, informal networks provide both emotional and material 

support. The former enables migrant labourers to seek relief from the social marginalization 

suffered within the society of destination, while the latter refers to the information and contacts 

that may be used to sort out various problems, including, first and foremost, finding a job. 

Regarding job orientation, the support is somewhat ambivalent as it enables to find occupation 

within a specific professional field but strongly limits professional mobility. This is because the 

social capital provided by the network is highly specialized, due to the ethnic occupational 

concentration which is further reinforced by natives’ racist stereotypes. As we have pointed out 

earlier, the collective imagination tends to link migrants’ professional concentration with 

alleged cultural characteristics. The action of networks indirectly contributes to reinforcing 

such biased categorizations because it keeps people from certain nationalities segregated within 

the same professional field (Ambrosini, 2005: 87). Nonetheless, stereotypical representations 

of national groups may be appropriated by migrant workers themselves in terms of self-

promotion to successfully compete with other national groups, as Amanda's statement 

exemplifies: 

 

«Filipino women, according to my experience, are great for cleaning, they are very 

classy; at most you could see them looking after old people but it is very rare that 

they work with children - I understand why, it's because of their language... It is so 

hard for them to speak Italian! […] So, I found out that the Filipinos… You know, 

I’ve never heard anyone saying bad things about a Filipino! They talk softly, they 

are quiet, I’ve never heard: “A Filipino did this, a Filipino did that”, nothing! ».52 

 

Another aspect of migrants' networks that is quite ambivalent is the function of social control 

that they may exercise. The networks of relations are particularly dense and exclusive when the 

national group has an enduring migratory tradition in that context. Such close affiliation may 

result in the voluntary segregation from the receiving society and the discrimination of other 

national groups. Through the social control exercised by fellow countrymen, members of a 

 
52 The interview was conducted on the 2nd of September 2019. Amanda is a fifty-nine Brazilian woman who works 

as part time baby-sitter; she was previously employed as live-in carer. 
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certain group may be discouraged to socialize with people who do not belong to it. It may be 

useful to mention an episode that exemplifies this process: 

 

«When I was working ina nursing home, I got to know a Filipino woman, yes, yes, 

she was very good! She looked after a couple of old people; she was really great! 

[…] So, we became friends –there, I became friend also with an Italian – and I told 

her: “Come on, let’s go out together someday!” and we went to the centre of Rome, 

what is the name of that place? Campo de’ Fiori, that I really love, yes! […] At 

some point a lady came closer [to speak with my friend] and [my friend] explained 

to me what happened – I had no idea – she said: “Do you know what did she ask to 

me? [She asked] why I went out with you”, because Filipinos hang out with 

Filipinos. It is about their community; how can I say it? They always meet in Piazza 

Risorgimento, if I’m not wrong. They are very close to each other, the Filipinos. 

They would hardly go out with you, an Italian, or with someone like me, no? So 

[my friend] explained to me that the woman in the street addressed her in the 

Filipino language, she did not actually reproach her, she just asked: “Why did you 

go out with this person?”. This is what she told me, I didn’t dare to comment - 

although I find very unpolite that you speak in an unknown language in front of me 

– but it doesn’t matter, I let it go ».53 

 

Of course, the existence of close networks does not entail that all members of a national group 

are keen to socialize with other fellow countrymen and take part in the activities organized by 

that community. Some seem to feel precisely the other way around, as we can see by looking 

at the experience of Emily, a Filipino woman who has worked in Italy for the last thirty-three 

years. She was interviewed together with her son Ruben: 

 

Ruben: « […] There is a network, the point is that my family is more like… like 

that we mind our goddamn business [laugh], but there is a community. Let’s just 

say that we are not very close with the community [laugh]. We never go to that 

stuff they organize…» 

Emily: «Those groups! No, no, I don’t like that. No, I am very… How to say it? » 

Ruben: «You don’t like it because you are quite antisocial, mom [laughing]. » 

Emily: «I like to be with family and friends but not with everybody. » 

Ruben: «For example, the members of the community catch up every Sunday at the 

oratory, in Church, they do this kind of stuff, you know? There are peculiar 

dynamics… maybe we can talk more about it later. A friend of my cousin told me 

what they do… There is this Filipino community which meets up every Sunday and 

they do some crazy stuff: parades, parties…» 

Emily: « I end up fighting if I go there [laughing]. But at the time [of my arrival], 

in the 80s, there weren’t many Filipinos who lived in their own flat, you know? So, 

every Sunday when we were off from work, we were all together in Termini square: 

 
53 Ibidem. 
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that was the only place where we could meet up all together [laugh]. We used to be 

just a few people so we could all fit in Termini54, at that time [laugh]».55 

 

These views reflect how the relevance of network may vary over time: just as much as they 

appreciated by individuals during the early years of migrations, for they provide virtually the 

only context of socialization beside the workplace, as after living for many years in the 

receiving country they may end up being completely neglected. This change of perception is 

likely to depend on changes in life circumstances: when one manages to shift from permanent, 

co-resident work to part-time employment, she has greater opportunities to develop her own 

social life. Moreover, building a family in the country of destination entails that the worker 

began to experience a sort of double day, as she ends up performing paid reproductive labour 

during her working hours and unpaid reproductive labour within her own household. This 

clearly reduces the time and resources that can be dedicated to social relations. 

 

2.5 Conclusions 

This chapter has explored the marketization and racialization of domestic labour within 

globalized societies that resulted from broad social, cultural and economic transformations, 

including changes in gender roles, the decline of extended family structure and global 

inequalities that lead to mass migration from poor to rich countries. It has been discussed of the 

emergence of migrant domestic labour is inextricably merged with the organization of care 

services, migration laws and employment regulations of each national contexts. The scarcity of 

public service and the widespread culture of home-based care enhance the steady demand for 

private workers. Migrants, in turn, are considerably encouraged to involve in domestic and care 

work because these occupations ensure a certain degree of invisibility which, for undocumented 

migrants, equals safety. It has been noted how migrant domestic workers often experience 

conditions of atomization and social segregation, increased by the dependency and inequality 

of power that shape their working relationships. Indeed, the relationship between migrant 

workers and their employers may be characterized by discriminatory attitudes. For instance, 

workers are required to carry on activities that are undervalued by the native population 

although are essential for the sustainment of the receiving society (Ambrosini, 2005: 133). 

Moreover, migrants’ occupational concentration within the domestic and care sectors depends 

 
54 The main train station in Rome. 
55 This collective interview took place on the 22nd of June 2019. Emily is a sixty-five Filipino woman who works 

as a part time domestic. Ruben is Emily’s son, a twenty-six years old guy who studies environmental economics. 
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on the actions of transnational networks and the stereotypical representation of migrants by the 

common opinion. 

We have also stressed how social relationships deeply improve the living conditions of 

migrants, in terms of access to information, professional opportunities, emotional and symbolic 

support. The concept of network is adopted to define social interactions based on kinship ties, 

friendships, professional or cultural connections. Migrants’ networks can be based on the 

common national identity: this is the case for national groups who have an enduring tradition 

of migration within the country of destination, such as the Filipino community in Italy. Other 

groups develop on a broader level, for example on the base of a shared linguistic or cultural 

heritage, which is the case for many migrants who originated from post-Soviet countries. These 

networks play a major role during the early times of migration but may lose importance as the 

individual integrates into the receiving society and develop his own set of personal relationship. 

Is has been pointed out how migrants’ network may also develop on a transnational level. 

According to Boyd (1989: 641), transnational networks function as a bridge that connects 

migrants and potential migrants across time and space through the provision of information, 

assistance and mutual obligations. To give an example, if a migrant relies on her neighbour’s 

help for looking after her children when she works abroad and, at some point, a member of that 

neighbour’s family decide to migrate to the same country,  the person will be likely inclined to 

help him or her doing so in order to give the favour back. Accordingly, it could be claimed that 

social relationships are at the roots of migration processes because the action of transnational 

networks is the factor which mostly affects human mobility. This consideration would enable 

to regard migrations as inherently social phenomena (Ambrosini, 2001: 50). Individual 

decisions, in fact, are always embedded within a network of social relationships. The limit of 

the concept of network is that it is imprecise and not sufficiently grounded on a theoretical 

level; moreover, the emphasis on the informal dimension of migrations could be misleading 

because it does not take into consideration the role played by formal institutions such as 

recruitment agencies, migrants’ associations and government initiatives (Ivi: 41). The main 

pitfall of transnationalism lies in the simplistic emphasis on the dynamism of the process of 

crossing borders. People do not cross borders as easily as capitals and goods. Many migrants 

arrive in Italy with a touristic visa and, after it expires, they remain without documents for an 

indeterminate time. Subsequently, they obtain the residence permit thanks to the intervention 

of their employers. Therefore, due to their precarious status migrants usually have to wait for 

many years before being able to visit their relatives left behind. In the meanwhile, the only 

possible contacts are digital. The ways transnational relationships are carried on and the 
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psychological impact of this distance both on the migrant and the relatives left behind will be 

discussed in the following chapter. The third and last section will deal with the relationships 

between employers and employees in domestic and care work and the possible outcomes on the 

worker’s health. 
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3 Transnationalism and dislocation 

 

« What kind of life is it when, in order to feed your children, you are forced to leave 

them; when, in order to “fill” your house, you start by deserting it, when you are 

the first to abandon your country in order to work it?... Their country is back there, 

their house is back there, their wives and their children are back there, everything 

is back there, only their bodies are here [in France], and you call that “living”… 

Living for one month when they find themselves back there with everyone else… 

The emigrant existence is always back there – back there at home when he goes 

back and not here [in France]. Tomorrow, he will always go back tomorrow, but 

not today. That’s the emigrant for you, it’s always “later”, “afterwards” and “and 

then”… Men who have the right to be at home for one month, that’s all, they are 

men for one month a year, that’s all, they are men for one month a year throughout 

their lives, the rest of time, you don’t know who they are ». 

(Sayad, 2018: 59). 

 

Migration is not an event that occurs in a specific time, presents a clear beginning and a definite 

conclusion without notable repercussions on the future. It is rather a process that never ends but 

essentially faces various transformations over time and significantly impacts the individual 

subjectivity and sense of belonging (Pinelli, 2011: 117). However, migration is not commonly 

approached from the viewpoint of the migrant but from the perspective of the country of 

destination, which sees migrant people solely as immigrants, as if their individual identity came 

into being at the very moment of arriving in the country of destination and generally 

acknowledges their social existence just when their presence is perceived as a potential 

problem. This view represents migrant people as ahistorical and, by denying their prior 

existence and future aspirations, it makes them indefinitely stuck in the precariousness of the 

present (Ivi: 36). Accordingly, migrants are not only placed outside of time but also out of 

space, because of their lack of positioning within the social space. Looking at migration only 

from the standpoint of the receiving society is, therefore, a form of unconscious ethnocentrism, 

which results in a partial representation of the phenomenon that ignores the combination of 

factors that motivate migration projects and determine the variety of individual experiences 

(Sayad et al., 2008: 5).  Although it may sound obvious, one should always take into 

consideration that immigrants are, first and foremost, emigrants. This is because immigration 

and emigration are nothing but two shapes of the very same phenomenon. According to Sayad 

(Ivi: 9), their representation as separate realities is arbitrary and political, and contributes to the 
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essentialization of migrants as out of time and lacking social place. In the natives’ perception, 

an immigrant will be always regarded as an outsider, no matter how long the person has been 

settled in the country and how deeply had integrated within the social, cultural and political life 

of the receiving society. Hence, migrants can never fully identify with the society of destination 

while neither completely alienate from their context of origin; migrants are partially absent 

because they remain somewhat present where they are physically absent while, at the same 

time, they are partly absent from the place where they are physically present (Sayad, 2008: 

104). In order to understand this paradox, it is necessary to conceive the idea of diaspora as 

fundamental to the formation of the migrant’s identity. The diasporic dimension of identity does 

not end with the arrival to the migrant’s place of destination, for, as we have previously said, 

migration as a process is shaped by the dialectic relationship between past, present, and future 

(namely goals and aspirations), thus it continues after the individual settles to the new country 

(Pinelli, 2011: 18). Ethnographic research may contribute to the understanding of contemporary 

migrations by grasping their processual nature. This is why in this research the label immigrant 

appears rarely, despite all the respondents I interviewed have been settled in the country for a 

considerable time. The term migrant is preferred because it better represents the fluid, dynamic 

character of the migration process. Migrants, indeed, are not uprooted but simultaneously 

entrenched within multiple social spaces, as they remain involved with both the country of 

origin and the one of destination (Cvanjer, 2018: 142). 

 

Concerning the temporal dimension of the migration process, the time lived by migrants is 

shaped by the experience of suspension. Migrants happen to experience indefinite waiting for 

the right circumstances that will enable them to achieve their goals, such as family reunification, 

return or full integration within the receiving country. Long waiting and the unpredictability of 

outcomes may lead the individual to a feeling of suspension as if the time spent apart from the 

family is somehow perceived as a sort of interruption of the life course. It can be interesting to 

analyse the way how this issue is discussed by these women during the group interview. All of 

them conceived their migration as a short-term experience but then continued to work abroad 

for more than ten years. Despite they have been in Italy for so long, it appears that they never 

stop to consider their experience as temporary. 

 

Olena: «One doesn’t realize that while we are here our life goes on, day after day: 

there is no fun, there is no joy, life is there». 

Darya: «Let’s say that we got old here.». 

Maryna: «Yes, yes, of course! ». 
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Darya: «Because we spent our best years here, in all those years we could have 

been with our family! ». 

Olena: «With our children and grandchildren, yes. Children have grown up, they 

finished their studies and now they want to live, to travel; you always think about 

your children, your grandchildren, your parents, etcetera, etcetera. You always 

make sacrifices for others, and when is it that we can live? ».56 

 

The conception of migration as an experience of radical rupture emerges in the contraposition 

of an indefinite "here", namely Italy, linked to loneliness and alienation, and a romanticized 

"there" where life goes on without them. Although they are well aware that their sacrifice 

provides considerable material security to their beloved ones, the feeling of loss prevails. 

Temporality is hence explored in relation to the contradiction between the expected duration of 

the migratory experience and its actual duration; many migrants, indeed, plan to spend short 

periods abroad but then happen to postpone the return indefinitely and possibly remain 

permanently. Many migrants express this tension between imagining an imminent return to 

their homeland and the inability to do so because saving money to accomplish the family's goals 

is prioritized. Valeria's account clearly describes how difficult was accepting the indefinite 

duration of migration, as her initial reaction was to keep postponing the return year after year: 

 

«We thought that we were coming for a year or two; indeed, many people didn't 

even want to apply for documents, because [they would say]: "What's the point? 

I'm staying here just for one year", and we thought that things were going to 

improve but things didn't get better. Then, time after time, we realized that we had 

to help our children, grandchildren, etcetera, etcetera, so we came back to apply for 

documents. At that time, we didn't think right away about changing our own 

lifestyle, we used to say: "I will tolerate working as a caretaker for this year but 

then I will come back to my country to do my real job". Some years passed and 

things did not get better, so I understood that I couldn't do this job anymore, [I 

couldn't] take care of an old person. Let's say if I was working as a teacher57, if I 

was working with young people, with boys, I would have been around other people; 

living with a lady that stay awake at night, yells and anything else really makes you 

crazy, so you begin to realize that you need to make a change. I tried to knock to 

many places, I went and said: "I have a degree in my country, how can I keep on 

studying or doing something?". None used to answer to me».58 

 

Valeria's experience suggests that the decision to find employment within the coresident 

caregiving sector partly depends on the perceived short-term nature of the migratory 

 
56 This account is extracted from the group interview conducted on 3rd of November 2019. 
57 Which was Valeria’s job in Ukraine. 
58 The interview was conducted on the 17th of October 2019. Valeria is a forty years old Ukrainian woman who 

works as part time domestic and volunteers for various non-profit associations that support migrants and she has 

recently opened her own facility. 
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experience. Live-in care work appears as the most suitable option to earn money quickly 

because it enables to avoid the expenses related to accommodation and food. Once she realized 

that she might remain in Italy for an indefinite time span, she struggled to find another 

occupation. She did not give up after the first failings and eventually managed to continue her 

studies and become a cultural mediator. It should be clarified, anyway, that her current role as 

a cultural mediator is based on volunteering while she keeps working as part-time domestic to 

earn a living.  It seems that the individual's potential inclination for remaining in the country of 

destination significantly affects her will to seek for professional mobility. Among the women I 

interviewed, those who planned to spend the rest of their life in Italy, either because they 

obtained family reunification or established new ties, tried to change jobs or at least to shift 

from co-residency to part-time work. The others have worked as live-in caretakers for many 

years because their migratory projects were entirely focused to improve their families' 

conditions through remittances, leaving no room for personal desires and aspirations. In 

contrast to the unilateral representation of migration, which tends to focus mainly on migrants’ 

integration in the receiving country, transnational approaches see both migrant and non-migrant 

people as synchronously embedded within multi-situated and multi-layered social spaces that 

develop beyond national boundaries (Levitt, 2015: 2275). These perspectives have recently 

gained notable importance within academic literature on migration.  

 

This chapter will aim at understanding the living experience of migrants as members of 

transnational households. The chapter will begin with an analysis of the main themes of 

transnational theories, including the historical dimension of the phenomenon and the features 

which characterize contemporary transnational practices. The pitfalls of this research field will 

be also assessed. Secondly, we will briefly analyse how family structures vary over time and 

how transnational family relationships evolved and change across history. Thirdly, we will 

consider some of the key practices that characterize the daily life of migrants who belong to 

transnational households, such as remittances, phone calls, and visits. The relevance of 

remittances in transnational relationships will be analysed in detail. The following part will deal 

with the emotional impact of prolonged distance, both on the migrant worker and his relatives 

left behind. We will also discuss how pervasive gender narratives influence the way 

transnational mothering is experienced and assessed by the actors involved. Lastly, issues 

related to family reunification projects will be also examined. The lived experiences of the 

women that I have interviewed will guide the whole analysis, except for the first paragraph 

which is mainly theoretical. 
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3.1 Theory of transnationalism 

Transnationalism could be described as a multi-directional perspective on migration, which 

portrays migrants as active agents, capable to carry on economic, political, cultural and social 

initiatives across national borders (Vietti, 2010: 16). These include regular visits to the 

homeland, frequent communications with relatives and friends left behind, exchanges of money 

and gifts, real estate investments in the country of origin and so on. This large range of activities, 

undertaken by migrants, contributes to the formation of a transnational community that 

connects the source and destination points. Being simultaneously in relation to the country of 

origin and the one of destination, trans-migrants are rooted in both contexts, experiencing 

somewhat dual lives because of their multi-layered sense of belonging (Cvanjer, 2018: 142). 

As we have previously discussed, this multi-layered positioning may be experienced with 

feelings of dislocation. The field of transnationalism has recently gained growing attention from 

both scholars and policymakers and generated lively debates within the academic environment, 

as it is not a systematic method with a precise theoretical conceptualization and analytical 

reliability. Contemporary transnational research presents, instead, some contradictory 

assumptions. While some regard it as the spontaneous effects of globalizing processes, others 

treat it as a bottom-up form of resistance toward globalization itself. Whereas some observers 

conceive it as an eminently new phenomenon, others simply claim that transnational practices 

have taken place since human mobility has begun to occur. Moreover, scholars disagree upon 

whether cross-border activities and communities are somewhat exceptional or rather something 

that involves all migrants (Portes et al., 1999: 218). Nonetheless, attempts to construct a 

conceptual framework to systematize this field of research have emerged. Hence, it is necessary 

to define the concept of transnationalism, to elaborate a classification of this miscellaneous 

array of activities, point out the differences between its antecedents in the past and analyse what 

may be the limits of transnationalism as a research method (Ivi: 217). First and foremost, it is 

necessary to establish whether does the phenomenon actually exist or not. Its conditions of 

existence include the involvement of a relevant number of people in the world; the enduring 

character of these practices; the inadequacy of pre-existing concepts to grasp the meaning of 

these practices (Ivi: 218). The second necessary step is to accurately define the concept in order 

to avoid overgeneralization: if any activities carried out by migrants are thought to entail a 

transnational character, then the concept proves to be useless, as it simply becomes synonymous 

for any kind of experiences related to migration. It could be argued that only frequent 

interactions should be regarded as relevant objects of investigation, as occasional activities may 

contribute to strengthening transnational ties but themselves are not enough to legitimise the 
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construction of a new-fangled research perspective (Itzigsohn et al., 1998). Moreover, it is 

important to clarify what social actors are thought to be engaged in this phenomenon, as cross-

border activities may involve individuals and social networks, as well as broader institutional 

actors, such as local and national government, and multi-national corporations. Transnational 

activities, indeed, are strongly heterogeneous. For instance, they may be adopted by 

entrepreneurs who seek for widening their network across the border to obtain capital, market, 

and suppliers. Transnational practices are also undertaken by political parties to achieve 

influence abroad and by socio-cultural enterprises that seek to promote elements of national 

identity abroad (Portes et al. 1999: 221). Although all these actors may take part in activities 

that cross national borders, the way how they do it greatly differs. This consideration leads to 

the distinction between transnationalism from above and from below. The former refers to 

activities carried out by powerful institutions. It has been critically analysed in relation to 

economic globalization, international relations and cultural diffusion (Sassen, 1991). The latter 

concerns to grass-root initiatives developed by migrants and their families left behind in 

reaction to their structural subordination, rooted on the impact of dependent capitalism on poor 

countries (Portes & Guarnizo, 1991; Roberts et al., 1998). Transnationalism from above and 

transnationalism from below present similarities as well as distinct features, but they both 

belong to the same broad category. The main differences are the organization structure, the 

resources available – corporate actors count on their financial capital, while individuals mainly 

rely on their social capital - and the objectives they attempt to achieve. The two patterns are 

sometimes merged in the current literature, although grass-root transnational practices could be 

regarded as more fruitful objects of analysis because they constitute an original and distinct 

phenomenon (Portes et al., 1999: 221). It has been pointed out how institutional forms of 

transnationalism developed as a response to grass-root transnationalism, for they are aimed at 

coopting the initiatives of transmigrants’ communities (Smith, 1996). 

 

Transnationalism is certainly not a new phenomenon; Italian mass emigration at the turn of the 

century, for instance, was marked by enduring connections with the homeland (Vietti, 2010: 

16). Other occurrences of economic and political transnationalism in the past include trade 

diasporas, that enabled communities of roving merchants to enlarge their commercial networks 

in the foreign country while maintaining their specific identity by preserving strong connection 

with their national communities (Curtin, 1984). Another example is the mass overseas labour 

migration in the late nineteenth century, which could be fairly considered as the forerunner of 

today’s global labour migration; migrant labourers, in fact, arranged regular visits in their 



 

69 

 

homeland and depended on their national networks for financing the venture and for future 

investments (Portes et al., 1999: 225). Historically, both free labour migrants and persons 

involved in political diasporas – such as, for instance, the Russian Jews, the Armenians and the 

Spanish who fled after the 1936 civil war - have always maintained regular contacts with their 

homeland, but without the regularity and spread involvement that is distinctive of contemporary 

forms of transnationalism (Cohen, 1997). This is due to the fact that technological development 

was not adequate to guarantee quick communication and exchanges across national borders. As 

a matter of fact, these precursors of contemporary transnationalism were somewhat 

extraordinary cases, precluded to the large majority of migrants, to whom organizing activities 

in different countries at the same time was basically unthinkable because travels and 

communication across borders were burdensome and expensive. This is why, in contrast with 

today’s nationalism, cross-border mobility was not normative nor common until the spread of 

transport and communication technology. Moreover, in the past transnational networks tended 

to disappear in time, as migrants became increasingly integrated within the receiving society, 

and they were rarely transmitted from one generation to another (Cvanjer, 2018: 143). 

The uniqueness contemporary transnationalism lies in the high intensity of exchanges, the new 

ways in which exchanges and communication take place, the increasing practices that implicate 

cross border connections and travels on a regular basis (Portes et al., 1999: 219). Indeed, 

innovations such as air transportation and the digitalization of communication played a 

fundamental role in the spread of transnational practices, as they contrast what has been called 

the tyranny of distance (Blainey, 1966). Contemporary transnationalism should be understood 

in relation to the transformations of the world capitalist economy and the dominant assumption 

that labour must stay local, whereas capital moves globally. Grass-root transnational initiatives 

seek to contrast this pivotal proposition of capitalist globalization, thereby they could be viewed 

as expressions of individual and collective resistance to the structural constraints to people’s 

freedom of mobility. An interesting implication of mass transnationalism is that it questions the 

conventional view of migrants’ assimilation within the receiving society, seen as the only way 

to achieve economic success and social prestige. Maintaining dense social networks across 

national borders, in contrast, enables contemporary migrants to achieve greater material and 

symbolic benefits than a full integration within the host society. The material advantages 

include the possibility of earning money in one country and spending it in another one. The low 

wage earned by a migrant domestic or caretaker in Western countries may actually have a great 

purchasing power in the worker’s country of origin, enhancing higher levels of consumption 

and investments (Bonizzoni, 2015: 167). 
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Nowadays, although globalization enables information and goods to continuously span national 

boundaries, the presence of transnational networks appears to be very spread but not universal, 

especially if we only consider activities that take place on a regular basis (Cvanjer, 2018: 150). 

Widening the definition, to include also a symbolic and emotional attachment to multiple 

contexts, allows seeing how transnationalism is much more spread and pervasive that it is 

believed, although the risk to extend the boundaries of the category so much that the category 

itself becomes analytically useless remains latent (Ivi: 145). Transnational activities, especially 

if they are frequent or extended in time, actually involve restricted numbers of migrants who 

are relatively privileged in terms of access to technology and material resources as well as 

involvement within a dense transnational network (Portes, 2002; Guarnizo, 2003). Migrants, 

therefore, carry out cross-border activities with variable intensity, duration and in accordance 

with different kinds of arrangements (Waldinger, 2015). As a matter of fact, most of these 

activities are not precisely transnational but rather bi-directional – linking the country of origin 

and the country of destination - and particularistic, as they do not actually connect the two 

nations as a whole, but rather specific local contexts, namely the city or village from where the 

migrant originates with his network in the city where she currently lives (Cvajner, 2018: 144). 

It is questionable whether do such bi-local networks of relationship belong to an initial phase 

of migration experience or if they constitute a pattern that persists and evolves in time (Ibidem). 

In relation to this issue, the temporal dimension has central importance because 

transnationalism relies on networks of relations and social relations evolve and change over 

time (Cvanjer, 2018: 146-7). Thereby, it is interesting to investigate what factors do enable the 

emergence of these connections and determine whether they will survive or not overtime. It is 

also important to clarify what kind of activities could be rightfully defined as transnational. 

Other unsolved questions concern the interaction of transnational networks with broad 

migratory systems and the effects of transnational practices on the individual and collective 

level (Waldinger, 2015). 

 

A limit of this field of scholarship is that the definition of the concept of transnationalism either 

widens so much that it becomes excessively vague, or it turns so narrow that it excludes 

practices that are actually worthy of consideration (Cvajner, 2018: 144). For instance, the 

assumption that only frequent and continuative activities are relevant neglects the importance 

of many occasional exchanges, such as sporadic economic assistance to family members and 

real estate investments, as well as annual visits and remittances. Excluding these activities 

would be misleading because they constitute, for most migrants, the main forms of transnational 
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involvement (Ivi: 147). One solution to this issue would be to include any patterns of 

relationships that develop across national borders as a result of family dislocation (Waldinger, 

2015). Another one would be focusing on social relationships at the core of transnational 

practices. It is no doubt, in fact, that these practices would be unthinkable without strong social 

ties that connect the migrant to her fellow countrymen. Any of the activities above mentioned, 

from remittances to visits, implies significant sacrifices in terms of time, energy and money. As 

we have already stressed, in the early periods within the new country, migrants deprive 

themselves of anything in order to save money to invest in remittances and phone calls. The 

need for saving money is also one of the reasons wh many transnational labourers get involved 

in live-in domestic and care work. Such sacrifice would not make sense in the absence of dense 

relationships. Accordingly, the key element of transnationalism is the way how relations of trust 

emerge and evolve beyond geographical barriers. Thereby, the framework of transnationalism 

could be fairly applied to economic, social and cultural exchanges among people who share 

concrete, identifiable ties (Cvanjer, 2018: 148). The crucial role played by local contexts in 

mediating transnational practices should always be taken into consideration (Portes et al., 1999: 

231).  

 

3.2 Transnational families 

Leading to the geographical dispersion of families, international migration can deeply 

transform how individuals conceive and practice family life (Massey, 1988). Households may 

acquire a different configuration and new meanings and significance may be assigned to family 

ties (Widmer, 2016). Prolonged physical separation reveals that normative gender and 

intergenerational relationships are culturally produced and can be renegotiated, leading to the 

emergence of unexpected forms of participation to family life (Banfi & Boccagni, 2007). This 

is why the household is regarded as a privileged perspective from which examining migration 

(Thorne, 1992). Members of transnational households commonly share resources and manifest 

a sense of collective responsibility for each other’s wellbeing (Parreñas, 2001: 53). The limit of 

this conception, however, lies in the generalized assumption that virtually any families manifest 

unity of interests.  It is very important to avoid romanticized representations of the family as 

necessarily characterized by a shared collective interest, as there can also be power inequalities 

among its members (Parreñas, 2001: 55). It is important to remind that the family is not an 

immovable entity which always appears similar in shape and content. On the contrary, it is a 

social institution which responds to external structural, cultural and ideological forces by 
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adopting a large array of strategies, including migration (Thorne, 1992: 6). In order to show 

how family arrangements results from historical and cultural factors, it may be useful to spend 

a few words on the key historical shifts in the family organization. Parreñas (2001: 73) has 

suggested the division among three major stages of family organization, namely pre-industrial, 

modern and post-modern phases. According to the author, the pre-industrial, or premodern 

family was characterized by an extended kin network, and it was economically self-sustaining, 

as it produced its own food and clothing through agricultural labour. The modern family 

appeared like a contained and mobile nuclear unit that inhabited its own private space; it was 

characterized by a rigid division of labour between spouses: productive, income-producer 

labour was mostly carried out by men, whereas women were responsible for reproductive 

labour. The post-modern family emerged in connection to the decline of the manufacturing 

professional sector and the breakdown of the family-wage system, which lead to a decrease in 

the nuclear family arrangement. This configuration, in fact, is specifically characterized by the 

heterogeneity of its forms, which may vary from dual wage-earning families to single-parent 

households. The peculiar feature of postmodern family configuration, indeed, is precisely the 

lack of a definite model (Ibidem). Certainly, we do not expect this classification to be all-

encompassing as we recognize the inherent pitfalls of generalizing classifications, which often 

emerge from ethnocentric perspectives. Yet, this classification is presented here to provide a 

glimpse into the general representation of family life’s historical transformations.  

 

 Migration has a huge impact on family relationships, as a process that may either threaten or 

reinforce the stability of the household, but that in any case it radically transforms the ways in 

which its members experience their sense of belonging and cultivate relations of reciprocity 

and solidarity with each other (Bonizzoni, 2007: 91). A transnational family is characterized by 

the dislocation of its members in two or more countries. This family configuration emerges 

from a combination of cultural and structural variables, such as uneven degrees of development 

between countries of origin and destination, legal constraints that may limit migrants’ 

integration within the receiving society and the rise of xenophobic sentiments among native 

citizens (Bash et al., 1994; Laguerre, 1994). Transnational households are aimed at maximizing 

resources and opportunities in the global economy. The spatial composition of migrant families, 

in fact, reflects the unequal development of regions brought by the driving forces of global 

capitalism (Parreñas, 2001: 74). In this sense, transnational families constitute a strategy of 

resistance towards globalization while, at the same time, preserving the inequalities linked to 

it. The ways in which migrants actively interact with the social and economic implications of 
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globalization, nonetheless, should not be underestimated. Transnationalism, indeed, could be 

also seen as a strategy to benefit from the lower living costs in indigent countries, which enables 

them to provide to their families with a middle class consumer lifestyle that would not be 

sustainable in receiving countries, at least not with the average wages of domestic and care 

workers. Transnationalism is certainly favourable for receiving societies, which can enjoy the 

advantages of a steady availability of migrant labour without the costs related to their social 

reproduction, such as the provision of welfare services for working-class families (Parreñas, 

2001: 75). In this sense, transnational families reflect the nationalist sentiment the lies behind 

globalizing processes, which dictates to keep borders open for goods, capitals and labour while, 

at the same time, they remain closed for people (Sassen, 1996). Clearly, this is the case for low-

income migrants, whereas wealthy transnational families manage to cross borders very 

frequently. In fact, they are ironically labeled as “astronaut families” and their offspring as 

“parachute kids”, to emphasize the easiness with which they move from an area to another, as 

often as they wish to (Parreñas, 2001: 74). Regarding low-income migrants, transnational 

behaviours could be seen as a creative, adaptive response to the uprooting of labour in 

developing countries and the difficulty to achieve full integration in developed ones. According 

to Basch et al. (1994: 242-3): «Transnational families will continue as an arena of social 

relations and will remain an intergenerational part of migrant communities as long as migrants 

face structural barriers to their integration». 

 

Nowadays, transnationalism is a very common family arrangement, which does not only 

characterize contemporary migrations, but it has historically constituted the norm for migrant 

communities. This is because migration has consistently functioned as "the thing to do" in 

certain third world countries, both in the past and the present (Portes et al., 1999: 230). It is also 

possible that in, in the future, transnational practices will become the dominant adaptive 

strategies from those fleeing from social and economic disadvantages in their homeland or 

abroad (Ibidem). There are, nonetheless, significant differences between contemporary and past 

forms of transnational households. For instance, globalization has clearly transformed 

migrants’ perception of time and space and, thus, the way in which members of dislocated 

households cultivate their family relationships. As we have previously pointed out, 

technological advancements made instantaneous communication effective and largely 

affordable. Today’s transnational households, thereby, experience post-modern spaces 

characterized by processes of space and time compression, which enables to rapidly exchange 

information and resources despite considerable geographical distances (Parreñas, 2001: 54). 
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Money exchanges from globalized urban centres to third world countries can be arranged 

instantly (Madianou & Miller, 2012). In the past, moreover, the role of men as the breadwinners 

of the family was somehow normative, so migrant communities were largely constituted by 

male wage earners who lived away from their wives and children (Basch et al. 1994). It has 

been noted how contemporary labour migration flows are characterized by the increasing 

participation of women, which resulted from the steady demand for reproductive labour from 

high-income countries. The alleged feminization of labour migrations profoundly impacts 

family structures in the migrants’ countries of origin. Yet, it is necessary to refrain from 

endorsing over-optimistic narratives of female migration flows. It has been pointed out how the 

transnational household often represents a postmodern family structure that is paradoxically 

based on preindustrial values, which is to say that despite the increasing participation of women 

in labour migrations, traditional gender norms about domesticity remained unchanged; the 

unequal distribution of domestic and care tasks between men and women may lead to great 

tensions (Parreñas, 2001; 2005). In relation to this, female kin networks play a crucial role in 

enhancing female-headed migratory flows. 

 

There are three main patterns of transnational families: the most common form is household 

with one income-producer parent abroad while other members remain in charge of reproductive 

work, socialization, and consumption. Members of this kind of transnational household, both 

the migrant breadwinner and his dependents left behind, tend to complain about emotional 

detachment and lack of intimacy that results from living apart. Some attempt to mitigate such 

an emotional gap by providing wealth and security, leading to a subtle commodification of 

maternal love. Another pattern of transnationalism would be a family arrangement in which 

both parents work abroad. As it is the case when only one parent lives apart from their children, 

the geographical distance may lead the children left behind to experience emotional barriers, 

detachment, and rejection of the parents’ authority. Moreover, transnational families may be 

characterized by the presence of adult children abroad; this pattern mainly affects single women 

because of the steady demands for domestic and care workers in high-income countries (Ivi: 

68). Concerning households with one or both parents abroad, there are various possible 

outcomes. The migrant breadwinner may either seek complete assimilation within the receiving 

society or ultimately opt for coming back home. Besides, they could either keep transnational 

practices while their children become increasingly integrated into the host society or transfer 

their transnational behaviours to the next generations (Portes et al., 1999: 229). Transnational 

arrangements of family life, anyway, are not always permanent, as they may also constitute one 
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necessary step of a broader process of reorganization of family life. In this sense, if the family 

manages to become reunited, it will certainly be different from how it used to be before the 

separation (Ambrosini et al., 2009). Thereby, it is important to consider how migration affects 

the way in which each family member experiences his or her role within the household and how 

mutual solidarity is expressed in transnational settings (Bonizzoni, 2007: 91). 

 

3.2.1 Dislocated mothering  

Much attention has been dedicated to the implications of distant mothering in relation to migrant 

domestic and care work, leading to the conceptualization of a phenomenon labelled as care 

drain (Ehrenreich & Hochschild, 2004; Parreñas, 2001). As we have mentioned in the first 

chapter, the notion of care drain refers to the idea that powerful countries are somewhat 

depriving poorer countries of emotional resources, in the same way as, in the past, colonial 

powers used to deprive their colonies of natural resources.  

 In order to fully understand what kind of hardship affects migrant mothers and their beloved 

ones left behind, it is necessary to consider that maternal care can manifest itself in various 

forms; for instance, it is possible to set a distinction between moral, emotional and material 

care. Firstly, moral care is concerned with the development of discipline and socialization, 

which contributes to the process of making the individual as a moral citizen. Secondly, 

emotional care regards the provision of emotional security: it is expressed through 

manifestations of warmth and affection as well as concerns for the emotional state of the 

individual. Last but not least, material care is aimed at ensuring that the material needs of 

dependents are adequately encountered, from the provision of food and clothing to financing of 

education and professional training. The importance given to each form of care varies in 

different societies according to social and cultural factors (Parreñas, 2001: 86). Conventional 

gender norms contribute to creating the ideological construction of women as naturally 

predisposed to be a nurturer; such narrative normatively informs the expectations of family 

members in relation to the provision of emotional care, as raising children is generally 

considered as the natural mother’s role. Such gender ideology exacerbates the emotional 

struggles of transnational families because the mainstream representation of physical proximity 

as a key determinant of family relations leads to the social conception of transnational 

households as abnormal and somewhat lacking (Ivi: 87). Ethnographic evidence has shown the 

ability of transnational families to provide moral, emotional and material care thanks to the 

support of the extended family network, but the emotional care provided by other relatives may 
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not be perceived as the same as that of a parent (Stack & Burton, 1994). Thereby, distant 

mothering implies a fundamental rearrangement of caregiving, which acquires new meanings 

and it is carried out through various daily practices (Akesson et al., 2012; Parreñas, 2005b). 

Digital communications, visits and remittances are some of the rituals undertaken by migrant 

mothers to take care of their children while apart and keep an eye on how their children are 

cared for and educated by the assigned caretaker (Gordner & Grillo, 2002). These practices 

have crucial importance to avoid that the children see their mothers’ migration as a form of 

abandonment. Frequent communication, occasional visits, remittances, and gifts stimulate 

children to develop a sense of gratitude and obligation that contributes to building a conception 

of motherhood that goes beyond the conventional representation of physical intimacy as the 

ground for filial affections (Hondagneu-Sotelo & Avila, 1997). As it will be better explored, 

these practices also function as coping strategies adopted by transnational mothers to alleviate 

the pain of family separation. 

 

The support of the extended family has crucial importance in enabling the maintenance of 

transnational households. It has been previously mentioned the fact that migrant women mostly 

rely on the support of female kin networks. This aspect is confirmed by the biographical 

narratives of many women who took part in this research. Within family networks, roles can be 

relatively fluid. One respondent, for instance, was part of her migrant sister’s network of 

support before she decided to migrate herself: 

 

«My sister had already come here in 1996 because I used to look after her child and 

she gave me a hundred dollars in return - at that time with a hundred dollars you 

gained loads of sucre59, millions! - So, I used that money to pay for my children's 

and her son's studies, I used to pay the monthly fee because let them study in a 

scuoleta60, which was new and religious. That was at that time, in those years, the 

situation degenerated afterward: so my sister came to take her son and told me: " 

Clara, I will not be able to help you from now on, because there [in Italy] it is not 

like here, there you need to get by to earn a living", and then I have felt that on my 

own skin when I came here: if you don't make many sacrifices you won't get 

anywhere ».61 

 

 
59 The sucre was the currency used in Ecuador from 1884 to 2000, when the country adopts the American dollar 

as a reaction to a severe economic crisis caused by inflation. 
60 A private school. 
61 The interview took place on the 3rd of September 2019. Clara is a sixty-four years old Ecuadorean women who 

works as co-resident caretaker. She has managed to bring in Italy two of her four children, namely the oldest and 

the youngest one. She has not met the ones who remained in Ecuador since 2006. 
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Among the sixteen women that I interviewed, seven of them were single and did not have 

children when they moved abroad; five women were either married or divorced and had adult 

children, some of whom had already had their own children; four women had to leave young 

children when they came to Italy. Among this group, most of them handed over their children 

to their mothers, sisters or other female members of the extended family. Adriana, who relied 

both on her husband and a female relative to look after her young daughters, sternly blamed the 

man’s lack of liability, as it emerged during the interview: 

 

To whom did you leave your daughters, in Moldova? 

«So, [they were] at an auntie’s house – they were mostly wandering around, 

abandoned. During the first year I left them with their father – let’s say with their 

father, but they weren’t cared for by their father. And they were on their own, then 

after one year that I’ve been here, I brought them here too. […] This situation…. 

For instance, men in my country are not so willing to work, so we are those who 

take care of the family, to look after the children, to give a future to our children. 

Eh [pause]… We are forced to leave. […] Indeed, eighty percent of women in my 

country had left. Eh, they are all abroad – then, little by little, they brought their 

children, their husband ». 

What do husbands usually do? I mean, those who remain in Moldova, while their 

wives move to another country. 

«They hang out drinking. […] They drink and destroy the house. [This is] also 

because the children flee from there as well, at some point – there’s no future, there, 

for example – we women are forced to do something ». 

It must be very hard for them… 

«Yes, it’s hard, but this is how it is. They’re… They’re aware, they know that 

mothers move away to work. Then, if they join them… Others remain there, they 

study there, they don’t want to be here [in Italy] ». 

Do women usually hand their children over their husbands? 

« No, children… They look after themselves: brothers and sisters look after each 

other, but it is not that fathers… They don’t look after their children, they don’t 

care – they can wander around the streets, the children, but they don’t worry so 

much. Indeed, there are still many abandoned children, in my country. ‘Cause 

mothers are here, fathers drink – they hang out like that – and the children [are] 

abandoned: they cook for themselves, they get washed by themselves, they loiter 

around the streets but basically they’re not… They’re not monitored; they grow up 

by themselves, but they grow up healthy… It’s not like…. There is little crime, for 

example, at ours, ‘cause children become automatically mature: the older look after 

the younger, and so on ».62 

 

 
62 The interview took place on the 21st of June 2019. Adriana is a forty-five years old Moldovan woman who 

works as a part-time domestic worker. It may be useful to mention that she was the only one among my respondents 

that has never worked as co-resident. 
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Adriana’s experience is characterized by a lack of cooperation within the couple and a deep 

feeling of distrust towards her husband, which induces her to generalize his parental failings as 

if they were fundamental characteristics of Moldavian men taken as a whole. This view reflects 

the traditional representation of transnational households as “broken homes”, where women’s 

departure is associated with the collapse of family ties. The harsh but also somehow resigned 

way how Adriana describes her husband’s behaviour, presented as if it was common to all men 

of her country, suggests that the situation was probably not so different before she departed. In 

this sense, the disruption of family ties and solidarity could be seen not as a consequence of her 

migration but precisely as one of its causes. Indeed, migration may function for many women 

as a strategy to flee from interpersonal conflicts or even domestic violence (Pedraza, 1991).  

Early marriages and teenage pregnancies may be regarded as factors that increase women’s 

vulnerability, as these women’s accounts reveal: 

 

«In my country, I used to do nothing, I did nothing. But unfortunately, my life did 

not go very well; I got married a bit too early, I was seventeenth years old, after a 

little I already has a son, and my husband was not really like a family man and stuff 

like that, so... He was not as I wanted - my parents were always the ones looking 

after me, it is from them that [pause]... That I got all that I have got, they were the 

ones who helped me to raise my children. Then it was all over with him. That's 

it.».63 

«Yes, I [have] two daughters and two sons. I had the firstborn when I was sixteen 

years old, so I’ve basically grown up together with him. My mother died - and she 

had helped me until my son was four years old: four years are nothing for a  living, 

aren’t they? So, she has gone and left me, then my father has gone. […] When I 

came here, I had left four sons: three of them belonged to the second union, the first 

[son] belonged… He belonged to the innocence, let’s say. I have… How to say 

that? I cut loose, it just happened, yes. This man was really, really bad, he didn’t 

know me, and I didn’t know him either! I run away from my mother, causing so 

much pain to her, but I got it back so hard afterward. I suffered so much! The father 

[of my first son] sneakily took [the child] away from me, he kept him hidden from 

me, he hid him, and I tried the best I could to take it back with the law, with the 

juvenile court, but nothing worked! [My son] lived in the United States, he grew 

up there, but he was born in Ecuador. […] I kept working, I met this man, I got my 

child back when he was almost ten years old – [the father] took him when he was 

four, almost five years old – but, all the while, my son suffered through the pains 

of hell!».64 

 

 
63 The interview took place on the 17th of July 2019. Natasha is a forty-eight Georgian woman who works as co-

resident carer. 
64 The interview took place on the 3rd of September 2019. Clara is a sixty years old Ecuadorean woman who works 

as live-in carer.  
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Natasha and Clara’s narratives reflect a common pattern in female migrations, as family 

breakdowns, partners’ unreliability and concerns about raising the children in a safe 

environment are among the leading motivations for female-headed migratory projects. 

Coming back to Adriana’s narrative, it could be interesting to note how the sharp criticism that 

she expresses about the alleged general characteristics of men of one's own country emerged in 

other accounts too, especially from Eastern European women. Usually, men's frailty is 

attributed to the widespread unemployment, together with loss of purchasing power due to 

inflation, which followed the fall of the Soviet Union. According to this view, economic 

insecurity and lack of opportunities had led many to cope with frustration by crawling in the 

bottle. 

 

«What happens with the crisis? The husband says: “All right, I’ll settle for it”, then 

when he gets fired and he becomes depressed, a man starts drinking. Woman, 

instead, starts thinking: “I have children, I can’t do that”.».65 

 

Valeria interprets differences in mens and women’s attitudes in essentialist terms as if all 

Eastern European men were naturally lazy and irresponsible whereas all women were inherently 

hard workers. It has been argued, however, that such extreme characterization of East European 

men should not be taken at face value because generalizations should always be taken with 

caution. Troubling family situations are certainly very spread, but these extreme categorizations 

could also function as a socially legitimated narrative to justify the individual’s decision to 

migrate (Cvanjer, 2018).  There are also cases, nonetheless, in which migration has nothing to 

do with conflicts within the family and responsibilities are equally divided among the spouses, 

as it appears in Olena’s experience. 

 

« In Ukraine, I used to be a teacher, I worked at school, I had my salary, it is just 

that our salaries are low, we can't afford to pay for our children's studies. I wanted 

my children to go to college but there was no money, my husband used to work 

too, but just to pay for the bills and the bare necessities, there was really no money 

for the university. So my husband moved earlier than me to Israel for three years, 

when he came back we could afford to buy a car - before that, with our salaries we 

couldn't even afford a car - so we got a car and then he [my husband] helped our 

oldest son to study, but then there was no money left. Afterward, [my daughter] 

finished high school and we had no money for her studies. So I said [to myself]: 

 
65 The interview took place on the 17th of October 2019. Valeria is a forty years old Ukrainian woman who works 

as part time domestic and volunteers for various non-profit associations that support migrants and she has recently 

opened her own facility. 
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"In Israel, he [my husband] had already lost a bit of health, he had begun to suffer 

from back pain, so ok, now it's my turn, I will go"».66 

 

We can see how Olena’s migration results from a conscious family strategy aimed at sharing 

the burdens of living abroad, in order to preserve each other’s wellbeing by ensuring to both 

spouses the possibility of spending time with the family. In relation to this, it is also important 

to consider how, in approaching dislocated parenting, the conventional evaluation of 

transnational family structure significantly differs depending on which member of the family is 

the one who works abroad. Distant fathering tends to be culturally sanctioned, whereas 

transnational mothering is critically assessed because of the dominant narrative which assigns 

to women the role of nurturers. Consequently, women may happen to blame themselves when 

they are unable to perform the intense emotional work which is expected of them (Dreby, 2006). 

The person may experience this sense of guilt and self-blaming, together with the sadness of 

being apart from one’s beloved ones,  through a process of embodiment, expressed by episodes 

of crying, lack of sleep, loss of weight, just to name a few (Aranda, 2007). Clearly, the way 

how pain is somatized is highly subjective, so attempting to provide a precise classification of 

individual behaviours that could be interpreted as forms of embodiment would be misleading. 

Clara, for example, evokes how, she did not feel able to carry on her daily activities without 

frequently communications with her children but, in turn, she could not help bursting into tears 

when she had phone conversations with them: 

 

« [My children] were there. Yes, this is the saddest part. Yes [we talked to each 

other] only at phone [Clara starts weeping], when my daughter came to visit me she 

found me like this: I was like a bag of phonecards because I wouldn’t live, I 

wouldn’t eat, I wouldn’t sleep if I didn’t talk to them. It all happened in secret 

because some employers don’t let you [call your family], no. This is how it is, it is 

forbidden, cause you need to work, just work! It’s inhumane, inhumane. Anyway, 

I managed to do it secretly – I had to speak because otherwise, I would have 

drowned my self – they were like: “Mum, why are you talking like that?”, “Because 

I’m hiding, be quiet, be quiet! Tell me, love, how are you? I love you, but behave 

well, go to school, buy what you need […], what time is it there, now?”, I didn’t 

know but I learned quickly how to calculate the time difference – six hours, just 

think! Six hours are a lot, I mean it feels so distant… So I was like: “Ok, I’ll call 

you again later, please be good and help your mum who cries so much”, “No mum, 

don’t cry, when you cobre el dinero will you send it to me to buy something I 

want?” ».67 

 
66 The interview took place on the 3rd of November 2019. Olena is a fifty-eight years old Ukrainian woman who 

works as co-resident caretaker. She has lived apart from her family for the last fifteen years. 
67 The interview took place on the 3rd of September 2019. Clara is a sixty years old Ecuadorean woman who works 

as live-in carer. 
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Clara’s words are striking as she describes the necessity to talk with her children as literally a 

matter of life and death. It is also interesting to note how, according to Clara’s description, her 

son’s attitude seems quite pragmatic, in comparison, as he appears willing to make sure that he 

will soon receive money to purchase something that he wants as if he somehow guessed the 

opportunity to gain some benefit from the situation. 

As a reaction to this emotional burden, some may try to avoid situations that would indirectly 

lead them to think about family separation. Valeria, for instance, recalls how during her first 

days in Italy she needed to avoid any casual encounters with children because of the grief of 

being apart from her own child. 

 

«The first days were stressful. You know, leaving behind a one years and seven 

months old, almost two years child… I didn’t go to public gardens because there 

were children so I would feel bad; I didn’t watch movies that display children 

because that would be very disturbing to me ». 68 

 

This account shows how apparently banal accidents of daily life may awaken profound grief. 

Certainly, Valeria’s suffering was already there, the encounters with children, either physical 

or abstract, simply functioned as a trigger. This narrative suggests how burdensome may be the 

experience of migrant mothers who are employed as babysitters. Yet, this ethnographic research 

has focused on the experience of domestics and elderly caretakers, so engaging in further 

discussions of this issue would be inappropriate. 

 

Transnational parents adopt an array of strategies to mitigate the burden of family separation, 

either consciously or unconsciously.  First of all, repressing one’s emotional strains may 

function as a coping mechanism to accept the reality of separation. Many transnational parents 

manage to cope with the hardships of long-distance relationships by hiding the emotional costs 

of separation. Given that migrants’ capacity to reunite their families can be limited by structural 

forces, confronting their feelings may, in turn, intensify their grief and sense of guilt. This 

strategy mostly takes place unconsciously, by displaying detachment towards the lasting 

separation and focusing on the material advantages of working abroad (Parreñas, 2001: 95). 

Notably, such emotional repression could work as a temporary strategy, which effectively 

alleviates the pain of forced separation. Notwithstanding, the sense of guilt for leaving the 

 
68 The interview was conducted on the 17th of October 2019. Valeria is a forty years old Ukrainian woman who 

had spent one year apart from her child before managing to obtain family reunification. 
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children may emerge afterward, once the family is reunited. Adriana, for instance, who lived 

apart from her daughters for one year before managing to bring them in Italy, describes how 

her perception of separation has changed after she became accustomed to her new life in this 

country. She explains how, only after some time that they were living together, she began to 

experience a profound sense of guilt for her initial decision to leave them in Moldova. It seems 

that as long as they were separated, avoid thinking about it was functional to go on, while the 

comfort of finally being reunited enabled her to thoroughly ponder about their experience. 

 

« It has been years by now, my daughters stay here with me now... But sometimes 

I happen to think about it, I say [to myself]: "How irresponsible mother I was to 

leave two daughters like that, in the streets - you didn't know what they were eating, 

whether they were eating or not, who washed them, indeed.... Now, after many 

years have passed, you come to realize: "Oh my God, what have I done? Oh my 

God, how did I do it? Because if I came back, I would never have abandoned them, 

never, would I? Because I'm here, because I'm here [emphatically] I see a different 

kind of life, I see how parents look after their children, here, everything is so.... 

There, in our country, there's no such... All this love between parents and children. 

[...] When I left, I didn't even realize it - after ten months here I became aware that 

I had left two kids - because you are so lost, so scared when you arrive. It's all 

another world here. For the sake of fleeing away from all that poverty and misery, 

you don’t realize that you abandon your children; maybe after some time you 

normalize and say: “Oh my God, what have I done? What have I done?” ».69 

 

While leaving their children seemed reasonable when she departed, also because there was not 

really an alternative, Adriana came to blame herself for such a decision when she began 

integrating in Italy. It is evident that her remorse partly results from her acculturation with the 

dominant values of receiving society when she came to confront her parenting style with the 

preeminent model in Italy, namely that of the nuclear family. It is remarkable that she describes 

her behaviour has “abandoning your children”, although in a previous account she essentially 

recalls the opposite:  

 

«When I came to pick them up, I found them in terrible conditions – desperate, of 

course – but they didn’t understand much, they were too young – that was all right 

with them, that was all right, they were not thinking: “Oh my God, mum abandoned 

us! – no, no, not at all! They were hanging around on the streets, playing. Yeah, it 

was all normal for them: in our country, it’s totally normal that a child hangs out 

 
69 The interview took place on the 21st of June 2019. Adriana is a forty-five years old Moldovan woman who 

works as a part-time domestic worker. She has lived apart from her children for one year before managing to bring 

them in Italy. Instead of applying for family reunification, she brought her in the country illegally and then 

managed to regularize them. Her experience will be better explored in the next paragraph on family reunification. 
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on the street, people don’t really make a big deal about it, like: “Oh my God, she 

has left her kids behind!”, not at all, it’s completely normal for us ».70 

 

Comparing Adriana’s contrasting interpretations of family separation shows to what extent her 

conception of motherhood has changed over time, as a result of migration. This also confirms 

what has been formerly argued: expectations of caregiving duties are culturally and socially 

determined, as they considerably vary in different contexts and can be subject to transformation 

over time. Regarding this, Hochshild (1983) notes that emotions operate within social 

structures, thereby are inextricably connected to ideologies. The concept of ideology is defined 

by Hall in connection to: «Those images, concepts, and premises [that] provide the framework 

through which we represent, interpret, understand and ‘make sense’ of some aspects of social 

existence» (Hall, quoted in Parreñas 2001: 110). According to this view, emotional concerns 

are ideologically produced. Socialized gender norms inevitably determine the perception of 

transnational mothering, as the tendency to portray it as somehow lacking for care provision 

results from cultural and social representation of traditional mothering. Therefore, it is essential 

to avoid Eurocentric assumptions about the impact of family separation. As a matter of fact, the 

participation of extended kin in caregiving is a widespread practice, as feminist literature has 

discussed in regard to low-income Afro-American households in the United States (Bonizzoni, 

2007: 101).  

 

Another effective strategy to negotiate the hardships of transnational family life is the 

technological management of distance. Development in communication technologies, in fact, 

enables migrant mothers to interact with their children daily, bridging the gap of geographical 

separation through phone calls, letters, and texts (Madianou & Miller, 2012). Technological 

growth, the spread of the internet above all, has deeply transformed transnational relationships, 

as it emerges in various accounts. Yet, it is clear how digital communication cannot substitute 

face to face interactions, but it is surely better than nothing, as Olena recalls:  

 

«What matters is that we don’t see how our grandchildren are growing up, 

and we haven’t even seen our children growing up because we remained 

stuck in the time when they were kids. Distance from the family, from the 

husband… You get apart and the relationships already… They water down, 

say so, and we don’t have so much in common anymore ». 

Do you manage to spend time together, sometimes? 

 
70 Ibidem. 
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«Yes, once a year, yes. What matters is that there is Skype, WhatsApp, so 

we can see each other, we can talk, but it is not like being there, that you can 

kiss your grandchild, you can hug him, you can hang out with them: my 

heart cries for this ». 

I imagine that maybe it feels like the time flies when you get home… 

«Yes, because you also have your duties: you need to go to the doctor for 

health check-ups, give a hand to your mother, and then you try to spend time 

with your grandchildren. That’s why our heart griefs: we don’t see out 

children and grandchildren growing up and they see us only as of the 

grandmas who bring them presents, sweets, toys, but there is no 

communication, I mean that we don’t really talk about our lives, 

unfortunately. They only see us… For presents, money, things like that. 

That’s what I feel sorry about».71 

 

Olena’s experience demonstrates how the lack of daily interaction may sharpen the grief for a 

distant family relationship by endangering familiarity and intimacy with other family members. 

It is significant that the migrant’s role within the family may end up being identified with the 

material benefits the person provides. This consideration leads us to the next point. 

Beside avoid confronting their feelings and benefit from the space-compressing capacity of 

digital communication, transnational mothers may attempt to offset the losses of separation by 

relying on material goods. Italian-style clothing, digital tools, and other goods may function as 

a means to gain the children’s respect and perpetuate ties of dependency.  The tendency to 

compensate for emotional care with the provision of material care has been defined as the 

commodification of love, namely the purchase of commodities to make up for maternal absence 

(Parreñas, 2001: 93). Regarding this, Clara’s description of some of the gifts she had bought 

for her children demonstrates the value that she assigned to sophisticated products as material 

expressions of maternal love. 

 

«It has been hard, but sometimes I confess everything and say: “Lord, I must ask 

for your forgiveness, yes, because I focused on money, to provide for their 

education, their food, their clothing, their health, I used to buy them everything: 

“Take this, go to buy your pens and pencils, is this how you call it? Pens for writing, 

for colouring, the crayon, I used to send them all these things, I always bought the 

better ones, that was my pride: spoiling them! This is what you’d call spoiling: 

always branded [products], their shoes were always branded Nike or Adidas, and 

they were like: “Mum, I want Nike shoes!”. Yes, as soon as I had money: “You go 

to buy the computer that you need for school”, she went to buy an Apple computer, 

 
71 The interview took place on the 3rd of November 2019. Olena is a fifty-eight years old Ukrainian woman who 

works as co-resident caretaker. She has lived apart from her family for the last fifteen years. 
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is this how you call it, right? The one with the apple [laugh]. That’s the best one, 

yes! ».72 

 

Although transnational children probably appreciate the middle-class style of consumption, 

enabled by their parents’ activities abroad, commodities are not always regarded as an adequate 

replacement for lacking emotional care. Geographical distance, indeed, may cause a fracture in 

intergenerational relationships, which may lead to a sense of mutual estrangement and make 

conflict management very difficult. Clara, who managed to sponsor just two among her four 

offspring, intended to support the other ones, who remained in Ecuador, by financing their 

education in prestigious colleges and providing for their material wellbeing. Yet, an increase in 

financial security may go together with a decline in emotional security. She bursts into tears 

when describing the struggles experienced by one of the siblings who stayed in Ecuador. 

 

«This is what most concerned me after I left my children there: my daughter – the 

other one, the one who is there, who is my third-born - […] she fell in love with a 

thug who dragged her down to the bottom, really, into drug addiction [shaking with 

sobs], I can’t tell you! […] When I scolded her, she would just be yelling so angrily 

that my nerves would break down, I would blow off! I cried: "Why do you hurt me 

so much, why? I just want your own good: I paid for your studies" that are so 

expensive, she attends a private university, because she wanted to go there, so I 

said: "That's fine, honey, I will do everything for you", can you see? ».73 

 

As this account strikingly shows, transnational children may experience separation from their 

mother with feelings of anxiety, insecurity, and loneliness. Such vulnerability could possibly 

make them more at risk to engage in deviant behaviours. Yet, it is necessary to avoid victimizing 

representations of transnational children as unable to develop creative responses to cope with 

the situation and somehow ultimately marked by their fate to have a troubled life. Conversely, 

they display high degrees of agency, decision making, and understanding of the situation. As 

Adriana’s account shows, some may actually interpret their experiences in an ironic way: 

 

«They keep in touch with their [Moldovan] friends, they recall things: “Ah, how 

good it was! We hung out on the streets, we played on the streets, we ate on the 

streets” ». 

So, do they have positive memories of those times? 

«Yes, they smile about it and sometimes I hear my daughter making jokes too: “Eh, 

it’s too bad that we have rules here… We can’t do what we want [laugh].” But they 

 
72 The interview took place on the 3rd of September 2019. Clara is a sixty-four years old Ecuadorean woman who 

works as live-in carer. Two among her offsprings live in Italy, whereas the other who stayed in Ecuador. She has 

not meet them since 2006. 
73 Ibidem 
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don’t really miss it! The younger one forgot everything, she doesn’t even want to 

speak the [Moldovan] language, although she understands it ». 74 

 

Thereby, it is clear that ethnocentric representations of transnational children as inevitably 

traumatized clash with the reality of their living experience. The next paragraph will focus on 

the process of family reunification, considering the criticalities of current norms, discussing the 

potential problems that may follow it and highlighting children’s agency in negotiating the 

geographical adjustments of the family. Before doing so, it may be interesting to spend a few 

words about gender differences in relation to these issues. Indeed, there are relevant differences 

between female-oriented migration flows and male-oriented ones in terms of transnational 

caregiving and family reunification. The prior model is particularly spread in contexts such as 

Latin America, Philippines, Ukraine, and Moldova, whereas the latter seems predominant in 

North and Sub- Saharan Africa. Research has found that migrant men tend to either rejoin all 

family members at the same time or to migrate as single men and start a family in the country 

of destination. On the other hand, although it is obvious that not all migrant women are mothers, 

many have children and intend their migratory project specifically a means to provide their 

offspring with economic security. Regarding family reunification, married women generally 

tend to split the project into multiple steps: the husband is first reunited and the children follow 

subsequently. The emergence of family reunifications led by women is a relatively new 

phenomenon, which, by challenging the conventional representation of man as the pioneer in 

migration, may lead to a profound reconfiguration of roles among the spouses. Clearly, this 

analysis will focus on this model because of the nature of the ethnographic findings upon which 

my research is based. Nonetheless, it is important to clarify that, the role of transnational 

migrant men as caregiver tends to be neglected by the literature, they are actually more involved 

in family responsibilities than how conventional views depict them (Ambrosini et al., 2009: 

186). 

 

3.2.2 Remittances 

Remittances play a crucial role in transnational relations because they constitute the main 

element of exchanges between migrants and non-migrants and are extremely relevant for the 

economies of many of the countries from where the majority of migrant domestic and care 

workers originate. Various low-income countries have actively promoted strategies to export 

domestic and care labour as better-off nations have begun to enroll overseas workers for these 

 
74 The interview took place on the 21st of June 2019. Adriana is a forty-five years old Moldovan woman who 

works as a part-time domestic worker. 
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services (King-Dejardin, 2019: 1). The Philippine, for instance, often favour economic 

emigration as a social and economic strategy to reduce unemployment and inflation, as the 

remittances sent by domestic workers settled abroad contribute significantly to the national 

economic development (Casula, 2011: 10). The case of the Philippines does not constitute an 

exception. Just to give an example, migrants’ remittances provide one-fourth of Moldovan 

national GDP, 12% of Georgian GDP and about 7% of Ukrainian GDP. It is important to 

consider that these data only refer to traceable remittances, which in fact constitute only a partial 

section of these monetary flows because many transnational migrants prefer informal ways for 

transferring their money back home (Cvajner, 2018: 166). In relation to this, Vietti (2010) 

highlights the influential role played by bus drivers as mediators of transnational exchanges, 

because they are generally thought to provide a cheaper and more reliable service than 

institutional means. Such exchanges are not only strictly monetary, as the deliverance of gifts 

to relatives and friends, purchase of goods such as cars and household appliances, and 

investments in real estate are also widely spread (Cvajner, 2018: 153). Remittances are, 

basically, the means through which migrants can remain active members of their community 

back home.  These flows of money and goods could be fairly interpreted as one of the key 

aspects of contemporary labour migrations: the migrant’s adaptation to downward mobility in 

the country of destination aimed at achieving upward mobility in the country of origin (Massey 

et al., 1998). This is the reason why remittances often constitute the main source of legitimation 

of migratory projects within transnational family networks (Cvanjer, 2018: 150). The 

significance of these transfers, however, may also reflect profound contradictions. For instance, 

among the people I interviewed, virtually all those who had children before moving to Italy 

describe their struggles as specifically aimed at providing their children a better life than theirs. 

Yet, transnational parents experience the subtle ambiguity that in order to earn money for their 

children, they are forced to live apart from them. Hence, it could be claimed that the only way 

to provide them with material security is to deprive them of emotional security with prolonged 

separation (Parreñas, 2001: 90). As a result, children who belong to transnational families may 

perceive their parents mainly as income-producers, while counting on other members of the 

family for the provision of moral and emotional care. The material contribution of transnational 

laborers, however, is far from being neglected, as it considerably improves the material 

conditions of the whole family. Indeed, it emerged in many accounts how migrants may keep 

postponing their definite return home because of the pressures exercised, in either 

straightforward or indirect ways, by other members of the family who have accustomed to a 

relatively comfortable lifestyle. This account, extracted from the group interview, clearly 
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displays the struggle experienced by breadwinner migrants who wish to return home but cannot 

afford to do so, as they are aware that collective family projects would not be achievable without 

their remittances, for the economic depression which affects their countries seem far from 

disappearing. 

 

Do your relatives back in Ukraine ask you to return? 

Darya: «Tired, our relatives are tired [laugh]». 

Olena: «Money is always needed: first, they had to study, then they have to 

get married, then after the wedding…». 

Luba: «They need a house [laugh] ». 

Olena: «Yes, you need to make the house. I came here with two goals: 

restoring the house and paying for my children’s studies. Little by little, 

grandchildren arrived, so I need to help them ». 

Luba: «Always in need, they’re always in need ». 

Olena: «Either there is no job, or the salaries are too low; my daughter 

doesn’t work, her husband works but does not earn much, so I need to help. 

Likewise does my son: sometimes he works, sometimes he doesn’t, this is 

how it is». 

Maryna: «That’s it, the problem is that, by coming here, we have always 

thought – and we still think so – that something would change in our country, 

say so, positively change. We say: “It is not possible that after so many years, 

governments have changed but things keep getting worse, worse, worse”, so 

we always say: “Well, maybe I can come back next here; I think that if things 

improved many women would come back”». 

Olena: «Yes, if factories reopen, we will try to find a job with a fair salary».75 

 

These women’s accounts reveal a somehow subtle awareness that family’s needs may never 

extinguish and, because their countries’ economies do not appear to improve, they can do 

nothing but continue to work. The way in which migrants invest their savings tend to follow a 

common path: the first remittances are employed to repay depts, either directly connected to 

financing migration or previous to it; the second investments are usually directed at improving 

the housing conditions of the family; in relation to this, Vietti (2010)’s research focuses on the 

impact of remittances in the urban configuration of Eastern European towns and village, 

because it can be easily traced which households have member abroad because of the display 

of a sophisticated style of consumption in terms of design in renovation clothing. Migrants’ 

choices of consumption, indeed, reflect their increasing integration within the receiving society. 

From the perspective of the contexts of origin, this aspect produces a visible disparity between 

 
75 This group interview took place on the 3rd of November 2019. 
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migrants and non-migrants in terms of lifestyle (Cvanjer, 2018: 159), which may lead to the 

construction of an idealized representation of the country of destination as generally 

characterized by prosperity. The migrant’s family is often envied by less privileged members 

of the community because the remittances sent by the migrant worker enable her family to 

display a wealthy lifestyle through house renovations, purchase of household appliances and 

other expensive goods or by wearing Italian clothes. Vietti's (2010) research has deeply 

investigated the role played by economic migrations in shaping the urban geography of the 

places from which migrants depart. A possible consequence is that migrant labourers come to 

be perceived by townsfolks as so affluent that their obligation to share material resources with 

others is taken for granted, generating intense tensions. Concerning to this issue, it may be 

interesting to compare the accounts of two of the women I interviewed because their views of 

this issue are almost opposite, although they originate from the same national context, namely 

the Philippines, in which values such as mutual obligation and solidarity to the extended kin 

are somewhat grounded in connection to the enduring tradition of emigration. When I asked 

Marisol whether she provided financial support to her family networks in the Philippines, she 

seemed quite uncomfortable to talk about it: 

 

Do you help your relatives who live in the Philippines, sometimes? 

«No! Only my mother, sometimes [suddenly crossed]. I help only when I feel like 

– besides, my parents are very young – sometimes I send some money to them, only 

to them. » 

I see, so it is not regular. 

«No! No, no, for goodness’ sake, otherwise I couldn’t visit my country anymore 

because they [bitterly] would always wait for their monthly [money]… No, no, for 

goodness’ sake! » 

I see. 

«No, no, that’s not for me. » 

Sorry, I hope I did not annoy you with this question. I asked it just because I heard 

that somebody does that… 

«Yes, that’s true. But what about ourselves? Above all, there’s my mother – she is 

already on a wheelchair, because as she had a heart attack, half of her body is 

paralyzed – so her pension is not enough, cause she has been doing physiotherapy 

for three years – she does physiotherapy three times [a week] – so you have to pay 

for that and for the medicines as well, it is expensive, you know? So, I send her 

some money, only to her. Just something when I feel like it, it is not compulsory, if 

I don’t want to give anything there is no problem. Yes, what you’re saying is true. 

What if I want to return to my country? Maybe they don’t want it because they need 

their monthly money. No, no, I think it’s unfair that you work to give the money to 

somebody else: why should I go to work? To provide for them? Also, I do house 
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cleaning for a living, it is not that I’m rich, do you understand? Yeah, mine is a 

tough job ».76 

 

Marisol seems to suffer for the expectations of her family networks, so she decides to reject 

such pressures by not sending remittances. She stressed the fact that she is available to help 

only their parents occasionally. The way she explains about her mother’s medical conditions 

suggests that she intend her financial support to her mother as specifically related to the costs 

of recovering from the heart attack that she had. Thereby, remittances seem to be conceived by 

Marisol as an extraordinary help, rather than a stable form of support. Probably, the young age 

of her parents is relevant to explain this attitude. Another interesting point is the way how she 

complains about the toughness of her job, hinting that she might perceive her income as the 

result of great sacrifice, as, like many domestic and care workers, she gave up her aspiration 

for social upward mobility in order to increase her material wellbeing. The bitter tone she uses 

when referring to her relatives suggests that she regards as unfair that they might take for 

granted her economic advantage, without considering this sacrifice. It seems that Marisol has 

internalized this kind of social pressure to the extent that she suspects that many personal 

relationships are driven by economic interests alone. 

 

«I really don’t have many friends, to be honest, I have just a few. Because if you 

have many friends, I think they are not real friends, they are your friends only when 

they have interests: I get annoyed if people ask me to lend them some money, 

because after you give them money it is hard to ask your money back, you know, 

it is hard. This is why I don’t have many friends, to be honest».77 

 

Therefore, in order to prevent the risk of interest-driven conflicts with others, she prefers to 

limit her acquaintances to a small number of people. Emily’s experience is quite the opposite, 

as she does not regret her self-abnegation toward others although she does not even exclude the 

possibility of being somewhat exploited. She interprets the implicit obligation of sharing one’s 

resources with others as a matter of cultural traditions. Her son’s Ruben, who took part in the 

interview as well, seems very skeptical about the reciprocal nature of these exchanges. 

 

Emily: «I help them even too much [laugh]. In the Philippines, it is common to send 

everything back, not only to the [nuclear] family but to everybody. It’s part of our 

culture to help others even if you are not rich [laugh], you try to help them a little. 

It is a habit». 

 
76 Marisol is a forty-eight Filipino woman who works as part time domestic. 
77 Ibidem. 



 

91 

 

Ruben: «In some ways, it is also a parasitic phenomenon. I have cousins who 

financed their college education like that, and sometimes they even wasted the 

money ». 

Emily: «Well, it is fortunate that I have only one son, so I can… So, we can help 

others [laugh]. If I could change a part of myself – no, it is better to don’t do it, it’s 

late now – if I think about what I have done in the past, I can’t change it ».  

I guess that, eventually, they will return the favour if they can… 

«I hope so, you never know! As long as I’m alive, I’ll have some hope [laugh], who 

knows! Maybe they will help Ruben somehow». 

Ruben: «Eh, I wouldn’t count on that. ». 

Emily: «No, no, come on, we need to be like… How do you say it? Not pessimist. 

No, nobody knows. Perhaps they will return the favour someday». 

 

Emily’s view is interesting because, on the one hand, she accepts the duty of helping others as 

it is conceived as a sort of pillar of her national culture, on the other hand, she appears somewhat 

doubtful on whether her sacrifice was truly worthy or not. Yet, although she seems to hesitate 

for a moment (If I could change a part of myself – no, it is better to don’t do it, it’s late now), 

she insists that she does not regret anything about it. It seems that she is profoundly influenced 

by the value of solidarity that she attributes to her culture as if she embodied an implicit moral 

economy, which defines what a virtuous emigrant should do. Her son, instead, might have 

developed a critical view about it partly because, having grown up in Italy, he is less influenced 

by these values. 

 

 

3.2.3 Family reunification 

Whereas the issues of care drain and distant parenthood have gained the attention of many 

researchers (Ehrenreich & Hochshild, 2004; Parreñas, 2001), the phenomenon of family 

reunification has not been exhaustively examined by anthropological literature, although it 

presents complex political, social and psychological implications (Bonizzoni, 2007: 58). First 

of all, one should consider that family reunification is a long, complicated and expensive 

process because of the strict requirements for the application. The requirements mainly concern 

housing conditions and income. The person’s apartment has to be approved in terms of size and 

hygienic standards by a specific commission. It could be contested that, due to an increase in 

rent prices and widespread xenophobic sentiments, the purchasing power of low-income 

migrants tends to be limited to substandard houses, which are unlikely to fit the required 

standards for family reunification (Riccio, 2008). Regarding income requirements, the 

household’s earnings have to be more than eight thousand nine hundred thirty-one euros a year 
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to reunite a single family member, eleven thousand nine hundred eight euros a year to reunite 

two family members, fourteen thousand eight hundred eighty-five euros a year for three family 

members, and so on and so forth. In case family members to be reunited are younger than 

fourteen years old, the minimum income required is eleven thousand nine hundred eight euros 

a year.78 Single women are particularly disadvantaged and domestic and care workers are 

penalized above all. For instance, taking into consideration that the average monthly wage of 

full time domestic or caretaker spans from six hundred to one thousand two hundred euros79, 

the income requirements can be difficult to meet, especially for single parents. Yet, while it is 

affordable to apply for a single-family member, reuniting many persons may be too expensive, 

which puts migrants in the thorny situation of having to choose which one of the relatives they 

want to reunite. Kofman (1999) have stressed that domestic and care workers are particularly 

penalized by these requirements: the usual timetable of part-time workers is difficult to 

conciliate with caregiving tasks; full-time workers, are unable to meet the housing requirements 

because the majority of them does not have a private accommodation. Therefore, applying for 

family re-joining implies undertaking long-term saving plans in order to rent a private flat. 

Maria was a live-in carer who turned to part-time work when she managed to bring her two 

offspring in Italy, after a year of separation. She explained the difficulties she experienced in 

finding adequate accommodation to carry on with the application: 

 

«The problem was finding a flat because nobody wishes to rent you a flat if you 

have two children, even if you speak [Italian]. I had a friend whose mother had 

recently bought a house, so they rented me a room and I managed, in the last 

moment, to obtain the residency – that was in the very last day available [laugh]! 

Because without the residency they would have to come back after three months, 

but I managed to obtain the residency on the last day, it was fortunate».80 

 

It is clear how normative dispositions in relation to family rejoining tends to exclude low-

income migrants, especially the ones with large family units. It could be argued that, by 

assuming a utilitarian perspective, the fact that reuniting one’s family members is so 

 
78 https://portaleimmigrazione.eu/ricongiungimento-familiare-reddito-2018/ , Accessed on the 22nd of January 

2020. 
79 According to Vietti (2010: 9), most care workers in Italy earn less than one thousand euros a month: the 22% 

earn less than six hundred euros; the salary of the 22,2% spans from six to seven hundred euros; the 24,5% earns 

from eight hundred to a thousand euros; the 17% earns one thousand two hundred euros. In addition, the 62% of 

care workers is completely or partially involve in undeclared work, which increases the difficulties of proving that 

the person’s income is adequate for family reunification, beside the evident problems in terms of potential 

retirenment. 
80 The interview took place on the 19th of July 2019. Maria is a thirty-eight years old Moldovan woman who works 

as part time carer. 

https://portaleimmigrazione.eu/ricongiungimento-familiare-reddito-2018/
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complicated seems far from being coincidental; after all, a single migrant worker is more 

convenient for the receiving society, because her presence does not involve high costs in terms 

of school, health care and any other aspects related to families’ integration as a whole. As a 

matter of fact, these policies inevitably advantage migrants who are already well integrated 

(Ambrosini et al., 2009: 194). Because of the economic and bureaucratic difficulties to reunite 

the family through the legal path, some migrants prefer to adopt other strategies. Just as many 

migrants enter the country either illegally or by using a tourist visa, they may attempt to take 

their relatives to the country in similar ways. This was the case for Adriana, who came back to 

her country to pick her daughters after she had obtained the residency permit. Instead of facing 

the plights and the costs of regularly applying for family re-joining, she brought her daughters 

to Italy illegally and then signalled them to the police once they arrived. Although it was an 

effective way to ensure that the children would have been regularized right away, this strategy 

was far from being risk-free, as it emerges in her narrative: 

 

«I got the residency permit straight away because my employers helped me. When 

came back to pick them [my daughters] up, I took them here illegally. Once we 

arrived here, I went to signal them to the police and they got the residency permit 

as well, but they were taken here secretly, on a bus. That was really hard [laugh], 

both for me and for them, because they stayed hidden under a blanket, underneath 

a seat. ». 

Wow! Did they manage to stay hidden during the trip? 

«Yes, yes, children are like this, in our place, if you just tell a kid: “Stay quiet”, the 

kid won’t move, won’t ask anything to eat or to drink or whatever. Of course, to 

me, as a mother, traveling like that for three days… I was always… Every now and 

then I let them out – to see if they were still breathing or not – and you don’t really 

realize it, at that moment. ». 

Was it common to travel in that way, at that time? 

«Yes, indeed, at that time we… Just as those boats, you know, that are coming here 

nowadays, and all those children die because they stay hidden, or… These things 

happen, that was the same for us, I brought my daughters here in the same way. But 

we arrived here alive [laugh]. We stayed alive – obviously, I was just sat with my 

residency permit – they had to stay hidden. ». 

That must have been so stressful! 

«Yes, yes it was, but when you are desperate… A mother is keen to do anything to 

save her children; even if you make mistakes, cause when they stayed hidden, they 

had no air, no food, nothing, it’s hard».81 

 

 
81 The interview took place on the 21st of June 2019. Adriana is a forty-five years old Moldovan woman who 

works as a part-time domestic worker. 
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It may appear quite odd that, despite the remarkable dangers faced during the trip, once 

Adriana’s daughters arrived in Italy, they were regularized without any complications. One 

could provocatively argue that, in some ways, restrictive norms to obtain family reunification 

through the legal path may indirectly encourage migrants to expose themselves to greater risks 

to pursue their goals. From a psychological point of view, reunited families are characterized 

by the fact that after a lasting period of separation, family members come back together but in 

a different context. Life in the receiving society may have become familiar to the migrant parent 

who was already there, but completely alien for the ones newly arrived. As it had previously 

been experienced by their parents, the integration of reunited children within the receiving 

society is not always an easy path. Migrant children, indeed, must learn a new language, adapt 

to a different schooling system and establishing new social ties, that can be a challenging 

process, especially if they happen to live in contexts where racist stereotyping is widespread. 

Language barriers and racism may play a role in segregating them apart from native 

schoolmates. Maria’s narrative shows how problems that appear to be potentially common to 

every child, such as adapting to a new school, may have a greater significance for transnational 

children. 

 

«Well, the older one had some troubles at the beginning: he turned to fourteen years 

old in May, but when he arrived here, three years ago, he went to fifth grade: so, all 

classmates already knew each other, they were friends, so because he couldn’t even 

speak the language he suffered a lot, I could clearly see it. The younger one went 

to third grade, which was full time – they had class from early morning to midday-

one p.m., than they stayed there for playing – when he came home he used to say 

that he had spent all day playing on his own with some paper; that used to break 

my heart, but I told him to be patient, that everything would get better in some time. 

In the first two years, they used to go to Moldova for holidays, but they stayed here 

this summer because they have some friends, some relationships, they already 

speak Italian better than me – sometimes they say things I don’t understand – and 

they integrated. Well, the older one had some problems, considering that all his 

classmates attended primary school for five years but he did it for just one year, he 

had to study more so I sent him to an afterschool in which he’s helped to do his 

homework. But I told to the younger one: “You can go to visit the grandparents 

because you have great marks, […]”, but he said: “No, no, I’m staying here” 

[laugh], so that means he likes being here. It is fortunate that they have adapted».82 

 

In addition, homesickness may induce them to contempt life in the new context and, possibly, 

the parent who brought them there. The outcome of family reunification depends on how 

transnational care has been managed during the period of separation. The factors that may 

facilitate this process include the duration of separation, frequency of contacts, and the degree 

 
82 The interview took place on the 19th of July 2019. Maria is a thirty-eight years old Moldovan woman who works 

as part time carer. She has reunited her children to Italy three years ago, after one year of separation. 
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of cooperation between parents and assigned caretakers (Ambrosini et al., 2009: 101). In 

addition, the person’s age at the time of reunification plays a fundamental role in the outcomes 

of family re-joining. For instance, Adriana recalls that her firstborn daughter, who was ten years 

when she was brought to Italy, initially faced some difficulties to adapt. 

 

«Little by little we start to get going, to live. Obviously, they were a bit lost, a bit 

scared, you know, everything is different [here]. But by going to school they enter 

in… They became civilized, that’s it [laugh]! Because they were really scared. 

Indeed, I had problems especially with Lara83 – she didn’t eat and kept hiding from 

schoolmates, in class – but little by little we monitored her with a psychologist and 

after one year she was back to normal. But Lara was so shocked when she arrived 

here, she couldn’t cope because when you are ten years old you are already grown 

up! That wasn’t the case for the younger one, as she was six years old everything 

was easier, you know? She has started all over again».84 

 

Considering the precarious way of living that Adriana’s children have experienced during the 

year of her absence, as she previously described, it is understandable that, for her daughter, 

Lara, moving abroad may have been experienced as a profound shock. In fact, besides the 

inevitable distress that anyone would have in adapting to a new context, the lack of a reliable 

substitute caretaker may have contributed to increasing her psychological distress. This is 

because after getting used to taking care of herself when her mother was abroad, she happened 

to live in a context like Italy, where childhood is commonly viewed in a completely different 

way. Transnational families are such a common configuration, in certain social contexts, that 

children become rapidly mature as they need to cope with their parents’ absence. Moving to 

Italy causes a radical reconfiguration of family roles, as children who had adapted to live 

independently are, then, expected to live like any other Italian kids, namely by attending classes, 

respecting adults’ authority and so on. This process of adaptation may be very challenging, 

especially for grown-up kids. 

Moreover, by recalling her acquaintance’s experiences, Adriana explains that many children 

who were brought to Italy at an advanced age eventually decided to come back to Moldova as 

they could not manage to integrate: 

 

«Bringing here grown-up children is hard – in fact, many of my fellow countrymen 

tried to bring grown-up children here but they could not adapt, they wanted to come 

back to their town – many of them come back, decide to live with other relatives or 

with… They just don’t want to stay here. A new language, a new life, new 

classmates – sometimes they also happen to be bullied, to be mocked – being 

 
83 Adriana’s firstborn daughter, who was ten years old at the time she arrived in Italy. 
84 Ibidem. 
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grown-up… There are many things that a grown-up child won’t accept, cause [the 

child] says: “All right, if I must stay here to be mistreated by everyone, I’ll prefer 

to come back and hang out on the streets. You are completely free there. A child is 

free there, uncontrolled – children are very controlled here, I mean there are rules 

– but children grow up without any rules, there. It is not that you’re afraid: “Oh my 

God, mum is coming! Dad is coming! What will they do? Will they scold me?”, I 

mean that you’re totally mindless. Children are mature at six years old, there – at 

six years old they go to get water at the well, they look after themselves, they cook 

themselves a fried egg – it is not that… That is nice on the one hand, but they really 

grow up without rules and then it is hard, when you bring them here, looking after 

them, you know? I mean, many children won’t accept it. In my case, by bringing 

them here [when they were] little, I managed to educate them to follow the rules, 

to live normally, say so. Yet, it was really hard».85 

 

It is interesting how, without denying the critical issues that characterize children’s life in her 

hometown, Adriana’s description discourages the reader to respond with a fully negative 

assessment because she also highlights the positive aspect of such a way of living. The emphasis 

she places on independence, freedom, and lack of concern that characterize the daily life of 

Moldovan children critically challenges the conventional view of transnational children as 

passive victims of external forces. In contrast with the stereotypical representation of the so-

called ‘white orphans’ as constantly struggling with loneliness and grief, Adriana’s account 

suggests that transnational children actually express agency in negotiating family arrangements. 

Many of them, indeed, may consciously prefer to live apart from their parents in a familiar 

context than being dislocated to an alien country and adapt to a radically different lifestyle.  

 

Another problem regarding family reunification is that, after an enduring period of separation, 

transnational children may tend to contest their parents’ authority either because they develop 

a sense of estrangement or resentment toward the parent because they got used to living 

independently or because they developed a strong attachment toward the assigned caretaker 

who replaced parental authority during the time of separation. Clearly, this is not always the 

case; as we have previously pointed out, the child’s age, the duration of separation and the 

frequency of transnational practices play a key role in determining the outcomes of family 

reunification (Bonizzoni, 2015). Among the women who participated in this research, the ones 

who brought their offspring to Italy express similar assessments on the importance of age in 

determining whether children positively or negatively adjust to the new country. Valeria’s view 

is particularly interesting because she is not only a migrant mother who reunited a very young 

 
85 Ibidem. 
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child but also a volunteer for migrants’ help desks; thus, her analysis is not only grounded on 

personal experience but also the experience she gained at work and through personal 

relationships.  

 

«When [children] are taken here at a young age it’s okay when they are a bit grown-

up is okay, but when they already are about nineteenth, twentieth years old – cause 

these guys don’t go studying, they do odd jobs – they end up feeling down, getting 

depressed. I can tell you about family reunification because, by volunteering here, 

these things touch me a lot. Why do they touch me so much? Say so, a mother who 

wants to take her children here, but she doesn’t earn enough, in that case, you will 

have to choose which one you want to take among your children and leave the other 

one. A friend of mine  - later on you can interview her if you want – who run a 

flower shop, in Via San Felice, she managed to take all her children here, not 

applying for family reunification but by using the Article 31 for one daughter, 

whereas two other children were born in Italy and the other one is eighteen years 

old and he’s undocumented. Do you know where did I find him? At Sokos, to the 

psychologist, because he suffers that he can’t study at school. That’s what 

happens». 

 

 Another point to consider is that raising one’s children in the country of destination is made 

harder by the scarcity of social services and networks of support for migrant families. For 

example, given that the precondition to applying for public kindergartens is regular 

employment, one could question how mothers are supposed to work if they cannot rely on these 

services in the first place (Riccio, 2008). 

Thereby, it is understandable why a relevant proportion of migrants refrains from applying for 

family reunification and prefers their children to be raised in the countries of origin (Parreñas, 

2001: 55). Clearly, one motivation could be the inability to negotiate the highly restrictive 

measures that regulate family reunification. Migrants may choose to stay separate from their 

families also because concerned that their children would suffer from limited professional 

mobility as a result of xenophobic sentiments related to the social and cultural representation 

of unskilled migrant workers as unwanted citizens (Ong, 1996). Another reason could be related 

to medium-term plans of return.  

 

3.3 Conclusions 

International labour migration is often connected to the geographical dispersion of families and 

to a profound transformation of roles within the household (Massey, 1990). Yet, physical 

separation is not always a permanent outcome, as some families came to be back to live together 

if the migrant worker returns to the homeland, while others manage to be reunited in the country 
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of destination. Transnational behaviour, in fact, depends on both structural constraints to human 

mobility and to the individual agency in negotiating one’s personal aspiration in terms of 

desired geographies. This chapter has first explored the concept of transnationalism and 

reviewed the main sociological literature on this topic. We highlighted historical continuities 

and discontinuities with its past manifestations, as well as the differences from the so-called 

transnationalism from above and grass-root transnationalism (Sassen; 1996; Portes & Guarnizo, 

1991). The analysis has subsequently focused on the practices of dislocated caregiving which 

characterize the living experience of transnational families’ members.  During the time of 

separation, kinship ties are cultivated in various ways: phone calls, regular visits, remittances, 

and gifts are the most common ones. By relying on the living experiences of those who took 

part in this research, it has been examined how individuals experience the hardships of family 

separation and what coping strategies transnational parents tend to develop in order to negotiate 

the feelings of loneliness, sadness, and guilt that often affect them. The analysis has stressed 

that the presence of an extended family network plays a substantial role in shaping the effects 

of this separation on family relationships and the assessments of the situation of the relatives 

left behind. Moreover, it has been discussed how dominant gender norms influence the 

conventional assessment of family separation. The following part has dealt with remittances, 

treated as the most tangible tie that connects migrant and non-migrant in transnational settings.  

Although family separation certainly is a burdensome experience, family reunification may be 

equally hard. The process of obtaining family reunification is made difficult for both economic 

and political factors. The last paragraph has discussed the implication of Italian policies in terms 

of family rejoining and how mothers who wish to take their children to Italy manage to negotiate 

such legal restrictions. We have attempted to understand how transnational mothers and 

children experience this process, according to the life-stories of some of the respondents that I 

interviewed. It has emerged that, far from being a linear path, family reunification may present 

negative outcomes. Among the possible negative implications, the most common are school 

difficulties and struggles to integrate in an alien context; the development of a sense of 

estrangement between the parent and the child, which may lead to the refusal of the parent’s 

authority; regarding grown-up children, the emergence of depression connected to lack of 

opportunities, which may also lead to deviant behaviour. In reaction to these issues, some 

actually decide to return to their country. This element shows the children’s agency in 

negotiating geographical family configurations (Orellana et al., 2011). To sum up, elements 

such the degree of geographical distance between the country of origin and destination, linked 

to the possibility of regular contacts and exchanges, gender relations, the participation of 
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extended kin family networks in caregiving, together with the duration of family separation and 

the age of children left behind play a significant role in shaping the outcomes of transnational 

family life (Banfi, Boccagni, 2007). However, it is necessary to avoid generalizing 

classifications because, as ethnographic pieces of evidence have shown, they do not reflect the 

heterogeneity of human experiences. Migration certainly has a significant impact on the 

configuration of the family bus does not necessarily cause a disruption of kin ties. Yet, we have 

seen how individuals develop an array of creative strategies to maintain close ties across 

national borders, challenging the ethnocentric definition of family life as grounded on 

proximity. Instead of focusing on the inevitable losses of transnational family arrangements, 

we believe that it is more appropriate to place attention on the everyday struggles of 

transnational parents and children to overcome the constraints of geographical distance. 
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4 The social suffering of transnational caregivers 

It has been highlighted how transnational domestic and care workers play a crucial role in the 

sustainment of capitalist society; in the near future, the need for private domestic and care 

service will furtherly increase because of quick demographic transformations witnessed in rich 

countries. In Italy, this issue is particularly compelling, being one of the countries in which the 

aging of the population has been occurring more rapidly. For instance, whereas in the 1950s the 

population aged more than sixty years old constituted the 12,2% of the whole Italian population, 

it reached the 20% in 2011; such growth has been ever more intense for population aged more 

than eighty, which has increased four times in the last sixty year, shifting from five hundred ten 

thousand in the 1950s to one million six hundred seventy thousand in 2011 (Vietti, 2010: 6). 

The Istat (Italian National Institute of Statistics) has predicted that in the next thirty years, the 

population aged more than sixty years old will exceed 27% of the whole Italian population, 

while the over-eighty will cover the 7% (Ibidem). A relevant consequence of such demographic 

transformation is that the required age for retirement has increased, together with the spread of 

youth unemployment. Adults, thereby, tend to work for longer because they need to sustain 

both their elderly parents and unemployed children (Ibidem). Participation in the labour 

economy imposes extreme flexibilization to individuals, leading many women to experience 

what has been labelled as a double day, namely the splitting of daily life between paid labour 

and unpaid reproductive labour at home, leaving no room for pleasure activities. This issue has 

not received much attention since the emergence, in the 1960s, of feminist debates around the 

invisibility of unpaid reproductive labour. The implications of women’s domestic labour have 

become an object of critical scrutiny, particularly regarding the intrinsic economic value of 

unpaid domestic activities and the gender inequalities that such invisible labour reflects (Balbo, 

2008: 52). This is partly due to the fact that women’s entrance in the paid labour force has not 

caused a more equal division of roles within the household; thus, women’s domestic tasks have 

been transferred to paid domestic. It has been discussed that, given the lack of public health 

service, justified with the dominant practice of home-based care, women’s participation in the 

workforce would not be possible without the marketization of reproductive labour, enhanced 

by mass female migrations from low-income to high-income countries. This transfer of 

reproductive responsibilities from the middle class to low-income women has been 

conceptualized as the globalization of the demand and the provision of reproductive labour (Ivi: 

53).  
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Nowadays, the picture of an old, non-sufficient person living in a kind of symbiosis with a 

foreign woman, who is responsible for virtually any aspect of the elderly’s needs, has become 

so naturalized by common opinion that the massive international presence of care laborers is 

somewhat taken for granted. This is because this particular form of caretaking has achieved 

both cultural and moral recognition, in the Italian context: given the dominant view that 

delegating elderly care to external facilities, such as nursing homes and hospital, is somewhat 

immoral, home-based care – even if undertaken by a paid worker – is identified with an alleged 

traditional configuration of family life (Balbo, 2008: 73). The huge incidence of private care 

work in Italy has also sparked the attention of foreign observers, leading some to develop 

simplistic explanations of the phenomenon. For instance, Anatolij Faifrych, a Ukrainian 

psychiatrist who has investigated the possible outcomes of co-resident work on caretaker’s 

health, comments the spread of migrant care work in Italy as such: 

 

« […] A lot of Ukrainian and Romanian women have been working in Italy as 

caregivers for elderly people. In other countries, such as Germany, Portugal, Poland 

and Anglosaxon world they mostly work as cleaners, and with other tasks because 

in other cultural traditions caregiving for older people is more institutionalized. 

Very often in Italy these women have been living with their employers and their 

elders in one house, so that they almost do not have private space and private time. 

It is somewhat an Italian tradition, it probably has something to do with other 

national traits – to live in big multigenerational families. This kind of setting is 

comparatively rare in other cultures ».86 

 

This interpretation is questionable because it connects the spread of paid home-based care work 

in Italy to presumed cultural traits without considering the structural causes of the phenomenon 

such as the scarcity of public facilities for elderly care. Moreover, regarding home-based care 

as part of a perceived Italian tradition, it represents Italy as a somewhat fixed, immutable 

context, without considering the profound transformations of family structure witnessed in the 

last fifty years, such as the decline of extended kin networks (Marchetti, 2016: 135). 

Nonetheless, it is a fact that, because of the lacking welfare service and the large availability of 

cheap labour force, transnational paid care workers have become the core of eldercare in Italy 

(Castagnone, 2013: 7-8). The naturalization of the massive international presence of caretakers, 

together with the social segregation that often affects those who work as co-resident, may lead 

the local population to a widespread indifference towards their working and living conditions, 

which has led many critics, both in academia and media, to describe migrant caretaking as 

invisible labour. I hope to fruitfully contribute to this debate, by providing an overview of some 

 
86 Anatolij Faifrych, Ukrainian psychiatrist, interviewed by Michela Marchetti in 2016. 
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of the issues that affect the everyday lives of co-resident caretakers, according to the narratives 

of those who took part in this research. The goal is to unveil the specific struggles that 

characterize the lived experience of care work and explore the coping mechanism through 

which workers react to the various hardships of daily life. It is necessary to draw attention to 

the adversities experienced by salaried caregivers because caregiving is a relational activity, 

therefore the quality of care cannot be separated from the conditions under which care is 

delivered (King-Dejardin, 2019: 108). Nonetheless, the state’s regulation of care services tends 

to focus solely on the needs of care recipients and their households, neglecting the impact that 

caregiving has on paid carers, so-called badanti in Italian colloquial language. Being the main 

providers of private care services, transnational caretakers are fundamental to the survival of 

Italian society, Therefore, it is worthy to investigate their working and living experiences, to 

grasp the impact of caregiving on the caregiver’s wellbeing. 

 

Accordingly, the question that will be guiding the whole chapter is in what extent do the 

activities may affect the health of care workers. This is because care work is a highly intensive 

job, both physically and emotionally characterized by unfavourable working times, lack of 

flexibility and a surrogate family environment (Triandafyllidou, 2016: 3). The strenuous 

working conditions, combined with the immigrants’ limited social capital, may cause a higher 

exposition to health risk factors. It may be useful to clarify that health not intended here only 

in biomedical terms, as the absence of tangible disease but rather as a multidimensional 

condition, according to the definition of health as physical, psychological and social wellbeing, 

proposed by Alma Ata congress in 1978 (Cozzi et al., 1996: 159).  If the conditions under which 

care work is carried on prove to be inherently unsafe, that will be detrimental for both caregivers 

and care receivers. Thereby, it is fundamental to critically rethink caregiving in a more 

relational way. The principle is that improving the working and living conditions of caregivers 

will unavoidably improve the quality of care deliverance. 

Firstly, the concept of social suffering will be employed to conceptualize the specific form of 

distress experienced by powerless social actors. It will serve as a framework to understand the 

significance of economic and social variables on individuals’ health. Secondly, there will be an 

overview of the issues that characterize working and living conditions of care workers, in order 

to understand what extent do caregiving affects the worker’s psychic wellbeing. This part will 

mostly rely on ethnographic findings. Thirdly and lastly, we will discuss the emergence of the 

so-called “Italy Syndrome” and its implications for addressing migrants’ health and illness. 

This diagnostic category, which connects major depression to migration and caregiving work, 
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has obtained great popularity, both in certain medical circles and in media discourse. If, on the 

one hand, it has emerged from a perspective that hints a connection between psychic and social 

distress, on the other hand, it tends to produce a homogenizing explanation that flattens 

individual differences and, most importantly, has the counter effect of stigmatizing migrant 

workers themselves.  

 

4.1 Social suffering and loss 

Kleinman (1997: 317), borrowing a concept developed by William James (1985) in the study 

of religious experiences, conceives suffering as a transpersonal experience, namely the 

incorporation of collective memory within the body. He refers to James’ religious studies 

because convinced of the existence of intimate ties between the medical and moral dimension, 

just as the religious and the psychic world appear somewhat merged to one another (Kleinman, 

1997: 317). Medical anthropology is thus presented as somewhat akin to religion because they 

share an inclination for interrogating the experience of human suffering (Ivi. 316). The concept 

of social suffering is employed to stress its social and cultural construction, as well as its relation 

to subjectivity as a bodily manifestation of the interpersonal engagement with one’s own local 

world. For instance, the emergence of depression may be viewed in connection with gender-

related social pressures (Ivi: 327). The emphasis is on the social character of suffering, related 

to the role of social institutions in determining which forms of suffering deserve intervention 

and which, in contrast, will be neglected. Moreover, institutions are regarded as partly 

responsible for producing suffering through the establishment of certain policies and actions, 

which directly deepen the disadvantage of certain social groups or constrain its alleviation by 

indifference (Ivi: 321). This is because social suffering is intimately related to social 

inequalities. It could be also viewed, in fact, as the psychic and relational hurt resulting from 

the lived experience of oppression and marginalization that affects the least powerful groups of 

society, in terms of class and ethnicity (Frost & Hoggett, 2008: 440). The lack of a socially 

acknowledged self may intensely damage self-esteem, leading the individual to internalize a 

subordinated subjectivity. Indeed, individuals relate to their class and ethnic positioning not 

only rationally, but also in emotional and embodied terms. Accordingly, Cobb and Sennet’s 

The Hidden Injuries of Class (1993) examines the way how individuals may embody their 

subordinate class positioning; through this unconscious mechanism, class identity is placed at 

the heart of the person’s subjectivity. As a consequence, marginalized social groups may end 

up blaming themselves for their own struggle, particularly in the context of neoliberalism, 
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whose dominant individualistic logic produces a representation of breakdown as resulting from 

the person’s own failure (Frost & Hoggett, 2008: 443). This process is conceptualized by Taylor 

(1995: 225) as the internalization of misrecognition, referring to the process of identifying with 

the sense of inadequacy assigned by others. According to Goffman (1968: 18), this is related to 

the fact that the marginalized subject shares the dominant system of beliefs of the broad society, 

therefore the social stigma comes to be internalized and worked through privately. Awareness 

of the inability to fit within required social standards causes what the author labels as social 

hurt. When the subordination of certain groups is socially sanctioned, the experience of hurt 

and loss is individualized because it becomes alienated from the social relations within which 

such subordination is embedded. Any forms of social inequality and oppression have an impact 

on health; it has been noted, indeed, that low-income people are generally more predisposed to 

physical and psychological suffering than affluent social groups (Townsend & Davidson, 

1988). Accordingly, the scholarship on health inequalities illustrates the pervasiveness of class 

oppression and its impact on ill health, not only because working-class jobs are often 

characterized by intense physical demands, long hours and unsafe environments, but also 

because inequality weakens social unity. Accordingly, Wilkinson (1996) claims that social 

inequalities are inherently unhealthy because people’s sense of powerlessness and 

subordination produce social suffering. Low social capital, social status and self-esteem damage 

both psychological and physical health, because suffering comes to be internalized in the body 

(Frost & Hogget, 2008: 455). The psychosocial approach specifically aims at tracing the link 

between individual experiences and broad social processes, in order to understand the 

subjective internalization of social relationships (Ivi: 446). For instance, social stigma related 

to ethnic or class identity may be embodied as a psychic wound. To illustrate this aspect, 

Busfield (2000: 57), takes as an example the relationship between unemployment and sickness, 

suggesting that health is not only damaged by poverty but also by social isolation and lack of 

self-esteem. Through the method defined as felt thoughtfulness, the observer can empathize 

with others’ suffering while simultaneously uncover the social injustices that generate it (Frost 

& Hogget, 2008: 445). The reason why it is fundamental to critically analyse the social roots of 

suffering it that unintelligible suffering is somehow more harmful. In relation to this, Frost and 

Hogget (2008: 445) have developed the concept of double suffering to stress that the inability 

to think about one’s own suffering and trace its roots, which means the impossibility to 

symbolize it, makes the experience even more painful, because of the lack of social recognition 

and unavailability of discourse through which express one’s own suffering (Butler, 1997: 139). 

Accordingly, Butler (2003: 467) stresses the centrality of the feeling of loss in the production 
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of subjectivity of subaltern groups. The Freudian notion of melancholia is adopted to describe 

how suffering is experienced when it is not possible to symbolize it; if suffering cannot be 

articulated, the individual will relate to it unreflexively. Put somewhat differently, if discomfort 

cannot be thought about, or it is confined into a strictly individualized dimension, it cannot be 

worked through psychically because of the lack of symbolic means to assign meaning to it (Eng 

& Kazanjian, 2003). Thereby, its effects may be somatised and embodied in psychosomatic 

distresses, as dysfunctional and adaptive coping reactions (Frost & Hogget, 2008: 445). Butler 

assigns a social significance to this issue, that she labels as symbolic abolition, by questioning 

whether it is society itself that alienates individuals from the dimension of meaning. The loss 

of social recognition is interpreted as a form of alienation that leads to the feeling of an 

“ungrieved and ungrievable loss”, interpreted by the author as: « The loss of loss itself; 

somewhere, sometime, something was lost, but no story can be told about it; no memory can 

retrieve it » (Butler, 2003: 467). The process of meaning-making, thereby, is crucial to prevent 

the individual to become alienated from his own experience of suffering. Kleinman (1997: 319) 

highlights how the least powerful ones often lack the symbolic means to make sense of their 

experiences of breakdown. Regarding the centrality of meaning-making in relation to the lived 

experience of illness and social suffering, it seems essential to understand to what extent do 

cultural representations of suffering affect the way in which this form of suffering is 

experienced both subjectively and collectively (Kleinman, 1997: 321-22). This question will 

guide the analysis of the so-called “Italy Syndrome”, taken as an explanatory model that links 

migration with depression, that will be carried out in the last paragraph. Before doing so, it is 

worthy to explore some of the main struggles that may characterize caretakers' daily life 

according to what has emerged during the interview and what is highlighted by the most recent 

scholarship involved with this theme (Cozzi, 2019; Marchetti, 2016). 

 

4.2 Everyday challenges of caretaking 

It emerged from both ethnographic shreds of evidence and literary analysis that live-in care 

work can be highly labour-intensive, especially for those who assist not-sufficient people. As a 

matter of fact, the high demand for the migrant workforce in live-in caregiving is also linked to 

the abandonment of this profession by native laborers. The vulnerability that affects many 

transnational workers, in terms of immigration or employment status, exposes them to higher 

risks of being abused or exploited (Spencer et al., 2010). In has been noted, indeed, how migrant 

caretakers tend to have more unfavorable employment agreements than their native-born 
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counterparts (King-Dejardin, 2019: 105). We have pointed out, for instance, how employers’ 

demands often go beyond the specific tasks implied by the working schedule and how there is 

a tendency to assimilate the employee within the household with indifference toward the 

person’s social identity outside of the workplace. This is also related to employers’ widespread 

tendency of portraying hiring as favour, based on a representation of migrant women as 

vulnerable and seeking protection which completely denies their backgrounds and future 

aspirations. 

Moreover, live-in workers are particularly at risk of being socially segregated, as workplace 

and accommodation overlap and taking care of a non-sufficient person requires the carer’s 

constant presence, an element that drastically reduces the worker’s spare time. Many co-

resident carers describe situations of profound loneliness, given that often the only company in 

everyday life is the care recipient. Social segregation is not just limited to the workplace; the 

long shifts and the disorientation of being in a new context may preclude the individual from 

establishing social relationships, rendering days off just as burdensome as the working shifts, 

as it clearly emerges from Maryna, Valeria and Maria’s accounts: 

 

« To me, [working as co-resident] was very, say so, suffocating, because I used to 

have only one day off, Sunday – that was not like nowadays, that carers maybe 

have two days a week, they can arrange [to meet] and stuff like that – I had Sunday 

and that was just in this period of the year, that it’s dark outside, it’s cold, it rains 

and I didn’t know where to go, I didn’t have many friends – yes, I had a friend, but 

I only knew her; she had a boyfriend and she worked as well, she had her own life 

– so that was pretty hard ».87 

 

Maryna’s account stresses how being constrained to remain at home during work time, on the 

one hand, and being constrained to be outside during the time off felt equally suffocating, 

because the scarcity of spare time reduces the possibility of developing a meaningful social life; 

hence, the sense of loneliness, of being out of place may shape the person’s interaction with the 

local environment. Valeria similarly highlights the contradiction of feeling a strong need to 

leave the workplace, while, simultaneously, loathing the days off because she felt constrained 

to remain out all day despite not having anywhere to go: 

 

« Let me explain to you that our women88 - because this has been explained too - 

why people say that our women drink? So, spare time: what does spare time mean 

for a caretaker? Let’s say Christmas, Easter, all those days, [no matter whether it 

is] cold or hot, you must go out in your day off. I used to hate Sundays because I 

 
87 The interview took place on the 3rd of November 2019. Maryna is a part time domestic worker previously 

employed as live-in caretaker. 
88 She refers to migrant women who work as caretakers. 
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had to go out. On the one hand, I could not stand staying with that old lady anymore, 

without my own space; on the other hand, when you are off, you have to spend all 

day wandering around: I used to know all shops, I knew all the prices and so on, 

[because] we used to go there to get warm».89 

 

It is evident that the lack of private space, personal ties, financial security, documents may make 

a person’s interaction with the host city extremely troubling because there are no safe spaces 

where the individual can release the stress. It is interesting that both accounts above mentioned 

put some emphasis on the weather, to stress the lack of agency that force to hang around even 

when they would not do so because of unfavourable weather conditions. Another limitation that 

may affect the person’s management of spare time is the tiredness that results in the intense 

activity of caretaking, as Maria’s account stresses: 

 

«When I arrived here, I worked as an in-home caretaker, always co-resident, 

twenty-four hours a day; lately I managed to shift on day work, in order to take my 

children here. […] Yes, because [when you work as co-resident] you need to be 

always present to look after people. You have two free hours a day but if you don’t 

know anyone it depends. Maybe, if someone is particularly smart, likes to hang 

out… I usually stayed at home all the time, I didn’t know anyone, I only knew the 

bar-supermarket, that was it, I used to go shopping with the lady but I didn’t go out 

– she scolded me indeed [laugh], the lady’s daughter scolded me or took me out 

with her, when she went to the cinema at evenings, that was very nice indeed. […] 

I had my sister-in-law, but I needed to take the bus [to meet her], because she lived 

far away from where I worked, so I would just waste time. Going out, it depends, 

you can do it if you want to but I preferred to stay home – because you also need 

to rest, because to work with old people you need patience, [you need to] be always 

calm, being always calm makes you tired so you need to relax your mind – 

sometimes I used to spend those two free hours in the afternoon just by sleeping».90 

 

Maria’s experience shows that the possibility to develop social relationship in the city of 

destination is obstructed not only by the lack of time, particularly troubling for those who live 

in big cities, where two hours may be barely enough to reach the place of destination but also 

by the lack of energy that results from continuous care work. For many co-resident carers, those 

with care recipients and their families are virtually the only social interactions that they 

undertake in daily life. As we have discussed in the first chapter, concerning power relations 

between employers and employees, this overlap of professional and social relationships be 

somewhat problematic, given the inherent ambiguity that often characterizes working 

relationships in domestic and care work. Developing a close, family-like relationship, in fact, 

 
89 The interview took place on the 17th of October 2019. Valeria is a forty years old Ukrainian woman who works 

as part time domestic and volunteers for various non-profit associations that support migrants and she has recently 

opened her own facility. 
90 The interview took place on the 19th of July 2019. Maria is a thirty-eight years old Moldovan woman who works 

as part time carer. 
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may induce the employer to expect the employee’s full availability and flexibility in case that 

is needed. 

It also emerged from interviews that many newly arrived workers follow a kind of common 

path: the initial period in Italy is characterized by strong fear to go around, both for the irregular 

immigrant status and the lack of acquaintances; once some social ties are established, it is 

common to gather in public gardens, stations’ waiting rooms and other public spaces; 

eventually, those who can afford it, may collectively rent a private space to share in the spare 

time (Cvanjer, 2018). Even when the person has become considerably integrated into the local 

environment, however, the limited spare time can be experienced as a source of struggle, 

because it profoundly affects the worker’s ability to manage both personal and social needs. 

Natasha91, a live-in carer who works with an old woman affected by an advanced stage of 

Alzheimer's disease, complains that she rarely gets the opportunity to arrange medical check-

ups, due to her intense working schedule. She is particularly concerned about the need to see a 

dentist because of a broken tooth. This problem is a source of both physical and psychological 

distress, which is somewhat increased by the attitude of the lady that she assists, who tends to 

mock Natasha in front of others for her broken tooth92.  

 

«It has been a while that I planned to go to the dentist, and it has been a month that 

I don’t have my medicine for blood pressure; the reason is that I cannot manage to 

go. When [I’m] off, there are no doctors available; I’m busy in the morning and in 

the evening, so I’ve never managed to have a working schedule that fits with the 

things I have to do. There is always something [laughing nervously]. […] Time, 

that’s always the problem. I hope that I won’t need to go to the hospital for serious 

matters, but I really need to go to the dentist; not public, because public dentists 

don’t exist, so… Eh, that’s it, always problems with time, with hours. The days 

when I’m free everybody is resting so it’s always complicated, always like that ». 

 

Natasha’s account expresses the hardships of time management in a context of twenty-four 

hours caregiving, where the care recipient can never be left alone. The dimension of time 

 
91 The interview took place on the 17th of July 2019. Natasha is a forty-eight Georgian woman who works as co-

resident carer. 
92 This episode occurred during two meetings of the Caffè Alzheimer, a public health service which organizes 

various activities directed to people affected by dementia and their caregivers. There, I carried out part of my 

research through participant observation and semi-structured interviews. I was particularly impressed by the 

relationship between Natasha and her care receiver because of the peculiar character of the latter. Although her 

disease reached an advanced stage, she did not look unwell at a first glance. She was elegantly dressed, fine 

mannered and very cheerful; yet, she suddenly turned bitter and made offensive comments toward other old people 

who participated in the activities or to Natasha, who always remained impassive. The interview with Natasha was 

frequently interrupted by the lady who came to the room where we were talking to ask things to the caregiver or 

check what was happening. This negatively impacted the outcome of the conversation because Natasha appeared 

somewhat tense during the entire dialogue, which, in fact, was much shorter than other interviews. 
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significantly emerges from most accounts, as many respondents lament the lack of autonomy 

in managing one’s own time. Given that spare time is limited to two hours a day and one day 

off a week, it could be complicated to organize any activities, as Victoire ironically points out: 

«Sometimes even before you get past the gate, the two hours off are already over [laugh] »94. 

This issue is regarded as one of the greatest hardships of co-resident caretaking, described in 

connection with the lack of freedom by using strong analogies, such as the idea of living in a 

cage. Such feeling of social segregation, deepened by continuous coexistence with an old, often 

sick person, which implies a radical change of daily habits, as every activity is slowed down to 

the care receiver’s pace, can be particularly troubling for young carers. Besides the grief of 

living apart from the beloved ones, the perception that emerged from the interviews was that of 

sacrificing the opportunities of youth in terms of relationships, pleasure time and realization of 

personal aspirations. 

 

«I’m telling you: freedom is priceless, do you understand? Freedom is priceless. 

Although you have to pay the rent, you go home; you work in the morning, you 

come back at night, you are in your home. You come in, you watch something, you 

got friends! In evenings, you can go partying around, watch a movie, go to the 

swimming pole, do stuff. That’s it, those things are priceless. Do you understand? 

[…] You are always stuck in the house with a grandma, with someone that cannot 

do anything; you get stress in your mind, you are stressed. You couldn’t put a price 

on it, do you understand? […] You cannot do what you want, you are not… You 

have money, of course. You work and get money, yeah. But you are in prison with 

that money. When you have two hours off, what do you do with those two hours?  

Do you maybe go to buy some clothes, some shoes? But if you buy some clothes 

and shoes, when will you wear them? Do you understand? ».95 

 

It emerges from Victoire’s the pervasiveness of live-in work, not only in terms of intense 

working schedule but also of social positioning, because the person lacks a social space in which 

express aspects of identity and personality that go beyond the professional sphere. 

In addition, eldercare is employment characterized by extreme precariousness, given the 

advanced age of the typical person targeted for paid assistance. Although there are cases of 

enduring working relationships, caretakers often happen to look after their recipients in their 

very last period of life. This aspect may lead the person to change many employers in a short 

time, like Emma, a middle-aged live-in carer, highlights in a way that may appear as somewhat 

cynical: 

 
94 The interview was conducted on the 28th of June 2019. Victoire is a twenty-eight years old Cameroonian woman 

who works as a live-in carer. 
95 Ibidem. 
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«I used to work in Rimini before, I changed five [employers]. But that’s not because 

I don’t like it [the work] or… They die, I don’t know, that’s it. I always go where 

[there are] elderly people, that’s why ».97 

 

This inevitable aspect of elderly care has important implications, both practical and 

psychological. Apart from the struggle of being often unemployed, taking care of an old person 

involves daily interactions with the other person’s sickness and awareness that the relationship 

may not last for long. Witnessing the unceasing decay of the care receiver’s health, elderly carer 

experience a constant interaction with the imminence of death (Marchetti, 2016: 143). Many 

carers express anxiety and fear in relation to the possibility of the care recipient’s demise, of 

which they will most likely be the first witnesses. The event may be experienced as a trauma 

experience, especially by those carers who built an affectionate bond with care recipients, which 

can happen quite often. 

Organizational struggles may be also very relevant, as the care recipient’s death causes the 

simultaneous loss of accommodation and employment. Frequent changes in job settings imply 

the need to constantly adjust to the specificities of any care receivers, in terms of medications, 

diet preferences, family habits and the person’s character as a whole. It emerged from most 

interviews that care work involves a considerable degree of adaptation, as the worker needs to 

engage in a constant process of adjusting to the other’s personality and lifestyle, which may 

require an intense work of impression management.  

Working in a stranger’s house can be a ticklish operation that requires attentive observations of 

the employer’s habits in order to preserve them. Indeed, in addition to the evident scarcity of 

institutional solutions of eldercare, private home-based care work is also the favoured choice 

of most households because the person's daily habits can be ideally preserved as much as 

possible (Marchetti, 2016: 135). A point to consider, however, it that the house is typically the 

place where the individual expresses her idiosyncrasies most freely, an aspect that may be 

additionally increased by the elderly’s mental decay. This element places the carer in the 

contradictory situation of being expected to interact with the domestic space naturally, just as 

one of the family, while constantly remember to be, after all, just a stranger. For instance, it 

could happen that employers encourage the worker to feel at home but then complain about the 

worker taking liberties in the management of the house (Marchetti, 2016: 140). Victoire’s 

observations focus on the unpredictability of the working environment, which involves a certain 

amount of time to accustom to a new situation. 

 
97 The interview was conducted on the 17th of July 2019. Emma is a sixty-two years old Russian woman who 

work as live-in carer. 
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«We really need time, yeah. Because sometimes, when you go to work with people 

that you don’t know, you are scared at the beginning, because you don’t know the 

person in front of you – it’s been two years that I do this job – at the beginning, 

sometimes it happens that the family called the [recruitment] agency [to complain]: 

“Victoire did not do that!”, so the lady of the agency – as I previously said, always 

very kind to me, always patient: “Ah, Victoire, you need to do that, you shouldn’t 

do that”. Today, it’s has been one year that nobody has called to… [laugh]. So, that 

means that we need time, do you understand? We need time and every new people 

are different, they have different personalities: you work with a person today, and 

she is like this and that, you get used to that way; you go to someone else tomorrow 

and she is like this and that [pause]. It’s a really, really, really difficult work ».98 

 

This aspect is often neglected by employers, who expect from the worker a quick adaptation to 

the household’s rules. This may be particularly troubling by considering that taking care of 

another person does not only involve tangible tasks, such as taking care of medications, 

nutrition, and management of the house, but dealing with the care recipient’s relational needs. 

In other words, being there for the other. The relational dimension of caregiving tends to be 

downplayed. Although it is not expressively stated by the employment agreement, carers are 

implicitly expected by employers to provide not only practical, but also emotional support, and 

to create a genuine affective bond with recipients (Marchetti, 2016: 142). The importance of 

relevance tasks may be an obstacle for those who are not fluent in the local language, such as 

the workers newly arrived in the country or those who happen to work in contexts characterized 

by spread use of dialects. 

 

Olena: «It depends: if a person is, say so, not self-sufficient, unable to speak, what 

matters is to feed and clean the person; in that case, they hire also people who don’t 

speak the language». 

Darya: «But if people are still able to reason and stuff like that, they will ask you 

questions so you need to speak; they want to talk, have some company». 

Olena: «Yes, yes, the family looks for someone who is suitable for this job: you 

need to chat, to tell stories, give help, go out together, go shopping, prepare 

food…»99 

 

It emerges from the respondents’ descriptions of how pillow talks, gestures of affection, shared 

activities, just to name a few, are all central elements of the care relationship, as Maria explains: 

 

«[You need] patience, patience and also you need to be understanding with elderly 

people because they need love: you need to talk, not to yell because they [long 

 
98 The interview was conducted on the 28th of June 2019. Victoire is a twenty-eight years old Cameroonian woman 

who works as a live-in carer. 
99 This account is extracted from the group interview conducted on 3rd of November 2019. 
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pause]… Oh gosh, I don’t know how to explain it now. [You need] tenderness, 

patience, you need to listen to them because they have much wish to tell; also, they 

have that thing that they repeat themselves and I cannot say: “You have already 

said that”, I listen to them and I say kindly, with a smile that yes, that no, that it is 

fine, that she said that; poor things, they repeat themselves but that can also happen 

to me that I’m over thirty, to say something twice, you know [laugh]? Imagine an 

eighty, ninety years old person. So that’s it: talk, give some company, cuddle them, 

give them a kiss ».100 

 

Another reason why the emergence of affectionate relationship is relatively common is that, 

given the considerable amount of time spent together, the caregiver and care receiver come to 

know each other so deeply that familiarity becomes spontaneous. During interviews, indeed, it 

is quite common to hear carers talk very tenderly about the old people they look after, by 

recalling significant moments that they spend together or describing with amusement some 

recipients’ odd behaviours: 

 

« For instance – I’ll give you an example, you know – the [old lady’s] father was a 

military officer, so she is very peculiar, you know? We went near Cortina 

d’Ampezzo101 – she paid for everything because she has got a house there – our 

train departed at around… Never mind, we were already getting back to Rome - we 

stayed there four days – so [the train travelled] from Mestre to Rome Fiumicino: 

this is the train, this is the platform, we are perfectly on time. […] Anyway, 

although everything is fine, we got the tickets and everything… No! She needs to 

ask for information a million times! But everybody has a mania: if the [train] is 

really that one if the platform is that one, everything! […] Like that other time, we 

were going from Rome to Mestre: okay, we were forty minutes earlier, so I said: 

“Marina, look, what if we go to wait on the terrace for a while, instead of staying 

on the platform?”. No, she wanted to remain on the platform – there was no bench, 

it was terribly hot, we stand there for half an hour – we saw the train approaching 

but she stopped a man who was getting off the train – one of those hostesses, you 

know – and asked information again! If you do this job, it’s is best to give up in 

these situations; first of all, nobody’s perfect – neither I am – but when you get old 

you increase these things, you increase everything! Does she wish to ask thirty 

times? Let her ask ».102 

 

 «I remember working with a lady: she used to take a medicine that I knew she 

wasn’t supposed to take at that time, so I tell her: “Madame Rosa, you should not 

take that medicine now”, and she called me young lady as if she meant that: “Sorry, 

you are a kid, so you can’t tell me what to do”. Young lady [laugh]! “Young lady, 

I shall take that medicine because this is my house and I can do what I want!”. Okay 

[laugh]! “Am I not even allowed to take the medicine in my own house? Eh ma va 

 
100 The interview took place on the 19th of July 2019. Maria is a thirty-eight years old Moldovan woman who works 

as part time carer. 
101 A famous holiday destination in the Dolomite mountains, Italy. 
102 The interview was conducted on the 2nd of September 2019. The interview was conducted on the 2nd of 

September 2019. Amanda is a fifty-nine Brazilian woman who works as part time baby-sitter; she was previously 

employed as live-in carer. 
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là103!” They have some expressions: “Eh ma va là!”, that makes me laugh a lot, 

because I had a grandma104 like that, and she was like… When we are watching a 

movie – we are watching it altogether, I’m focused on the movie, you know – she 

watches it like everybody else but asks questions. She watches the movie while 

asking questions. Yeah, in the end, you realize that you did not understand a thing 

because you spent all the time explaining it to her [laugh] ».105 

 

Amanda’s and Victoire’s experiences illustrate the importance of being sensitive to the other 

person’s peculiarity because, as we have widely explored, taking care of another person is not 

limited to tangible tasks but to also to provide the other with emotional security, which implies 

the need to adapt to the other person’s idiosyncrasies, no matter how odd they may be. It is 

worthy noted that most respondents stress patience and love as the fundamental qualities that 

are required to undertake care work. Though it may sound somewhat contradictory, it appears 

that the best way to create a positive professional environment is to not conceive the caregiving 

in a strictly professional sense, as the care relationship proves to be more beneficial if the two 

parties develop a genuine connection with each other. A common mechanism is to project 

familial affection on the care recipient, for example by addressing the other person as one’s 

own grandmother or grandfather. This projection may function as an unconscious strategy to 

give greater significance to the care relationship and, perhaps, to alleviate the feeling of 

nostalgia for being apart from one’s own relatives. This aspect seems confirmed by the fact that 

many among the caretakers that I interviewed simply refer to the person they were working 

with as grandma or grandpa. Moreover, establishing intimate, family-like relationships may be 

helpful to cope with the empathy gap that may occur when the caregiver cannot give a sense of 

the other’s behaviour, an issue that may appear particularly compelling when the care receiver 

is affected by diseases that impact her cognitive abilities. Victoire explains how identifying the 

old lady whom she works with her grandmother somewhat helps to take an ironic look at her 

actions: 

 

«This is how working with the elderly is like: it truly is a very hard experience, 

very, very hard. You need to have much patience, if you don’t have patients you 

don’t have to try to do this job because you might get angry and do something that 

you’ll later regret [pause]. You need a lot of patience and, most of all, you need to 

feel love for others, because only patience is not enough. Sometimes friends tell 

me: “I could never do the job that you are doing, live with a family, I couldn’t”. To 

me, what gives me some strength, [is that] anytime I see the lady I think about my 

 
103 It is a typical expression in Bolognese dialect, as well as in various Northern Italian dialects, which basically 

means: “come on”. 
104 A care recipient. 
105 The interview was conducted on the 28th of June 2019. Victoire is a twenty-eight years old Cameroonian woman 

who works as a live-in carer. 
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grandma, do you understand? Sometimes she does things that remind me of my 

grandma, and I say to myself: “Ah!”, when I see her, I said to myself: “It is just like 

[having] my grandma in front of me. I need to do what I would do for my grandma”. 

Do you understand? […] When I am with her, sometimes she says some words… 

Instead of getting upset, I say [to myself]: “Ah, she takes that from somewhere 

else”. If she says: “Geez!”, I say to her: “But you are a grandma, you should not 

say geez!”. You know, in this way she makes me laugh instead of upsetting me, 

yes. You need to have patience and love ».106 

 

Such projection on familial roles on care recipients may function both as a means to improve 

the quality of daily interactions and as a reaction to the longing for the beloved ones who live 

apart. Another interesting form of projection that has frequently emerged from ethnographic 

accounts is the analogy between old people and children, in terms of vulnerability and 

dependency, capriciousness and stubbornness: 

 

« [Working with children and with elderly] is completely different, but one thing 

they have in common, I think, is that it is just as if the elderly comes back to be a 

child, understand? In some things: she wants to be cuddled, you know? In some 

things… Some old people become more capricious, others keep the personality they 

had when they were fifty years old – I don’t know, they may be jealous,  touchy – 

but when you get old, all your character traits increase, everything gets heightened, 

understand?».107 

 

By linking the two conditions, the carer may look at the recipient’s condition from an unusual 

perspective and, perhaps, rely on her personal experience of motherhood as a point of reference, 

as it emerges in Maria’s account:  

 

«Experience comes by itself. With children – I had two very early, one after 

another, with two years of difference – I’ve always done well, with elderly there is 

not much difference: you need to wash them, getting them dressed, it is just that 

they are a bit bigger [laugh] so you need more strength. You need to try to explain 

things to them, to do, you put them here, you put them there, I had experience with 

children so I already happened to be with people who needed that kind of 

assistance»108 . 

 

Maria’s experience shows how projecting memories of maternal care to the working 

environment may contribute to establish an empathetic relationship and to possibly prevent 

feelings of awkwardness in relation to the frequent physical intimacy that care involves. Indeed, 

 
106 Ibidem. 
107 The interview was conducted on the 2nd of September 2019. The interview was conducted on the 2nd of 

September 2019. Amanda is a fifty-nine Brazilian woman who works as part time baby-sitter; she was previously 

employed as live-in carer. 
108 The interview took place on the 19th of July 2019. Maria is a thirty-eight years old Moldovan woman who works 

as part time carer. 
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it is important to consider that co-resident work involves sharing virtually any aspects of daily 

life, as the boundary between professional and private life is very blur, especially in case the 

worker does not have her own bedroom. This variable seems very relevant for improving the 

worker’s wellbeing because the availability of a private space enables the individual to preserve 

his own privacy and release the stress. It has been pointed out that co-resident caregiving is 

actually a twenty-four hours work because although the main tasks can appear relatively 

repetitive, setbacks are always to be expected. When carers share the same bedroom with 

recipients, the working shift may be perceived as never-ending, as the individual lives in a kind 

of symbiotic relationship with the care recipient (Marchetti, 2016: 142). Concerning this, 

another issue may be the inevitable physical contact that caregiving requires: the individual 

continuously relates to another person’s body, which reminds of the unstoppable progression 

of the other’s condition. This kind of task is likely to be perceived as less troublesome in case 

of previous experiences as a health professional or if the individual has the capacity to 

empathize with the dependent. Emma’s experience reflects both these aspects. After working 

in factories for most of her life in Russia, she lost her job because of economic depression and 

began to work as a nurse in a psychiatric hospital. She recalls that she was not afraid of working 

in eldercare when she moved to Italy: 

 

«Yes, I began in Russia but not with old people. [I worked] in a hospice [pause]; a 

hospice for people with schizophrenia, that was it, I worked there for two years. I 

had never imagined that I would do so before, but everything shut down – all 

factories where I could work – so I started to work with those ill people. […] When 

I arrived here, I was not afraid of the elderly. Working with old people, wash them, 

change their diapers, it’s not a big deal for me. I don’t know, I started to do that 

right away, when I came here, without any problem. I didn’t throw up, as it happens 

to other people, they may: “No, I can’t do it, it makes me want to puke!” and also 

I like old people: I don’t know, maybe it’s because I’m no young either, maybe 

that’s why I think that the same things will happen to me when I get older, I often 

think about that ».109 

 

This narrative shows that identifying oneself with the care recipient by considering that similar 

health issues may be experienced in the future may be an effective way to overcome the 

embarrassment of intimate physical contacts. Reasonably, this particularly concerns carers of 

relatively advanced age, such as Emma, who explains that she has never be bothered by working 

with the elderly, both because of her previous experience as a caregiver and because she 

empathizes with their ill conditions. Of course, bonding empathetically with the care recipient 

 
109 The interview was conducted on the 17th of July 2019. Emma is a sixty-two years old Russian woman who 

work as live-in carer. 
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can be harder when the carer has to deal with the extreme manifestation of the other’s distress, 

such as the aggressive attitudes that can be commonly displayed by people affected by 

dementia. Caretakers often need to adapt to unsafe working environments, where they may be 

frequently subjected to verbal abuses and physical violence. Clara describes her experience 

with the old lady that she currently assists as psychologically draining, because of the lady’s 

aggressive inclinations: 

 

«The lady has always treated me like a bitch: “Goddamn whole, get away from my 

house!”, and her daughter was like: “I beg you, Clara!”, and kissed me, she kissed 

me because she didn’t tell me that her mother had Alzheimer’s disease. […] I can’t 

tell you what she used to say to me; every month we used to go to the bank, which 

is by the Police station, to withdraw the money for my salary, so the policemen 

asked: “What are you doing?”, “We are going to the bank” – because some 

policemen didn’t know us – so the lady was like: “Why do you talk? Always 

talking, you are a servant! You are my servant.” That’s how she was like. When we 

were crossing the street, she kept yelling: “You are a bitch! I need to get the money 

for this bitch! This woman is a bitch!” ».110 

 

Although the carer knows that a mentally ill person is often unaware of her action and it is 

necessary to never lose your temper, no matter what the others say or does, coping with 

aggressivity is certainly not easy. Clara’s situation is particularly striking as it appears that she 

was not immediately informed that the care recipient suffered from Alzheimer's disease, but 

she somehow came to find it out by herself. This is a further demonstration that the value of 

caregiving does not receive adequate social recognition because workers are often not 

sufficiently prepared for the thorny working environment that they will experience. Some may 

happen to be working in unsafe situations but hesitate to quit because of the need for saving 

money or the fear to be deported. Olena, for instance, recalls how she once quit a job after two 

months because she was afraid to get seriously hurt: 

 

«He suffered from Alzheimer’s disease and I worked there only for two months – 

I was still undocumented – only two months because anytime I went to change his 

shirt or trousers he used to strangle me and say: “You are a coward!” he did not 

understand, he surely did not understand. But what if his wife is doing something 

in the kitchen and I remain in the bathroom and he kills me! Thus, I ran away, I 

couldn’t go on with that job anymore and I left ».111 

 

 
110 The interview took place on the 3rd of September 2019. Clara is a sixty-four years old Ecuadorean woman who 

works as live-in carer. 
111 The interview was conducted on the 3rd of November 2019. Olena is a fifty-eight years old Ukrainian woman 

who works as a live-in carer. 
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Suffering from verbal and physical abuse on a regular basis can be psychologically draining for 

multiple reasons. Given that workplace and accommodation overlap and that mentally ill people 

can be greatly unpredictable, a live-in worker may end up feeling permanently under threat of 

being abused. Moreover, because co-resident carers spend most of their time with their clients, 

whom sometimes are the only native people they interact with, they may develop a stereotypical 

representation of the receiving society by projecting the characteristics of their clients to the 

whole native population, which can discourage them to seek for greater integration (Riccio, 

2008: 149). Regarding this issue, Valeria recalls that: 

 

«[My friends] would not dare to go to a bar or a restaurant, I don’t know, because 

all of us have been afraid, afraid that we are… By doing this job, caretaking, one 

eventually feels like a slave, you know? We imagine that all Italian people are like 

the family that you work with, that they are all like that; even now, some carers 

would say: “Look, all Italians are like that old lady!”» 

 

In the first chapter, we have discussed the widespread tendency to develop stereotypical 

representations of migrant labourers. Such an attitude may induce employers to view the 

worker’s professional and personal skills as resulting from presumed ethnic or religious 

characteristics, which are then generalized to every person regarded as analogous for come 

perceived cultural traits. The result is a collective, homogenising representation of migrant 

labourers that completely neglect individual differences (Ambrosini, 2005). It is worthy to note 

that the same form of othering and standardization may operate on the other way around. It is 

interesting to consider that such essentialism is not exclusive of the native population, although 

the kind of essentialism employed by native employers is certainly different for the one 

displayed by migrant workers because of the evident power inequality between the two actors. 

Yet, it can be useful to remind how stereotyped social groups may, in turn, produce stereotypical 

representations of the native population (Herzfeld, 2003). 

 

4.2.1 Health risk factors 

By referring to both ethnographic and literary findings, we have pointed out some of the 

struggles that characterize the professional environment of elderly care. Given the context of 

social isolation in which work is undertaken, the intense workloads, the complex emotional 

involvement that emerges in the working relationship, the deprivation of sleep and the various 

forms of abuses that affect some, one could reasonably assert that care work presents various 

specific features that may negatively impact the worker’s wellbeing (Bourgeault et al., 2009). 
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First of all, it should be considered that taking care of a non-self-sufficient person is often 

physically straining, because moving an adult person’s body many times a day can cause back 

pain and other forms of harm (Marchetti, 2016: 139). Furthermore, many tend to neglect health 

problems because afraid to lose their jobs, or they may indefinitely postpone medical checks 

because they lack spare time or. Another problem that undocumented workers face is that they 

lack access to the public health systems, so they need to seek medical assistance either privately, 

which most would find unaffordable, or through non-profit services, whose existence may not 

be acknowledged by all. Secondly, it is necessary to consider the significance of living in a 

close relationship with the illness conditions of the dependent and the possibility that it may 

increasingly worsen. Living in close proximity with a person in fragile conditions may have a 

profound influence on the caregiver’s wellbeing, as studies of caregiving relationships have 

widely explored (Barnes, 2010). This is the case not only for physical disease but also for 

psychological ones, as Luba’s experience clearly reveals: 

 

« I work for a person who is not very old, I can say, but he is depressed: he has a 

disease that it has been all life that he is depressed – cause that’s a disease – he has 

bad times and good times. He is nice as a person, but he’s unwell, so he cries, you 

need to listen. It is not a physically exhausting job, but it is psychologically very 

heavy. […] He has good memory, yes, he’s right in the head, he is just like that: he 

cries, doesn’t want to go out, doesn’t want to watch tv, doesn’t want to read the 

news; just [staying in] bed and looking up, that’s it. This is very… He wants 

everything dark. […] It depends on the period, yeah. Now it has been two months 

that we have passed the bad time when he has been really, really bad, then, little by 

little we improve. Eh, you really feel it! Very much, because I’m very sensitive and 

I feel sorry to see – because it has been nine years that I work with him – to see a 

person who is suffering, you suffer too. I wish to help, I wish to, but he doesn’t 

want anything». 112 

 

Although Luba’s situation may appear as somehow easy to manage at a first glance, because 

the person that she assists is self-sufficient in practical terms, she somewhat absorbs his low 

moods. This account suggests that living together with an ill person, no matter if physically or 

mentally, may have a profound impact on the worker’s psychological wellbeing. Indeed, it is 

very significant that she says: «Little by little, we improve», highlighting the relational character 

of healing and the quasi symbiotic connection that shapes her daily interaction with the person 

she takes care of. Luba’s view of the subjective burden of caregiving seems to be confirmed by 

Olena and Darya’s accounts, which express a perception of care work as psychologically 

draining: 

 
112 This account is extracted from the group interview which took place on the 3rd of November 2019. Luba is a 

fifty-eight years old Ukrainian woman who work as live-in caretaker. 
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«It is not physically exhausting, it is psychologically heavy; psychologically 

because, as people say, freedom is priceless. You can’t go out whenever you want. 

Freedom is priceless. It is exhausting, it is like being in prison: you must go here, 

you must go there; if you are unwell, you have to work anyway, so it is quite 

psychologically heavy».113 

«You can’t say that our job is easy. Maybe it’s easy if you work with people right 

in the head, who use to go out and still do everything by themselves – but just a few 

of them hire [carers] – but we know that we come to help people in distress, who 

really need our help; we need to be available at night too. As she [Olena] says, there 

is no freedom: we live as if we were into a cage, because… All right, maybe it is 

not like a cage because we are a bit free but always with a certain time 

constraint».114 

 

It emerges that live-in care work may be perceived as psychologically exhausting because living 

in the workplace any aspects of daily life is managed according to the care recipient’s ill 

conditions and makes the person always on alert that something may happen and require quick 

intervention; hence, many workers express the feeling that the working day never truly ends, 

not even at night (Marchetti, 2016: 142).  These hardships should be considered in relation to 

the diverse of biographical struggles that may shape the life of transnational labourers; as we 

have seen in the previous chapter, migration is often undertaken as a means to flee from 

economic and social precariousness and it often leads to a contradictory kind of mobility, as the 

individual obtains greater economic security through a path of the social downward mobility of 

engaging with low paid occupations that do not reflect the individual’s educational and 

professional qualifications (Parreñas, 2001). Moreover, migration deeply transforms family 

life, leading to long periods of separation which have a strong impact both on the migrant and 

the relatives who live apart. Of course, there are significant differences according to how each 

household manages transnational relationships. 

 Regarding the hypothesis that the working environment is inherently unhealthy, although there 

are elements that may negatively impact the worker’s wellbeing, this evaluation should not be 

generalized. Ethnographic evidence has suggested that living in an alien context while being 

partly deprived of spare time and private space may be perceived as a burdensome experience. 

Various authors agree that social isolation can be inherently detrimental for individuals’ health, 

as loneliness deprive the person of opportunities to enjoy social recognition, which would make 

the person more likely exposed to mental distress (Goodyer et al., 1990; Kawachi & Berkman, 

2001; Silviera & Alleback, 2001). The beneficial effects of social ties on mental health and 

 
113 This account is extracted from the group interview which took place on the 3rd of November 2019. Olena is a 

fifty-eight years old Ukrainian woman who works as a live-in caretaker. 
114 This account is extracted from the group interview which took place on the 3rd of November 2019. Darya is a 

fifty-eight years old Ukrainian woman who works as live-in caretaker. 
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psychological wellbeing are taken as a matter of fact by most researchers (Kawachi & Berkman, 

2001: 459). Accordingly, social isolation and lack of ties would make the person greatly 

exposed to the emergence of depressive symptoms (Ivi: 461). Another element that may deeply 

affect the person’s wellbeing is the activity of caregiving. It has been observed, indeed, that 

taking care of a non-self-sufficient person may induce the carer to experience a condition of 

chronic stress, which reduces the person’s wellbeing and increases the risk of morbidity and 

mortality (Tough et al., 2017: 2042). Research has also demonstrated, however, that the quality 

of the relationship between the carer and the care receiver directly affects the subjective 

perception of the hardships of caregiving, suggesting that if the two parties develop a positive 

relationship with each other, caregiving activities likely to be perceived as less burdensome 

(Ibidem). It is very important to consider, indeed, how do care relationships develop, both 

between carer and care recipient and with other members of the recipients’ family; for instance, 

we have pointed out how carers and care receivers often establish bonds of affection that may 

resemble familial interactions. Yet, a genuine affection toward the other person may make her 

demise perceived as an unsettling loss, also because it implies the perspective of a radical 

change of environment plus the possibility of remaining unemployed for an indefinite time. 

Another important aspect, which significantly shapes the experiences of live-in carers is the 

availability of a private space, where the worker can enjoy some privacy when she wishes to 

(Marchetti, 2016: 135).  The connection between migration, care work, and psychological 

health has recently gained much attention from academic and non-academic observers, as a 

consequence of the spread of the so-called “Italy Syndrome” as a category to conceptualize the 

distress experienced by transnational caregivers. The next paragraph will analyse the 

emergence and implications of this diagnostic category. 

 

4.3 The “Italy Syndrome” 

The use of the so-called “Italy Syndrome” as a diagnostic category has become the dominant 

explanatory tool for various manifestations of distress experienced by transnational care 

workers. The main novelty of this category is that it interprets mental distress as a direct 

consequence of migration: a wide range of depressive symptoms, such as persistent low mood, 

alienation, insomnia, loss of weight, refusal to eat, pervasive tiredness and suicidal wishes, are 

connected to a unique cause, which is the person’s experience abroad as caretaker. The “Italy 

Syndrome”, indeed, is regarded as a peculiar form of depression that specifically affects East 

European migrant women (Cozzi, 2019: 48). This notion was first introduced in 2005 by two 
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Ukrainian psychiatrists, Andriy Kiselyov and Anatoliy Faifrych, who noticed that two women 

among their patients displayed common patterns of mental distress, who shared the experience 

of working as elderly caretakers in Italy. The psychiatrists’ hypothesis is that the kind of 

affliction experienced by these women presented some peculiar characteristic, that pushed the 

elaboration of a new diagnostic category. In their view, these women’s condition could not be 

interpreted as a mental health disorder in a strictly medical sense but had to be addressed as a 

wider social problem. Among the factors that may trigger such a peculiar form of depression, 

they included loneliness, dislocation of family relationships, alienation from the receiving 

society and twenty-four hours work live-in caretakers.  

This classification has become mainstream thanks to an article115 published by the Italian 

newspaper Il Fatto Quotidiano, on the 16th of December 2011. The author, Alessandro 

Leogrande, exposes the incidence of the so-called “Italy Syndrome” among the patients of the 

psychiatric hospital Socola, located in the Romanian city of Iasi. The survey highlights that the 

structure hosts more than two hundred ex caretakers a year. Many of these patients are affected 

by severe mental health problems, such as depression, anxiety, psychosis, and suicide ideations. 

According to the medical staff of the hospital, most patients affected by these symptoms used 

to work as co-resident carers, often even without the regular weekly days off, for people 

affected by dementia and Alzheimer's disease. This journalist investigation broadcasted the 

concept of “Italy Syndrome”, which has rapidly spread in journalist circles, as it is proved by 

the dissemination of articles116 related to the same topic that quickly followed the publication 

of that survey. Interestingly, most articles related to this topic, both from Italian and 

international sources, adopt the exact same arguments and pieces of evidence adopted by the 

pioneer of this journalist trend. What may strike the reader, indeed, is that virtually all articles 

available online adopt the very same lexicon. Nowadays, the “Italy Syndrome” has become the 

mainstream term to describe the psychological distress experienced by transnational caretakers, 

an affliction that supposedly burst out when they eventually return to their country of origin. In 

addition to the dissemination through media discourses, this category has become extremely 

popular among Romanian psychiatrists. Yet, it seems necessary to clarify that, just as Kiselyov 

and Faifrych have never developed their hypothesis in a scientific paper, no medical researches 

about this topic have been published in any scientific journals. Thereby, the concept was spread 

through informal channels, but then it became a sort of umbrella term that includes all 

 
115 Full text can be found here: http://www.minimaetmoralia.it/wp/6058/ . Last accessed on the 1st of February 

2020. 
116 “L’Huffington Post”, “Metropolis”, “Internazionale”, “Il Foglio”, “Il Fatto Quotidiano” et al. 

http://www.minimaetmoralia.it/wp/6058/
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manifestations of suffering in the context of female labour migration (Cozzi, 2019: 53). In a 

recent article, the medical anthropologist Donatella Cozzi (2019) questions the significance and 

implications of the emergence of this new diagnostic category. In doing so, she also analyses 

in detail the pioneering article above mentioned. We decided to follow her path by quoting the 

passage of the article scrutinized in her work, in order to highlight some crucial points. The 

expressions that are considered worthy of further analysis are put in italics. Cozzi (2019: 49) 

employs the same methodology, although she highlighted different terms; apart from reviewing 

some of Cozzi’s main critiques, the focus will be on other aspects, hoping that the alternative 

analysis presented here may fruitfully contribute to the debate set up by the author.  

 

«The first ones who noted it [the “Italy Syndrome”] were two psychiatrists from 

Ivano-Frankivs’k, a city of two hundred thousand inhabitants in Western Ukraine, 

profoundly affected by the tragedies of the twentieth century. In 2005, Andriy 

Kiselyov and Anatoliy Faifrych sensed that two women in their floor displayed a 

different clinical picture from other patients. Symptoms that, in many years of 

experience, [the physicians to identify (bad mood, enduring sadness, loss of weight, 

lack of appetite, insomnia, tiredness, and suicidal wishes), emerge from a 

completely new fracture, which merges the weakening of maternal ties with 

profound loneliness and a radical rupture of identity. Those young mothers do not 

know any more about what family, to what part of Europe they belong as if an 

ancient harmony suddenly broke up. Kiselyov and Faifrych realize that the 

“obscure evil” presents clear social roots. Those two patients have both been 

caretakers abroad, they have enduringly worked as women for company, nurses, 

all-rounded assistants in Italian households. They did so for years, twenty-four 

hours a day, except for a short break on Sunday afternoon. They have been apart 

from home; they have left their children alone to look after the elderly similarly 

alone in the other side of the continent. […] They have been lonely, very lonely, 

without anyone able to hint their growing stress. They could not go on; they fell 

apart eventually. The two psychiatrists immediately understand that those patients 

did not constitute a single case. Many other women are in similar conditions. 

Thereby, they introduce the term “Italy Syndrome”, from the country with most 

caretakers in Western Europe and perhaps in the word ». 

 

The first aspect that appears worthy of scrutiny is that, according to the article, Kiselyov and 

Faifrych were the first who noted the emergence of this syndrome. A reader would assume, 

accordingly, that the Ukrainian psychiatrists simply acknowledged the existence of something 

that was already there. A questionable implication of this assumption is that it reinforces an 

acritical approach to biomedicine, treated as an objective reflection of reality. This 

representation of the physician as a neutral observer is grounded on the principle that the subject 

and the object of knowledge can be treated as distinct realities. This way of reasoning denies 

the cultural and historical nature of medicine, which, like any other field of knowledge, evolves 

over time. As Kleinman (1976: 85) observes: « Medical systems are both social and cultural 
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systems ». This statement implies that medical systems must be considered as symbolic 

systems, which are grounded on certain meanings, values, norms and so on and so forth 

(Ibidem: 86). The author views health care systems as involved in a particular set of tasks, that 

include the creation of illness as a culturally and socially intelligible experience; the selection 

of certain healing activities to address illness; the management of sickness in cognitive and 

communicative terms; the performance of healing practices; health-related behaviours and the 

evaluation of the impact of healing activities (Ibidem: 87). Therefore, therapeutic practices have 

to be viewed through different analytical perspectives, which are not only physical and 

psychological but also cultural and social (Ivi). It could be argued, accordingly, that biomedical 

“truths” are culturally, historically and politically determined. Indeed, the same symptoms may 

be given distinct meanings according to the specific context in which these symptoms are 

observed (Taussig, 1980: 5).  

Secondly, viewing the suffering of migrant care workers as the result of an identity fracture 

could be misleading because it seems grounded on a conception of individual identity as 

something given and immutable, denying the fact that every individual may experience 

transformation of her own sense of self in the course of life; it is true that transnational laborers 

may develop a particular kind of self-perception because influenced by both contexts that they 

inhabit. Yet, it could be argued that this experience of dislocation, theorized by Sayad (2008) 

as the double absence, has always constituted a possible outcome of transnational migration, so 

it is not fully clear why the dislocation of migrant domestic workers should be regarded as 

something completely new and unique. There is no need to say that the objective here is not to 

downplay the impact of family distance and social marginalization from the receiving society 

on individuals’ wellbeing, quite the contrary. Both literary and ethnographic evidence prove 

that transnational mothering can be experienced as an immense struggle, both by the individual 

who works abroad and by other members of the household. Yet, describing this struggle as a 

fracture of identity might lead the argument to an abstract level that diverts the attention from 

what it is really at stake. To put it simply, this view subtly suggests that all migrant women who 

work as live-in carers would experience a radical identity fracture, whereas the people who 

remain in their countries would preserve a stable sense of identity. Referring to identity as 

something well-defined and immutable may be troubling because it denies the multi-layered, 

ever-changing character of the identity-making process. In contrast to the Western 

representation of self as unitary and immovable, other contexts conceive individuals as 

inhabiting a multiplicity of selves (Scheper-Hughes & Lock 1987: 15). In the biomedical 
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perspective, however, experiencing more than oneself is regarded as necessarily pathological 

(Ivi: 16). 

Moreover, as we have discussed in the previous chapter, the narrative of family disintegration 

as a result of women’s migration may ignore that, in many cases, a family breakdown could 

also constitute the cause of migration, rather than its consequence. 

Thirdly, it is evident that addressing this distress as an “obscure evil” brings the discourse into 

the moral realm, emphasizing the negative implications of migration in order to construct the 

perception of a collective crisis. This approach may certainly be effective in spreading 

awareness and demanding changes to be made, but it is analytically doubtful. In addition, the 

idea that it presents social roots is undoubtedly shareable, but, then, it would seem reasonable 

to question if there is any kind of mental distress that does not present any social roots. In 

relation to this, Taussig (1980: 3) stresses the importance of looking at the social causes of 

affliction, in contrast to the separation of objects from social contexts and meanings, just like 

the separation of the mind from the body, and of the physical realm from the moral one. Such 

a dualistic way of thinking is a legacy of Cartesian dualism which lies at the roots of the 

dominant approach of clinical biomedicine (Scheper-Huges & Lock, 1987: 9). This perspective 

produces a mechanistic conception of the body which fails to acknowledge the “mindful” 

causes of bodily conditions (Ibidem). Symptoms of distress, however, cross the boundaries of 

binary oppositions between mind and body, nature and culture and between individual and 

social (Scheper-Hughes, 1994: 235). Scheper-Hughes (Ivi: 238) notes that symptoms of distress 

may be intended as bodily representations of contempt toward the dominant social order. In this 

sense, an illness may be interpreted as an expression of defiance. When these symptoms are 

analysed through the biomedical perspective, however, they lose political significance as they 

are treated by biomedical reductionism as disease symptoms alone, neglecting their political 

significance as an embodied contestation of the social order. 

Lastly, the generalizing representation of migrant care workers as completely lonely denies 

both the importance of agency in transnational practices, aimed at maintaining family ties at 

distance and the significance of networks of relations within the receiving society. As we have 

explored at the end of the first chapter, indeed, social relationships may partly relieve the grief 

of homesickness and the feeling of isolation, because they provide a safe space where 

individuals can share their common struggles. As we have pointed out, the availability of social 

relationships is strongly beneficial for mental health and psychological wellbeing, for it 

enhances positive psychological outcomes, such as feeling a sense of purpose, belonging, and 

self-assurance (Kawachi & Berkman, 2011: 459). 
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The “Italy Syndrome” as a diagnostic category is also applied to transnational children, 

sensationally labelled as “left behind”, “home alone” or “white orphans”, who are represented 

as extremely depressed and inclined to suicide ideation. According to Silvia Numidrache, head 

of the Association of Romanian Women in Italy (ADRI), there are seven hundred fifty thousand 

children who grow up without one or both parents in Romania; the eighty percent of them get 

severely sick as a result of nostalgia118. The sources of this research are not revealed. This lack 

of precision may induce doubt in the scientific rigor at the root of this analysis, which appears 

directed at confirming the pre-existing belief that distant mothering is necessarily detrimental. 

This narrative is reinforced by other sources, such as the NGO Save the Children, which states 

that: 

«The media have presented several cases of suicide among children, many of 

these belonging to the category of children left at home alone, following their 

parents’ departure abroad for work. Currently, there are no statistics concerning 

the number of suicides among children». (Save the Children Romania, 2008: 3)  

 

There is no need to say that there is no intention to downplay the incidence of suicides among 

Romanian young generations and the need to address this issue effectively. However, 

acknowledging the incidence of youth suicide within transnational households does not allow 

to take for granted that young people’s despair is directly caused by their parents’ migration. 

As we have widely discussed, victimizing representations of transnational children deny their 

agency and homologize the specificities of their biographies, as if every individual experienced 

migration and family dislocation in the exact same ways (Cozzi, 2019: 47). Of course, every 

observer would be profoundly shocked by such a collective issue and react to the forced family 

separation that affects these children with moral panic and indignation. Approaches aimed at 

fostering observers’ emotional reactions tend to produce simplified representations of 

phenomena. In this case, the framework of the “Italy Syndrome” presents various criticalities. 

First, by approaching the problem from an individualist position, it neglects the structural 

factors at the ground of the migration process. Secondly, by asserting a necessary causal relation 

between migration and mental disorders, both for the migrant and the relatives left behind, the 

focus is solely on relational losses, without considering the daily practices employed by 

transnational mothers and children to maintain close ties. Thirdly, this discourse reveals an 

individualized representation of social problems that downplays the relevance of political and 

social variables (Ivi:  45). 

 
118 https://dumitrachesilvia.wordpress.com/ . Last accessed on the 2nd of February 2010. 
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Lastly, this representation ends up stigmatizing migrants themselves, blamed for the alleged 

disruption of family relationships. Clearly, the fact that working abroad is often primarily 

employed as a means to provide the family with economic security remains ignored. As Cozzi 

(2019: 47) pertinently argues, public and media discourses about this issue generate a regime 

of truth about motherhood. The Foucauldian concept of the regimen of truth seems appropriate 

because the “Italy Syndrome” has come to constitute the only legitimate narrative to interpret 

the lived experience of migrant laborers. The author claims: «Each society has its regime of 

truth» (Foucault, 1977: 16). This conception is grounded on the representation of truth as 

culturally produced and, thus, continuously evolving. On the one hand, any affirmations of truth 

- namely every manifestation of systems, beliefs, as well as any forms of communication – 

constitute an exercise of power. Any exercise of power, on the other hand, is nothing but an 

imposition of multiple truths. Thereby, a regimen of truth is arbitrary, though it aims at 

presenting its discourse as the only truth. Nowadays, scientific knowledge has asserted itself as 

the natural principle of reality. We have noted, however, how science is culturally, historically 

and socially produced just like any other field of knowledge. This is why, in analysing the “Italy 

Syndrome” as a discourse, we are not interested in detecting whether it is true or false, but if 

and in what extent does this discourse constitute an expression of power and how is it functional 

to the preservation of current relations of power. In this context, it could be argued that the 

“Italy Syndrome” constitutes a regime of truth because it presents a specific interpretation as 

universal in order to reinforce a moral discourse. In fact, the idea that women’s departure makes 

themselves and their relatives sick is presented as a fact. In doing this, a social problem comes 

to be medicalised. Individuals may identify with the symptomatology of this syndrome because 

it provides their suffering with meaning and collective recognition. The framework of this 

alleged syndrome contributes to constructing a reductive representation of the phenomenon, 

which ends up stigmatizing migrants themselves. Women’s migration, in fact, is depicted as 

both subjectively and collectively detrimental. On the subjective level, because migrant women 

are represented as inevitably targeted for injustice and mistreatment by the receiving society. 

On the collective level, because their departure is linked to the breakdown of family ties and 

consequently of social order as a whole. 

 Notwithstanding, the framework of the “Italy Syndrome” provides people an explanatory tool 

to interpret their suffering. We have pointed out how the dimension of meaning has crucial 

importance in the individual experience of suffering. It has been argued that the very act of 

foreclosing one’s own grief may contribute to the complex process of working it through.  
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In this sense, referring to this category enables people to adopt a socially legitimate narrative 

to express their breakdown. Indeed, when suffering becomes medicalized it achieves greater 

social legitimation. This aspect reflects the process described by Sheper-Hughes (1994: 135) 

as: «the contemporary overproduction of disease». The problem, here, is that the construction 

of the “Italy Syndrome” as a diagnostic category reveals ideological stances, namely that 

women have to stick to their traditional social role as nurturer because being the breadwinner 

of the family abroad would be detrimental for themselves and for their children. We have 

previously pointed out how, in contrast with the principle of objectivity that it pursues, medicine 

is culturally, socially and politically produced. In relation to the political implications of 

biomedicine, Taussig (1980: 7) claims that every biomedical theory reveals a system of moral 

norms. This is because the therapeutic relationship somehow reflects the dominant political 

ideology, which turns the medicine into a mechanism of social control (Taussig, 1980: 13). In 

this sense, the underlying ideological system of this diagnostic category is the representation of 

women’s social role as necessarily limited to family relations, as women’s departure is 

somehow represented as the cause of a collective sickness. The diagnosis of the “Italy 

Syndrome”, indeed, stigmatizes women by implicitly regarding them as responsible for the 

emergence of morbidity. Subsequently, the medicalization of this distress provides the 

individual with social recognition, by transforming the ill woman from guilty of causing her 

children suffering to a victim herself (Cozzi, 2019: 40). 

 

4.4 Conclusions 

Given the relational nature of caregiving, it is impossible to separate the quality of care from 

the caregiver’s wellbeing (King-Dejardin, 2019: 108). Starting from the assumption that the 

activity of caregiving may lead to chronic stress and reduce the carer’s general wellbeing 

(Tough et al., 2017: 2042), this chapter has attempted to understand if and to what extent are 

transnational caregivers exposed to greater risks of morbidity than other kinds of labourers. 

First, we have provided an overview of some of the anthropological literature on social 

suffering and the relation between social inequalities and illness (Kleinman, 1997, 1976; Frost 

& Hoggett, 2008; Cobb & Sennet, 1993; Taylor, 1995; Goffman, 1968; Townsend & Davidson, 

1988; Busfield; 2000; Butler, 1997, 2003), in order to provide a framework through which it is 

possible to understand in what way we refer to suffering in the present context. Suffering is 

defined as social in order to focus on the social roots and implications of the individual 

experience of suffering.  
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The analysis has subsequently focused on the particular features of care work that may be seen 

as possibly damaging to the carer’s health. It has been clarified that the analysis specifically 

focused on co-resident care work, as the scarce private sphere available to the worker is 

considered as a possible source of distress. Health-risk factors may also include the deprivation 

of sleep that taking care of a non-self-sufficient person often involves, the daily interactions 

with the dependent’s disease – whose management often involves highly labour-intensive 

activities - and the awareness of her possibly imminent death. Moreover, ethnographic findings 

have shown how the experience of caregiving may be perceived as a limitation of the person’s 

autonomy and freedom because caregiving requires the carer’s permanent availability, which 

may lead to the pervasive identification of the individual with her professional role and a 

decrease in the person’s sense of self-worth.  

We have pointed out how, despite the possible damaging impact of caregiving on the carer’s 

health, the social suffering that may be experienced by transnational caretakers is not ascribable 

to the professional environment alone, but it should be contextualized in relation to the 

individual’s biographical specificities. For instance, a single woman who works abroad would 

probably perceive her situation in a different way than one who lives apart from her children 

and spouse. Likewise, working and living together with an old or ill person may be experienced 

differently from a middle-aged woman and a young one. Besides, the professional environment 

is also shaped by how severe is the condition of the dependent and what are the tasks required 

to the worker. This is why it is fundamental to avoid generalization, as the living conditions of 

a transnational carer vary enormously according to the specific working environment and 

person’s biography (Marchetti, 2016).  

The reason why it seems necessary to investigate these issues is the contradiction between the 

fundamental role played by transnational domestic and care work for the sustainment of 

capitalist society, which is probably going to further increase in the next decades as a result of 

broad demographic and social transformations and the condition of social invisibility that 

shapes this professional field. Despite the widespread demand for paid care labour, the living 

and working conditions of care workers tend to be ignored. Recently, this issue has gained great 

attention from media discourses, which tend to emphasize the presumed inherent morbidity of 

this profession with alarmist and moralizing tones. This attention is linked to the emergence 

and spread of the so-called “Italy Syndrome”, which is a diagnostic category that sets a link 

between mental distress and labour migration. Presumably, this form of mental distress would 

affect both migrant women and their relatives left behind.  
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This syndrome is represented through particular kinds of discourses that tend to stimulate moral 

panic. The concept of regime of truth (Foucault, 1977) has been employed to stress the political 

implication of this category as an explanatory tool for understanding transnational carer’s 

distress. Indeed, we have observed how the “Italy Syndrome” reveals an ideological framework 

grounded on the expected positioning of women within the society. Indeed, the idea that migrant 

women get sick and make their children get sick specifically because they migrated produces a 

simplistic, homologizing and stigmatizing representation of migrant women, which ignores 

individual differences and focuses solely on relational losses without considering women’s 

struggles to maintain close ties across national borders. Moreover, commenting on the media 

discourse surrounding the “Italy Syndrome” has provided the opportunity to reflect on some of 

the critical implications of the biomedical approach on individual suffering (Kleinman, 1976; 

Taussig, 1980; Scheper-Hughes, 1994; Scheper-Hughes & Lock, 1987). In particular, we have 

problematized the assertion of objectivity of biomedical “truths”, the separation of the mind 

from the body and the representation of the individual as a unitary subject, which fails to 

acknowledge the fluid, multi-layered character of human identity. 
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5 Conclusions 

This research has attempted to provide an overview of some of the key issues related to the 

globalization of domestic and care work. The phenomenon has been analysed in relation to the 

structural factors that contributed to maintain the demand for domestic and care workers stable 

across every high-income areas of the world. In particular, it has been pointed out how the aging 

of population in wealthy countries, the participation of women in the waged workforce, the 

inadequacy of welfare systems in many European contexts all play a role in making the 

importation of migrant labour force indispensable for the sustainment of capitalist societies. 

Despite the presence of migrant domestic and care workers within receiving societies appears 

to be largely naturalized, a persistency of discriminatory attitudes, that produce various forms 

of exploitation and abuse, can be witnessed. These discriminatory tendencies emerge from 

stereotypical representations of migrant workers, a widespread underevaluation of reproductive 

labour as unskilled and unproductive, and the inherent asymmetry of power which characterizes 

professional relationship in domestic and care work.  

We aimed at looking at migration and domestic labour from the point of view of migrant 

labourers, taking their lived experiences as a point of reference throughout the entire work. To 

do so, the methodological perspective which was adopted was that of transnationalism, namely 

a multi-directional approach on the study of migration that is grounded on the evaluation of the 

processual nature of migratory project. In other words, migrants are considered as 

simultaneously inhabiting multiple social spaces because they remain involved with both the 

country of origin and the one of destination, by carrying out cultural, social and economic 

exchanges that cross national borders (Cvanjer, 2018: 142). On the other hand, this split 

between multiple context could also be regarded as a form of dislocation, that has been 

interpreted by Sayad (2008) as a double absence, because transnational labourers remain 

somehow alienated from both their context of origin, that they can visit only rarely, and the 

society of destination, because their subjectivity remain rooted in their homeland. Many 

migrant workers, indeed, conceive their migratory projects as temporary but then happen to 

indefinitely postpone the return for years. Among the people that participate in this research, 

for instance, many initially planned to work in Italy just for one or two year but remained for 

more than ten years and they still do not know when they will be able to return. Nonetheless, 

many have never stopped to perceive their life in the receiving society as a temporary 

experience. Accordingly, we have attempted to understand what does it mean for an individual 

to be rooted in multiple contexts while being somewhat alienated from all of them.  
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Moreover, the focus was not only on the kind of subjectivity enhanced by global migrations 

(Mezzadra & Neilson, 2014), but also on the impact of human mobility to the configuration of 

the family, for transnationalism has became a relatively common household’s arrangement in 

the present world. The impact of transnational family configuration was viewed both in relation 

to the experience of transnational mothers and children. We have explored how geographical 

dispersion does not necessarily cause an interruption of affectionate bonds and mutual 

obligations among family members, quite the contrary. Digital communications, annual visits, 

regular exchanges of money and goods constitute some of the daily practices undertaken by 

transnational actors to maintain ties despite the physical distance (Ambrosini et al., 2009).  In 

order to refrain from victimizing representation of the social actors involved, instead of placing 

the attention on the inevitable losses of dislocated family relationship, we have opted for 

emphasizing the coping mechanism adopted by parents and children who live apart to alleviate 

the burden of separation. The analysis of family reunification has shown that transnationalism 

is not always a permanent family arrangement, although it could be regarded as the most 

convenient option from an economic point of view, because it enables migrant labourers to 

provide their families with greater material wellbeing. Moreover, the requirements to apply for 

family reunifications in terms of income and accommodation are so strict that many migrant 

workers simply cannot take it as an option. This is particularly troubling for live-in domestic 

and care workers who do not have a private accommodation.  

Lastly, the analysis has focused on the conditions of social exclusion, marginalization and 

atomization that may affect trannational caretakers. Starting from a conception of suffering as 

a social experience, the ethnographic material was analysed in order to understand if, and in 

what extent, may the specific professional environment of care work negatively impact care 

workers’ health. The hypothesis is that there are some peculiar features of caregiving that may 

make it detrimental for the person’s health, but this assumption cannot be generalized due to 

the differences that each care relationships and working environments may present. To 

exemplify the kind of generalizations that are rejected by the present work, the moralizing 

discourses around the new  diagnostic category of the “Italy Syndrome” were explored. This 

category is criticized because it presents a collective representations of migrant workers that 

neglects individual differences and because it is constructed through discourses that tend to 

produce moral panic. As a result, migrant workers are represented as passive victims of external 

forces rather than as active agents capable of coping with the structural constrains that affect 

their living conditions. The aim is not obviously minimizing the experiences of suffering that 

affects many transnational labourers, quite the contrary. However, it is necessary to refrain from 
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victimizing representations of migrants that homologize the specificities of individual 

experiences, as if any person relates to the experience of migration in the same way. Indeed, 

ethnographic shreds of evidences have shown that the individual perceptions of this 

phenomenon may vary significantly. This is why it is compelling to focus the analysis on the 

living experience of the social actors involved. 

To sum up, Western societies have been witnessing a rapid aging of population and rise in the 

life expectancy. As we have explored throughout the thesis, this issue presents significant social 

implications, because the inadequate offer public welfare services is unable to encounter the 

needs, pushing a great number of families to rely on the private care services enabled by the 

importation of migrant workforce. This phenomenon is likely to further increase in the near 

future. Although in receiving societies this problem tends to be neglected because of the 

domestic, hence somehow invisible nature of migrant reproductive labour, the segregation of 

the migrant workforce within domestic and care labour highlights some contradictory aspects 

of our society; for instance, the segregation of transnational labourers in low-wage occupations 

and subordinate social roles, despite their previous qualification. Moreover, the fact that despite 

the emphasis on gender equality, the emancipation of Western women from unpaid 

reproductive labour has been achieved through a more equal division of labour within the 

household but rather through the transfer of these activities to migrant women, rather than on 

Moreover, the phenomenon has a visible impact in the countries that export migrant labour 

because of the transformation in family configurations and the spread of moral panic that this 

phenomenon generates, which suggests the intimate link between the moralizing discourses 

about the social distruption that allegedly follows women’s migration and ideologies around 

women’s assigned social positioning. Therefore, it is compelling to look at  in relation to their 

social implications and cultural representations in both sending and receiving societies. 
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Augé, M., Herzlich, C. (1986), Il senso del male. Antropologia, storia e sociologia della 

malattia, Il Saggiatore, Milano. 

Balbo, L. (2008), Il lavoro e la cura, Torino, Einaudi. 

Baldassar, L. & Merla, L. (eds.) (2014), Transnational Families, Migration and the Circulation 

of Care: Understanding Mobility and Absence in Family Life, Routledge, London. 

Banfi, L., & Boccagni, P. (2007), Transnational family life: One pattern or many, and why. A 

comparative study on female migration. 

Banfi, L., & Boccagni, P. (2011), Transnational family life and female migration in Italy: One 



 

136 

 

or multiple patterns?, Gender, generations and the family in international migration, 287. 

Barnes, M. (2010), Storie di caregiver. Il senso della cura, Trento, Erickson. 

Basch, L., Glick-Schiller, N. & Szanton Blanc, C. (1994), Nations Unbound: Transnational 

Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States, Langhorne, Gordon 

and Breach Science. 

Barnes, M. (2010), Storie di caregiver. Il senso della cura. Trento, Edizioni Erickson. 

Baumol, W. J. (2012), The cost disease: Why computers get cheaper and health care doesn't, 

New Haven, Yale University Press. 

Blainey, G. (1966), The tyranny of distance: How distance shaped Australia's history, New 

York, Macmillan. 

Bonizzoni, P. (2007), Famiglie transnazionali e ricongiunte: per un approfondimento nello 

studio delle famiglie migranti, Mondi migranti. 

Bonizzoni, P. (2015), Here or there? Shifting meanings and practices in mother–child 

relationships across time and space, International Migration, 53(6), 166-182. 

Bourgeault, I.L.; Atanackovic, J.; LeBrun, J.; Parpia, R.; Rashid, A.; Winkup, J. (2009), The 

role of immigrant care workers in an ageing society: the Canadian context and experience, 

McMaster University, University of Ottawa and Queen University. 

Boyd, M. (1989), Family and personal networks in international migration: recent 

developments and new agendas, International migration review, 23(3), 638-670. 

Busfield, J. (2000), Health and Health Care in Modern Britain, Oxford, Oxford University 

Press. 

Butlender, D. (2011), Measuring the economic and social value of domestic work, Domestic 

Work Policy Brief No. 3 (Geneva, ILO). 

Butler, J. (1997), The Psychic Life of Power, Stanford, Stanford University Press.  

Butler, J. (2003), 'Afterword: After Loss, What Then?', in D. Eng and D. Kazanjian (eds) Loss: 

The Politics of Mourning, Berkeley, University of California Press. 

Castagnone, E., Eve, M., Petrillo, R., & Piperno, F. (2007), Madri Migranti: le migrazioni di 

cura dalla Romania e dall’Ucraina in Italia: percorsi e impatto sui paesi di origine, Roma, 

Cespi. 

Castañeda, H. (2010), “Immigration and health: conceptual, methodological, and theoretical 

propositions for applied anthropology”, Napa Bulletin, 34(1), pp. 6-27. 

Castañeda, H., Holmes, S. M., Madrigal, D. S., Young, M. E. D., Beyeler, N., & Quesada, J. 

(2015), Immigration as a social determinant of health, Annual review of public health, 36, pp. 

375-392. 



 

137 

 

Casula, C. (2011), “Immigrazione e lavoro domestico e di cura in Italia: nuovo asservimento o 

emancipazione femminile nel mercato del lavoro globale?”, SOCIOLOGI@ DRES, 1. 

Cobb, J. & Sennett, R. (1972), The Hidden Injuries of Class, New York, Vintage. 

Cohen, R. (1997), Global Diasporas: An Introduction, London, UCL Press. 

Colombo, A. (2003), “Razza, genere, classe. Le tre dimensioni del lavoro domestico in Italia”, 

Polis, 17(2), pp. 317-344. 

Colombo, A. & Decimo, F. (2009), “Spazi di confidenza: la regolazione della distanza sociale 

nella collaborazione domestica”, in Colombo, A. & Catanzaro, R. (eds.): Badanti & Co: Il 

lavoro domestico straniero in Italia, Bologna, Il Mulino. 

Colombo, A., & Sciortino, G. (2002), Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi, Bologna, Il 

Mulino. 

Coser, L. A. (1957), Social conflict and the theory of social change, The British Journal of 

Sociology, 8(3), 197-207. 

Cox, R. (2006), The Servant Problem: Paid Domestic Work in a Global Economy, London: I.B. 

Tauris. 

Cozzi, D. (2019), Legami in diaspora: madri, figli e genere nelle famiglie transnazionali. Alcune 

riflessioni sulla migrazione delle donne rumene in Italia, EtnoAntropologia, 7(1), 37-62. 

Cozzi, D., Nigris, D., & Lionetti, R. (1996), Gesti di cura: elementi di metodologia della ricerca 

etnografica e di analisi socioantropologica per il nursing. Rome, Colibrì. 

Curtin, P. D. (1984), Cross-cultural Trade in World History, Cambridge, Cambridge University 

Press. 

Cvajner, M. (2018), Sociologia delle migrazioni femminili. L'esperienza delle donne post-

sovietiche, Bologna: Il Mulino. 

Cyrus, N. (2008), “Being illegal in Europe: Strategies and policies for fairer treatment of 

migrant domestic workers”, in Lutz, H. (ed.), Migration and Domestic Work: A European 

Perspective on a Global Theme, Aldershot, Ashgate, pp. 177–94. 

Cvajner, M. (2018), Sociologia delle migrazioni femminili: l'esperienza delle donne post-

sovietiche, Bologna, Il Mulino. 

Daly, M. (2001), “Care policies in Western Europe”, in Daly, M. (ed.), Care work: The quest 

for security (Geneva, ILO), pp. 33.35. 

Degiuli, F. (2007), “A job with no boundaries: Home eldercare work in Italy”, European 

Journal of Women’s Studies, 14(3), pp. 193–207. 

Dreby, J. (2006), Honor and virtue: Mexican parenting in the transnational context, Gender & 

Society, 20(1), 32-59. 



 

138 

 

Ehrenreich, B., & Hochschild, A. R. (2004), Donne globali. Tate, colf e badanti, Milano, 

Feltrinelli. 

England, P.; Budig, M.; Folbre, N. (2002), “Wages of virtue: The relative pay of care work”, 

Social Problems, Vol. 49, No. 4, pp. 455-473. 

Esping-Andersen, G. (2002), “A new gender contract”, in G. Esping-Andersen (ed.), Why We 

Need a New Welfare State, Oxford, Oxford University Press, pp. 68–95. 

European Forum of Left Feminists (1993), Confronting the Fortress: Black and Migrant Women 

in the European Community, Brussels: European Women’s Lobby. 

Foucault, M. (1977), Microfisica del potere: Interventi politici, Torino, Einaudi. 

Frost, L., & Hoggett, P. (2008), Human agency and social suffering, Critical social policy, 

28(4), 438-460. 

Fryer, P. (1984), Staying Power: The History of Black People in Britain, London, Pluto Press. 

Gardner, K., & Grillo, R. (2002), Transnational households and ritual: an overview, Global 

networks, 2(3), 179-190. 

Goffman, I. (1968), Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Harmondsworth, 

Pelican. 

Goodyer, I., Wright, C. and Altham, P. (1990), The Friendships and Recent Life Events of 

Anxious and Depressed School-age Children, British Journal of Psychiatry, 156: 689-98. 

Grilli, S. (2019), Antropologia delle famiglie contemporanee, Roma, Carocci. 

Hardill, I. (2002), Gender, migration and the dual career household. Routledge. 

Herzfeld, M. (2003), Localism and the logic of nationalistic folklore: Cretan reflections, 

Comparative Studies in Society and History, 45(2), 281-310. 

Hochschild, A. R. (1983), The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, 

Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 

Hochschild, A.R. (2004), “Amore e oro”, in Ehrenreich, B. e Hotschild, A.R (eds.) Donne 

globali. Tate, colf e badanti, Milano, Feltrinelli, pp. 21- 36. 

Hondagneu-Sotelo, P. (2001), Doméstica: Immigrant workers cleaning and caring in the 

shadows of affluence, California, University of California Press. 

Hondagneu-Sotelo, P., & Avila, E. (1997), “I'm here, but I'm there”: the meanings of Latina 

transnational motherhood, Gender & Society, 11(5), 548-571. 

Itzigsohn, J, Cabral, C.D. & Medina, E. H. (1998), ‘Labour Standards and Competitiveness: An 

Historical Evolution’, paper presented at the Symposium on Labor Standards and Development 

organized by the U.S. Department of Labor, Georgetown University, December. 



 

139 

 

Kawachi, I. and Berkman, L. (2001),'Social Ties and Mental Health, Journal of Urban Health 

78: 458-67. 

King-Dejardin, A. (2019), The social construction of migrant care work. At the intersection of 

care, migration and gender, International Labour Office – Geneva: ILO, 2019. 

Kleinman, A. (1997), “Everything that really matters”: social suffering, subjectivity, and the 

remaking of human experience in a disordering world. Harvard Theological Review, 90(3), 

315-336. 

Kofman, E. (1999), Female ‘birds of passage’a decade later: Gender and immigration in the 

European Union, International migration review, 33(2), 269-299. 

Laguerre, M. (1994), “Headquarters and Subsidiaries: Haitian Immigrant Family Households 

in New York City.” In Taylor, R. (eds.), Minority Families in the United States: A Multicultural 

Perspective, Englewood Cliffs, Prentice Hall, pp. 47–61. 

Lee, E. S. (1966), A Theory of Migration, Demography, 3:47-57. 

Lewis, J. (2001), “Legitimizing care work and the issue of gender equality”, in Daly, M. (ed): 

Care work: The quest for security (Geneva, ILO), pp. 57-75. 

Lutz, H. (2011), The new maids: Transnational women and the care economy, London: Zed 

Books. 

Madianou, M., & Miller, D. (2012), Migration and New Media: Transnational Families and 

Polymedia, New York, Routledge. 

Marchetti, S. (2011), Che senso ha parlare di badanti?, Zeroviolenzadonne. it, last  access on 

the 18th of February 2020. 

Marchetti M. (2016), “Loro non sanno che pane mangio qui”: La migrazione femminile dalla 

Romania: fattori disgregativi, “doppia presenza”, disagi psichici, AM. Rivista della Società 

italiana di antropologia medica, 41-42, pp. 117-162. 

Massey, D. S. (1988), International migration and economic development in comparative 

perspective. Population and Development Review, 14(3), 383-414. 

Massey, D. S. (1990), American apartheid: Segregation and the making of the underclass, 

American journal of sociology, 96(2), 329-357. 

Marchetti, A. (2009), “Lavoro e conflitto nel servizio domestico”, in Colombo, A. & Catanzaro, 

R. (eds.): Badanti & Co: Il lavoro domestico straniero in Italia, Bologna, Il Mulino. 

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2014), Confini e frontiere: la moltiplicazione del lavoro nel mondo 

globale, Bologna, Il Mulino. 

Mohanty, C. T., Russo, A., & Torres, L. (eds.), (1991), Third world women and the politics of 

feminism, Bloomington, Indiana University Press. 



 

140 

 

Momsen, J. H. (2003), Gender, migration and domestic service. Routledge. 

Morokvaśic, M. (1984), Birds of passage are also women, International migration review, 

18(4), 886-907. 

Ong, A. (1996), Cultural Citizenship as Subject-Making: Immigrants Negotiate Racial and 

Cultural Boundaries in the United States, Contemporary Anthropology, 37 (5): 737–762. 

Orellana, M. F., Thorne, B., Chee, A., & Lam, W. S. E. (2001), Transnational childhoods: The 

participation of children in processes of family migration, Social problems, 48(4), 572-591. 

Parreñas, R.S. (2001), Servants of Globalization. Women, Migration and Domestic Work, 

Stanford, Stanford University Press. 

Parreñas, R. S. (2005), Children of global migration: Transnational families and gendered 

woes, Stanford: Stanford University Press. 

Pedraza, S. (1991), Women and migration: The social consequences of gender, Annual review 

of sociology, 17(1), pp. 303-325. 

Pinelli, B. (2011), Donne come le altre: soggettività, relazioni e vita quotidiana nelle migrazioni 

delle donne verso l'Italia, Firenze, Editpress. 

Portelli, A. (2010), “L’intervista nella storia orale”, in Pistacchi, M. (ed.), Vive voci: l’intervista 

come fonte di documentazione, Roma, Donzelli. 

Portes, A. & Guarnizo, L. E. (1991), ‘Tropical capitalists: U.S.-bound immigration and small 

enterprise development in the Dominican Republic’, in Dìaz-Briquets & Weintraub, S. (eds.), 

Migration, Remittances, and Small Business Development: Mexico and Caribbean Basin 

Countries, Boulder, CO: Westview Press, pp. 101-31. 

Portes, A., Guarnizo, L. E., & Landolt, P. (1999), The study of transnationalism: pitfalls and 

promise of an emergent research field, Ethnic and racial studies, 22(2), 217-237. 

Portes, A., & Sensenbrenner, J. (1993), Embeddedness and immigration: Notes on the social 

determinants of economic action. American journal of sociology, 98(6), 1320-1350. 

Razavi, S. & Staab, S. (2017), “Underpaid and overworked: A cross-national perspective on 
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7 Appendix 

The full transcriptions of the interviews will be presented here. The interviews took place in 

Bologna and Rome from June to November 2019. The respondents were contacted through 

various channels, both institutional and informal ones. The interviews which took place in 

Bologna were mostly organized in cooperation with organizations such as Sokos and ASP, a 

public association of the municipality of Bologna for the provision of services to the person. 

The former is a non-profit clinic that provides medical care to undocumented migrants and 

homeless people. By volunteering there, I got in contact with some of its patients that were 

suitable target and interested in participating to the research. The latter was used for one of their 

initiative called Caffè Alzheimer, namely support services for patients affected by dementia and 

their caregivers, both family members and paid caretakers. I took part to some of their 

gatherings as a participant observer and conducted few interviews with salaried caretakers. It 

would have been interesting to interview care recipients and employers as well, but it was not 

possible because they were not available, also because the meetings’ activities were mainly 

directed to care recipients and informal caregivers. The interviews conducted in Rome were 

organized through informal channels, such as personal recommendation and common 

acquaintances with the respondents. The interviews that took place in informal settings, such 

as the respondent’s apartment, proved to be the most successful ones as the respondents seem 

more relaxed. As I mentioned in the introduction, the questions were articulated around four 

broad thematic areas: the period prior to migration, the planning and actualization of the 

migratory project, the professional sphere, and the private sphere. 

The transcribed interviews will be organized in chronological order. Each section will begin 

with a data card that sums up some biographical information about the respondent. 

Subsequently, there will be a brief description of the situation in which the interview took place. 

Finally, the integral transcription of the interview will be presented. 

 

7.1 Interview to Adriana 

7.1.1 Data card 

Name and surname: Adriana Russo. 

Gender: female 

Age: forty-five years old 

Place of birth: Chisinau, Moldova. 

How long has the person lived in Italy: seventeen years. 

Family relationships: married with two adult children. 
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Education: middle school diploma. 

Profession: part time domestic worker. 

Place of residence: Rome 

Date of the interview: 21st of June 2019 

Place of the interview: the apartment of the interviewer’s mother, where Adriana works. 

 

7.1.2 Seeing the interview 

It is late morning and Adriana has just finished her shift at my mother’s house, where she has 

worked for several years. We take a seat in the living room and began to talk. I feel a slight 

sense of awkwardness at the beginning, that I attribute to the fact that, despite we knew each 

each other for many years, this is the first time that we have a proper conversation. Adriana 

seems happy to participate in the research, she says that her daughters were very proud of her. 

The conversation is pretty formal at the beginning but little by little we both relax and we get 

to talk more closely, virtually abandoning the list of questions that I previously prepared. I 

prefer to follow her stream of thoughts to explore the life-experiences that she found more 

significant, instead of constraining her narrative into a limited number of questions. We are 

frequently interrupted by the barking of my mother’s dogs but we continue to talk without 

paying attention. 

 

7.1.3 Transcription 

Mi piacerebbe conoscere meglio le esperienze che hanno gli stranieri che vengono a lavorare 

qui in Italia, sia in ambito lavorativo che in generale a vivere in questo paese. Vorrei 

cominciare parlando del periodo prima che ti trasferissi qui: come ti trovavi nel tuo paese 

d’origine? Cosa facevi? 

Eh, allora [pause], io nel paese mio sono stata molto male e poi a un certo punto ho deciso di 

partire per salvare un po' la mia situazione, la mia vita, la vita dei miei figli e so’ arrivata in 

Italia. E qua mi trovo bene, benissimo. 

Lì già facevi un altro lavoro? 

No no, non lavoravo. Facevo la contadina, a casa. 

Ho capito. E quando hai deciso di partire pensavi che sarebbe stata una cosa temporanea o 

avevi già deciso che ti saresti stabilita qui in Italia? 

No, no, quando si parte da lì non c'è una decisione: cerchi di scappare e basta.  

Immagino… Che cosa pensavano i tuoi familiari e i tuoi amici di questa decisione? 

Eh [pause], i miei familiari non ci sono da un bel po'. Ho lasciato le mie figlie giù e sono partita 

da sola; non ho mai pensato di arrivare, perché il viaggio è lungo e non ti garantisce niente 
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nessuno. 

Come funziona il viaggio, in pullman? 

Il viaggio sì, è stato in pullman [per] tre giorni poi arrivata qua mi ha aiutata una cugina, mi ha 

sistemata, mi ha trovato il lavoro subito. Perché conoscevo mia cugina qua, per questo che so’ 

partita, non è che… 

E quando sei arrivata che idea ti sei fatta dell'Italia? 

Idea, che idea? Prima sei molto spaesata, ci vuole un bel po' di tempo per inserirti, vedi tutto un 

altro mondo, diverso da quello che ho vissuto io, giù. Sapevo che qua bisogna lavorare, bisogna 

darsi da fare; non è che vieni qua a fare il delinquente. 

Già. Quindi mi dicevi che il primo lavoro lo hai trovato senza difficoltà? 

Sì, il primo lavoro l'ho trovato subito, a un ristorante a Viterbo, e mi sono trovata bene. È che il 

pensiero era là - è che avevo lasciato le mie figlie - dopo un anno che mi sono inserita bene mi 

hanno fatto il permesso di soggiorno e sono andata a prendere le mie figlie. 

Per avere il permesso di soggiorno hai avuto difficoltà? Perché sai, ultimamente è diventato un 

po’ complicato. 

No no no, assolutamente no: nel 2002 c'era una specie di sanatoria e sono entrata proprio per 

un pelo, e così portando anche le figlie qua gli hanno fatto automaticamente il permesso di 

soggiorno. E poi abbiamo deciso di rimanere per sempre. 

Loro dopo quanto ti hanno raggiunto? 

Dopo un anno. No, sono andata io a prenderle, perché erano piccole. 

A chi le avevi lasciate in Moldavia? 

Così, a casa di una zia - stavano più che altro per strada, abbandonate. Il primo anno le ho 

lasciate col padre – diciamo col padre – ma non so’ state badate dal padre. E so’ state da sole, 

poi dopo [u]n anno che so’ stata qua le ho portate pure a loro. Erano piccole: la più grande 

aveva dieci anni e la piccola sei anni. Quando sono andata a prenderle le ho trovate in condizioni 

pietose – disperate, ovviamente - ma non capivano più di tanto, erano troppo piccole – per loro 

andava bene così, va bene così, non è che pensavano: “Oddio, mamma ci ha abbandonate!” - 

no no, ma che! Stavano per le strade, a giocare. Eh, per loro era tutto normale: lì da noi è tutto 

normale, che un bambino stia per strada, la gente non è che si fa tanti problemi: “Oddio quella 

è partita, ha lasciato i figli”, no, per noi è tutto normale. 

Ah, quindi non è una cosa vista male dagli altri, il fatto di [partire]. 

No, no! Anzi dicono: “Meno male che la madre è partita, così dà un futuro ai figli, dà da 

mangiare, tanto non è che…Veniamo qua per fare chissà che cosa, [ma] per poter crescere i 

figli. 
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Eh, sì. Comunque, immagino che in quegli anni anche mantenere contatti a distanza fosse meno 

semplice che adesso, vero? 

Era meno [semplice], c’erano i telefoni di casa; adesso c’hanno tutti i cellulari - pure là si so’ 

modernizzati, perché le mamme stando qua gli mandano i telefonini, per tenersi più in contatto; 

no, stanno più in contatto adesso co’ le madri. Una volta era difficile, sì. Non tutti neanche 

avevano il telefono di casa: dovevi chiamare magari una vicina di casa, per sapere come stanno 

i figli; non avevi la possibilità di parlare coi figli al telefono. Sapevi che stanno per strada, che 

stanno giocando… Noi ovviamente - le mamme - siamo preoccupate qua, perché stai sempre 

col pensiero là. Ma [pausa], siamo costretti a fare così. 

Infatti, immagino non sia stato facile per te. 

Adesso so’ passati anni ormai, le mie figlie stanno qua con me… Ma ogni tanto il pensiero ce 

l’ho, dico: “Che madre incosciente so’ stata a lasciare due bambine così per strada - che non 

sapevi che mangiano, [se] mangiano o non mangiano, chi le lava, e infatti… Adesso, dopo anni 

che ti sistemi qua, ti rendi conto: “Oddio che cosa ho fatto? Oddio come ho fatto? Perché se 

tornerei indietro non le abbandonerei mai, no? Perché sto qua, perché sto qua [emphatically] e 

vedo la vita diversa, vedo i genitori come si prendono cura qua dei figli, è tutto… Lì da noi no, 

non c’è questa… Tutto [que]sto amore, tra madri e figli. 

Però qui a volte succede che le persone non hanno abbiano tempo per occuparsi dei figli e 

assumono altre persone in casa per prendersi cura di loro. 

È perché qua vanno tutti a lavora[re], c’hanno un lavoro. Però non ci sono bambini abbandonati, 

così. Poi quando so’ partita neanche mi so’ resa conto - dopo dieci mesi che stavo qua mi so’ 

resa conto che ho abbandonato due bambine - perché arrivi tutta spaesata, impaurita. È tutto un 

altro mondo, qua. E pur di scappare da tutta questa povertà e miseria non ti rendi conto che 

abbandoni i figli, dopo col tempo magari rientri nella norma e dici: “Oddio, che ho fatto? Che 

ho fatto?”. 

Mi dicevi che portarle qui e metterle in regola non è stato così difficile… 

Io mi sono fatta il permesso di soggiorno subito, perché mi hanno messo in regola dove 

lavoravo. Quando sono andata a prendere, invece, a loro le ho portate clandestine. Poi quando 

so’ arrivate qua sono andata a dichiarare alla polizia e gli hanno fatto pure a loro il permesso di 

soggiorno, però so’ stati portati chiusi nel pullman, clandestini. È stata dura [laughs], per me e 

pure per loro, perché stavano chiusi sotto alle coperte, sotto al sedile, nascoste. 

Caspita! E sono riuscite a stare ferme per tutto il viaggio, senza farsi notare? Sai, per due 

bambine piccole… 
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Sì sì, bambini sì, tu basta che (lì da noi) gli dici a un bambino: “Stai zitto”, e non si muove, non 

chiede né da mangiare né da bere né niente. Certo io, come madre, tre giorni di viaggio… Ero 

sempre… Perché ogni tanto di notte gli aprivi, li tiravi fuori – per vedere [se] respirano, [o] non 

respirano – e lì per lì non te [ne] rendi conto. 

Immagino che lì sia una cosa abbastanza comune, dover viaggiare in quelle condizioni. 

Infatti, all’epoca anche da noi - come con le navi, no, che arrivano e tanti bambini muoiono 

perché sono nascosti o… Succedono queste cose - pure da noi, io pure le ho portate così, le mie 

figlie. E invece siamo arrivati vivi [laughs]. Sono arrivate vive - perché io stavo ovviamente 

seduta col permesso di soggiorno – loro dovevano stare nascoste. 

Sì, immagino che preoccupazione! 

Sì, sì, ma quando sei disperata… Una madre è pronta a fare di tutto per salvare i figli; anche se 

fai le cose sbagliate, perché tenendole lì nascoste non c’ hanno aria, non c’ hanno cibo, non c’ 

hanno niente, è dura.  

Poi invece, qua in Italia, dicevi che una volta che le hai segnalate alla polizia… 

Sì, una volta segnalate è stato più facile, cioè sistemarle, poi piano piano abbiamo preso il via, 

a vivere. Ovviamente loro si so’ trovate un po’ così, no, spaesate, impaurite, è tutto diverso. Ma 

andando a scuola qua si sono entrate nel… [si sono] civilizzate, ecco [laughing]! Perché erano 

molto spaventate, ecco. Infatti, con Lara119 c’ ho avuto dei problemi - perché mangiava e si 

nascondeva, a scuola, dai compagni - poi piano piano con uno psicologo l’abbiamo tenuta sotto 

controllo, per un anno, ed è rientrata nella norma. Ma Lara è arrivata molto scioccata qua, non 

riusciva, avendo dieci anni già sei grande! La piccola no, perché aveva sei anni è stato più facile, 

no? Ha ripreso tutto da capo. Portando i bambini più grandi c’hanno più difficoltà – infatti tanti 

paesani miei portano i bambini grandi qua e non si possono abituare, vogliono tornare nella vita 

in paese – e tanti tornano e rimangono magari coi parenti, con… Ma non vogliono stare qua. 

Una lingua nuova, una vita nuova, i compagni nuovi – e a volte scatta pure il bullismo, che so’ 

presi in giro – essere grandi… Tante cose magari un bambino non le accetta più, perché dice: 

“Vabbè, se devo stare qua e essere maltrattato da tutti, torno a casa e sto per strada”. Lì sei 

libero. Un bambino lì è libero, non è controllato – qua magari i bambini sono molto controllati, 

cioè ci sono delle regole – lì crescono senza regole. Non è che hai paura: “Oddio viene la 

mamma, oddio viene papà! Che farà? Che, mi sgrida?”, cioè sei proprio senza pensieri. Oramai 

lì a sei anni so’ maturi – lì a sei anni vanno al pozzo, prendono l’acqua, campano da soli, si 

fanno un uovo fritto – non è che… Da una parte è bello, però crescono proprio senza regole, 

 
119 Adriana’s firstborn daughter. 
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poi è difficile, portandoli qua [pause], stargli appresso, no? Ti dico che tanti figli non accettano; 

io portandoli piccoli son’ riuscita a farli entrare nelle regole, nella norma qua, diciamo. Anche 

se è stata molto dura [pause]. Ma ce l’abbiamo fatta. E adesso non vogliono tornare giù, 

ovviamente, le mie, perché c’ hanno… Sono sedici anni che stanno qua, non gli manca nulla da 

lì. Si tengono in contatto con tanti compagni di classe, là, ma non gli manca. 

Ah quindi dopo tanti anni hanno ancora amici lì? 

Sì sì ma con sti120… Con tutta [que]sta modernizzazione… Con Facebook, eh! Sì sì c’ hanno 

tante amicizie – ovviamente so’ tutti in giro per il mondo, però si tengono in contatto, si 

ricordano delle cose: “Ah, che bello era, eh! Stavamo per strada, giocavamo per strada, 

mangiavamo per strada. 

Meno male che ora ci ripensano col sorriso! 

Sì, sorridono e a volte quando sento mia figlia fanno pure le battute: “Eh ma qua ci sono le 

regole, qua… Non possiamo fare come ci pare” [laughs]. Però non è che gli manca, eh! La 

piccola ha dimenticato completamente, capisce la lingua ma non lo vuole neanche parlare. 

E Lara invece? 

Lara parla la lingua mia, ogni tanto parliamo – parla a modo suo [laughs] - sì sì, si capisce che 

parla male ma parla. 

Quindi si sono ambientate bene qui? 

Dopo due anni ci sono riuscite, ma ci sono voluti due anni per farli… Per farli ambientare, ma 

insomma perché sono vissute in una casa di campagna, in campagna, portandoli qua in un 

appartamento, tu automaticamente gli hai chiuso una gabbia! È stata dura [laughs], perché 

magari ogni tanto guardavi e: “Oddio non è che è uscita di casa?”, potevano uscire, fare… 

Sai, un’altra cosa a cui stavo pensando che le migrazioni sembrano essere cambiate molto 

negli ultimi tempi: mentre prima erano soprattutto gli uomini che andavano all’estero per 

cercare lavoro e aiutare la famiglia, invece ultimamente sono più le donne a partire. 

Questa situazione… Ad esempio, dal paese mio gli uomini non è che c’ hanno tanta voglia di 

lavorare e siamo noi che portiamo avanti la famiglia, per badare ai figli, per fare un futuro per 

i figli. Eh [pause], siamo costretti a partire. 

Ed era così anche prima, ad esempio all’epoca dei tuoi genitori? 

Da noi le donne hanno sempre lavorato. Non… Non c’è… La parità dei diritti, insomma: la 

donna deve lavorare più dell’uomo. 

Ma poi, secondo te, per il fatto che lavora di più riesce ad avere più potere in casa? 

 
120 She points at the mobile phone on the table. 
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No, potere zero [emphatically]. No no, non c’ abbiamo potere. Comanda sempre l’uomo, ma 

lavora la donna. 

Forse anche per quello ci sono molte donne che partono, anche per allontanarsi da situazioni 

difficili… 

Infatti, dal paese mio ottanta per cento delle donne so’ partite. Eh… Stanno tutti all’estero – poi 

piano piano col tempo si so’ portati i figli, i mariti. 

E i mariti che fanno? Cioè, quelli che rimangono lì, quando le mogli vanno a vivere in un altro 

paese. 

Vanno in giro a bere. Bevono e distruggono casa. Anche perché pure i figli a un certo punto 

scappano da lì – non c’è un futuro, ad esempio, là – noi donne siamo costrette a fare qualcosa. 

Immagino che anche per loro [i figli] sia difficile… 

Sì, è difficile, ma la situazione è questa. Loro so’… Sono coscienti, lo sanno che le mamme 

partono per lavorare. Poi se le raggiungono… Altri rimangono là, studiano là, non vogliono 

stare qua. 

E di solito sono i padri che cercano di prendersi cura dei bambini, quando le mamme vanno 

via? 

No, i bambini… [Si] badano da soli: crescono fratelli e sorelle tra di loro, ma i padri non è 

che… Badano ai figli, no, non gli interessa - possono stare in giro per le strade, i figli, i bambini, 

ma non è che si preoccupano più di tanto. Infatti, ci sono ancora tanti figli abbandonati, nel 

paese mio. Che le mamme stanno qua, i padri bevono - vanno in giro così – e i figli abbandonati: 

si cucinano da soli, si lavano da soli, stanno per le strade ma insomma così… Non è che… Sono 

seguiti; e crescono da soli però crescono sani… Non è che… C’è poca delinquenza, ad esempio, 

da noi… [Per]ché i figli automaticamente diventano maturi: il grande cresce la piccola, e così 

via. 

Capisco. Ora, se ti va, mi piacerebbe parlare un po’ delle esperienze lavorative che hai avuto 

qui in Italia. Oltre a quel ristorante hai lavorato in altri posti? 

No no, solo lì ho lavorato. Ho lavorato dieci mesi là. Poi mi so[no] trasferita a Roma e qua mi 

so[no] inserita nel lavoro a ore. 

Attualmente hai uno o più datori di lavoro? 

Lavoro per tre famiglie e per fortuna sono stata molto fortunata, ho trovato delle famiglie 

meravigliose [smiling]. 

In quale ti sei trovata meglio (tra il lavoro al ristorante e il lavoro a ore)? 

Ovviamente lavorando con le famiglie italiane, impari bene la lingua: ho imparato bene la 

lingua, dopo otto anni ho preso la cittadinanza italiana, io le mie figlie, ci siamo inserite 
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abbastanza bene qua, non ci abbiamo più intenzione di tornare. Nel ristorante c' hai poco tempo 

libero. Poi avendo una famiglia qua non puoi impegnarti più di tanto col lavoro - preferisci fare 

un po' due ore di là, due ore di qua – adesso le figlie so’ grandi, lavorano pure loro: la mia figlia 

grande lavora al Mcdonald’s e la piccola a un bar. Hanno studiato, poi non hanno voluto studiare 

e si trovano bene nel mondo del lavoro. 

Quindi fin’ ora hai avuto esperienze di lavoro positive? 

No no, io mi so’ trovata benissimo. Benissimo! Oramai è dal 2002, so’ diciassette anni che sto 

qua. Sto bene: io so stata trattata benissimo - anzi non sapevo né parlare né lavorare - non 

conoscevo [que]sto mondo, adesso grazie a [que]ste famiglie italiane me so’ imparata bene la 

lingua, mi hanno aiutata, mi hanno sistemata. 

Mi fa piacere che ti sei trovata bene. Se non ti dispiace mi piacerebbe anche chiederti cosa ti 

piace fare durante il tempo libero. 

Nel mio tempo libero sto a casa, leggo qualche libro, non frequento né palestre né niente. Sto a 

casa. 

Qui in Italia mi so’ sposata, mi so’ fatta la vita, ho trovato una persona meravigliosa. E sì va 

avanti. 

E con il resto della famiglia in Moldavia sei rimasta in contatto? 

Sì, c' ho una sorella con due bambini e stiamo in contatto. Se posso l’aiuto, se non posso non 

l’aiuto. Cerco di aiutarla perché la vita là è molto dura. 

Eh sì, immagino. Comunque, non vorrei rubarti troppo tempo… 

No no, non ti preoccupare! 

Grazie mille, Adrana, è stato veramente interessante parlare con te ed è stato anche di grande 

aiuto per la mia ricerca.  

Ne vale la pena, perché [in] tutto c’è una sofferenza dietro: non è vero che veniamo qua per 

ruba[re] o per… No, non tutti, non siamo tutti uguali. Veniamo perché siamo costretti, c’è un 

motivo se uno scappa dal paese suo! Se uno sta bene, è benestante – nel paese mio ci sono tanti 

benestanti, loro m’hanno detto proprio: “A noi l’Italia non ci serve, Germania, Francia, non ci 

serve, noi stiamo bene qua”. Uno se scappa è perché è costretto proprio a fuggire. Tante donne 

scappano, per esempio, dalle violenze dei mariti, per la fame. Non c’hanno un’altra possibilità, 

devono per forza fare qualcosa, sennò rischiano di brutto, sia la mamma sia i figli – perché a un 

padre non interessa se un figlio muore di fame, là, li mandano a lavora[re]. Lì c’è tanta 

freddezza, anche tra madre e figlia: io per esempio non sono mai andata d’accordo con mia 

madre, è morta nel ’96 e non mi manca proprio. 

Sì, ricordo che mi avevi parlato di lei. 
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Sì sì, perché mandava avanti la famiglia da sola - mio padre non stava bene, non è che era 

violento, era buono come il pane, ma non stava bene di salute -, e mandando avanti la famiglia 

automaticamente tratti male tutti, i figli non… Tutto! Diventi fredda, cattiva. Non c’è amore, ti 

scatta solo violenza e cattiveria. Per un figlio, no? E mia madre ha fatto la stessa cosa con me. 

Io sono stata pure io severa con i figli, adesso mi pento ma oramai… Sì, la situazione ti 

costringe. Ovviamente a chi maltratti? Prima ai familiari, perché noi tutti in giro con gli estranei 

ti comporti come: “Ah ciao! Buongiorno!” e a casa non è così, si sa! Bisogna volersi più bene, 

noi vogliamo più bene agli altri, per strada. Ma ancora le mie figlie non mi accusano, che so’ 

stata molto dura, non me l’hanno mai detto, anzi hanno detto – le ho sentite parlare – dicevano: 

“Mamma è stata costretta a comportarsi così”, perché devi fare da madre, da padre, da nonna, 

da nonno, e automaticamente ti scatta… Non cattiveria, Margherita, è una cosa che vuoi… Non 

è che… Neanche comandare: è che non vuoi che il figlio sbaglia, per questo reagisci male dopo, 

e diventi fredda; io per esempio i miei figli li ho abbracciati che erano grandi - qua in Italia, 

perché ho capito che c’è l’amore, [tra] genitori [e] figli c’è un amore – e quando le ho 

abbracciate hanno fatto un passo indietro, hanno detto: “Mamma, che sei impazzita?”. No no, 

non erano abituate ad avere un abbraccio dalla madre – io ad esempio non l’ho mai avuto, in 

vent’anni, un abbraccio della madre – e credo che automaticamente anche noi facciamo le cose 

che hanno fatto i nostri genitori, no, ci comportiamo così, e ad essere educati così ti comporti 

così: violenza per violenza. Poi, piano piano, i figli crescono e che gli dici? Ti vergogni pure. 

Però credo che loro sono molto riconoscenti per quello che ho fatto, non mi dicono: “Ma’ ci hai 

abbandonato, ci hai trattato male”, no no, non me lo dicono, anzi credo che so’ fieri di me. Non 

me lo dicono in faccia, perché noi non diciamo in faccia “Ti voglio bene”, no, non esiste 

[laughs]. Adesso no, oramai so’ grandi, ci diamo un abbraccio… Ogni tanto litighiamo però poi 

dai, ci vogliamo bene, lo facciamo perché ci vogliamo bene. Lo sappiamo e loro lo sanno chi 

sono loro per me: sono tutta la mia vita e per loro vado avanti, perché sennò… Poi so’ brave! 

Da una parte so’ contenta che so’ stata così dura e severa perché ho cresciuto delle figlie 

meravigliose. In gamba, so’ diventate molto indipendenti, c’hanno il loro lavoro, c’ hanno la 

loro vita, insomma si campano da sole e già posso stare tranquilla – io ho dato, basta -, sono 

tranquilla [laughing].  

Ok. Per concludere volevo chiederti se c'è qualcosa che vorresti aggiungere. 

Non voglio aggiungere niente. Io mi so’ inserita bene qua, prima era molto meglio, la vita, 

adesso anche qua la situazione diventa complicata perché purtroppo è cresciuta la delinquenza, 

la gente non si fida più. Io so’ stata fortunata, mi so’ inserita benissimo, ma c'è tanta gente che 

ha bisogno ancora di essere aiutata. Anche il lavoro [è] più difficile, ma non solo per noi, anche 
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per gli italiani purtroppo. E questo mi dispiace tantissimo, perché italiani è un popolo 

meraviglioso. 

Grazie mille per la tua disponibilità. Un’ultima cosa: in caso avessi qualche dubbio mentre 

trascrivo l’intervista, ti posso ricontattare? 

Sì sì, certo. 

 

7.2 Interview to Emily and Ruben 

7.2.1 Data cards 

Emily 

Name and surname: Emily Soriquez. 

Gender: female. 

Age: sixty-five years old. 

Place of birth: Santa Rosa, Philippines. 

How long has the person lived in Italy: thirty-three years. 

Family relationships: married with one adult son. 

Education: secondary school diploma (she has attended a bachelor degree course in 

Communication Studies but interrupted her studies without graduating). 

Profession: part-time domestic worker. 

Place of residence: Rome 

Date of the interview: 22nd of June 2019 

Place of the interview: the interview took place by a Skype call. 

 

Ruben 

Name and surname: Ruben Gumarang. 

Gender: male. 

Age: twenty-six years old. 

Place of birth: Rome. 

Family relationships: not married; living with his parents. 

Education: master degree in Environmental Economics. 

Profession: unemployed. 

Place of residence: Rome 

Date of the interview: 22nd of June 2019 

Place of the interview: the interview took place by a video call. 

 

7.2.2 Seeing the interview 

I got in touch with Emily because her son Ruben and I are close friends since we went to 

secondary school together. Indeed, when I spoke to him of my research interest in migration 

and domestic work he suggested me to have a chat with his mother, who has worked as a 

domestic in Italy for the last thirty years. The conversation takes place through a video call 
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because Emily was not available to meet in person due to various engagements. Ruben sit next 

to his mother; he initially intended to be there just to support her mother, who seems quite shy, 

but then he actively participated to the conversation, by adding details to what Emily recalls, 

providing further explanations and even pressing his mother to speak more when sound 

hesitating. At times, I have the feeling that he is the one managing the interview instead of me 

because his familiarity toward his mother enables him to push her to express herself more than 

how I would be able to. 

 

7.2.3  Transcription 

Ruben: Ciao Marghe! 

Ciao Ruben, buongiorno Cristina! 

Emily: Buongiorno! Spero di essere di aiuto [laughs].  

Sicuramente, infatti grazie mille per la sua disponibilità! Quando Alessandro mi ha detto che 

avremmo potuto fare questa intervista sono stata molto contenta. 

Emily: spero che giusta parola [laughs]. Correggimi se sbaglio [addressing her son]. 

Ruben: tranquilla ma’, non è mica una giornalista, che vuole manipolare quello che dici [we 

laugh]. 

Ma no, non si preoccupi, non credo proprio che avremo problemi di comprensione. Allora, per 

cominciare l’intervista mi piacerebbe parlare del periodo precedente alla migrazione in Italia: 

com’era la vita nel suo paese e di che cosa si occupava lì. 

Ruben: Ma in generale quando stava nelle Filippine o prima che venisse in Italia? Perché 

mamma prima di venire qui è stata a Singapore [Emily interrupts him]. 

Emily: No, lasciamo perdere Singapore. Direttamente da Filippine è meglio, non complichiamo 

le cose! Vero [laughs]? Eh sì, okay, quindi da Filippine andando qua. Eh, le Filippine [sono] 

sempre così povere [laughs]! Diciamo, adesso non è come prima: adesso con tanti che lavorano 

fuori [d]al nostro paese, comincia a crescere (il nostro paese) e avere tanti progetti, tanti 

progressi… La vita di famiglia è… [Ruben interrupts her]. 

Ruben: considera, mia madre è stata nelle Filippine fino al millenovecentottant…  

Emily: ottantasette. Sono venuta qua nel 1987. Prima di qua Singapore, ma solo tre mesi. Nelle 

Filippine lavoravo in cinema, sette anni nel cinema [laughs]. 

Al tempo era già così comune trasferirsi all’estero per lavoro? 

Emily: non è proprio come [adesso], prima percentuale sarebbe di quaranta per cento, no? 

Adesso è il cento per cento che lavorano in tutto il mondo. 
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Ruben: sì, mamma ma il quaranta per cento di cosa? Della popolazione? 

Emily: No! Di quelli che sta[nno] adesso fuori, che lavorano. Vuol dire che prima siamo, 

eravamo pochi, e poi dopo vent’anni già… Così, eh? 

Ruben: Considera, la prima della famiglia a venire qui è stata mia zia, nel ’78, quindi comunque 

intorno agli anni 90. Poi appunto [l’emigrazione] è cresciuta negli anni 90 e ora si sta assestando 

ma comunque c’è un problema ad integrare l’immigrazione, però in quel periodo erano molto 

più liberi… Cioè era più facile più facile entrare, in quel periodo. 

Emily: C’è tanti posti di lavoro qua, [in] quell’epoca. Costa[va] poco pure. 

Ruben: e le Filippine comunque erano un paese che comunque usciva da una dittatura. 

[Rivolgendosi a Cristina] fino a quando c’è stato Marcos121? 

Emily: no, quello è tanto tempo [fa]… nell’86. 

Ruben: uscivano da una dittatura e quindi erano comunque vogliosi di uscire di provare, anche 

perché ora, le rimesse dall’estero sono una buona parte delle entrate del paese, quindi… 

Emily: non lo so se è… Se può aiutare questa cosa: adesso non siamo più solo 

domestichi…[correcting herself] domestici, lavori domestici, no? [Ci sono] tanti filippini 

adesso che lavorano negli alberghi, ristoranti, in ospedale. Hai capito come l’Italia è cambiata? 

Perché accettano pure stranieri a lavorare in queste cose. 

Sì, forse questo dipende anche dal fatto che la comunità filippina si sia così radicata in Italia? 

Ruben: sì sì, penso che se non [è] la seconda sia sicuramente la terza comunità straniera in 

Italia. 

Emily: perché troviamo Italia molto gentile…generosi [gli italiani] …  

Ruben: vabbè perché comunque è un paese cattolico. 

Emily: [bitterly] verità, no? Non è che perché [lei] è italiana che dico queste cose. 

Ruben: lo so, è che so che è un rapporto…. 

Emily: gentili, anche! 

Ruben: [per]ché anche l’Italia non ha mai avuto problemi con la comunità filippina, quindi è 

stato un po’ un buon rapporto, da questo punto di vista. 

Ma invece poi per venire in Italia ti sei fatta aiutare da tua sorella, che già abitava qui? 

Emily: no, sono venuta… [laughing out loud]. Ho pagato un’agenzia [laughs]. Come… Come 

si dice quella? 

E come funzionano queste agenzie? 

 
121 The dictator Ferdinand Marcos ruled the Philippine from 1965 to 1986. 
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Emily: sì paga sicuramente più del necessario, invece [che] solo l’aereo, dobbiamo pagare 

cinque volte di più di prezzo normale. 

Ruben: ma questo per cosa? Solo per un aereo o per… [Emily interrupts him]. 

Emily: no! No! Perché loro pagano ogni posto che dobbiamo stare, no, per venire qua: devono 

pagare la persona che aspettare noi di fare… Di … come si chiama? Per far venire in Italia 

senza essere catturata [laughs]. 

Ruben: insomma, corrompono i controlli? 

Emily: eh [ride]… Siamo passati la notte. [in] treno, però la notte… così non si fa [ride]! Per 

fortuna, siamo passati [ride]! 

E poi pagando questa agenzia si stava abbastanza tranquilli o c’era sempre il rischio di essere 

fermati? 

Emily: no, no, la fortuna…. 

Nessuno ha mai avuto problemi? 

Emily: no, no, dalle Filippine fino a Roma… Sì, italiani proprio… meno severi!  

Ruben: perché a quei tempi non c’era un vero e proprio flusso migratorio e quindi poi quelli 

che riuscivano a entrare riuscivano magari a farsi regolarizzare… Tu quando ti sei 

regolarizzata? 

Emily: nel ‘90. 

Sì, sembra che fino ai primi anni 2000 fosse più facile, poi…. E quindi questa agenzia che tu 

hai contattato poi ti ha aiutato anche a trovare lavoro qui? 

Emily: no [emphatically]! Ultimo che ha fatto questa agenzia è quando abbiamo preso il treno. 

Poi ci lasciano [laughs]… Come fa a raggiungere Roma. E poi c’è mia sorella qua… 

Ruben: poi penso che per il resto si basi sulle reti informali, quindi comunità, amicizie… 

Emily: connections! Già c’era mia sorella, no? Indirizzo, telefono, quindi da… 

Ruben: eh, bisogna chiedere a mia zia come ha fatto a veni[re]! 

Emily: no no, tua zia è legale, c’è [il] visto! 

Ruben: ah, perché ha trovato uno sponsor prima di venire qua? Come ha fatto a trovarlo? 

Emily: su agenzia. Però non è emigrante zia, perché è legale. No, un'altra cosa di mia sorella: 

abbiamo conosciuto un’agenzia da Filippine tramite la mia cugina Lalli [addressing Ruben], 

no? La tua madrina. C’è un’agenzia di Filippine che si paga tutto, per prendere visto e datore 

di lavoro, no? Così la mandano là, così è legale. 

Quindi quando c’era qui tua sorella ma tu eri ancora nelle Filippine, riuscivate a tenervi in 

contatto? Ti aveva raccontato qualcosa della sua vita in Italia? 

Emily: noo, bravissimo il datore di lavoro! 
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La faceva chiamare spesso? 

Emily: certo, a quell’epoca non è facile chiamare ma scriviamo un po’ lettere, sì, quando c’è 

qualcuno che viene in vacanza mandano qualche informazione. 

Ruben: perché poi c’è questa cosa che appunto nella comunità appena si sa di qualcuno che 

torna, si prende carico di tutte le missive [Emily interrupts him]. 

Emily: i soldi [laughs]! 

Ruben: cose da trasferire, ci si mette d’accordo e si manda tutti insieme. No no, la rete c’è, poi 

il fatto che la mia famiglia sia un po’ più… [laughs] un po’ più per i cazzi propri è un altro 

discorso, però c’è una comunità, insomma. Diciamo che non siamo molto nella comunità, noi 

[laughs]. Che non andiamo mai a queste cose che fanno. 

Emily: i gruppi! No, no, non mi piace. No, io molto… come si dice [addressing Ruben]? 

Ruben: non ti piace: sei un po’ asociale, mamma [laughs]. 

Emily: stretti famiglia e amici, però non tutti. 

Ruben: perché ad esempio quelli della comunità ogni domenica se beccano122 all’oratorio, in 

chiesa, fanno ste cose, no? Ci sono delle dinamiche un po’ particolari… poi magari ne parliamo. 

Mi raccontava un’amica di mia cugina che c’hanno questi… Che c’è questa comunità filippina 

che si becca ogni domenica e fanno tipo delle cose assurde: sfilate, feste… 

Emily: comincio a litigare se vado là [laughs]. Ma a quell’epoca, anni ’80, non c’è tanti filippini 

che abitano in appartamento, no? E quindi ogni domenica quando escono dal lavoro fisso siamo, 

eravamo tutti lì a piazza Termini123: unico posto che possiamo incontrarci tutti [laughs]. 

Eravamo pochi quindi c’entrano tutti a Termini, a quell’epoca [laughs]. 

Dove stavate a Termini? 

Emily: prima di capolinea di autobus, a Termini, la piazza proprio. Grande spazio! 

Tu quindi hai lavorato anche fissa? 

Emily: sì. Ho fatto i primi anni, due anni con una famiglia: perché a quell’epoca non può parlare, 

[correcting herself] non può lavorare part time se non sai parlare italiano, quindi ho dovuto 

lavorare lì perché parlavamo in inglese. Una famiglia di Monteverde124. 

E come ti sei trovata? Immagino sia molto intenso, avendo meno tempo libero rispetto al lavoro 

a ore. 

Ruben: vabbè, tu eri già abituata a Singapore, no? 

 
122 “Beccarsi” is a common slang expression in Roman dialect which means meeting up.  
123 Termini is the main train station of Rome. 
124 A wealthy area of Rome. 
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Emily: era molto diverso [a] Singapore. [In] Italia è molto facile lavorare. [A] Singapore non si 

può lavorare con macchine, no? Sempre tutto a mano si pulisce. Deve lavare per terra, a mano. 

I vestiti, a mano. I cinesi fanno così. 

Ruben: ma perché, non hanno soldi per gli elettrodomestici? 

Emily: ce li hanno, però ti vogliono far fare tutto a mano. I cinesi sono così. Sì, quel tempo sono 

stata male. Non voglio più pensarci. Ok, va bene. Quello che voglio dire è che in Italia non si 

lavora pesante perché con le macchine, l’elettricità. [Qui] non è difficile, tutti gentili. 

Ti trattavano bene? 

Emily: sì. Però qua non ti fanno mangiare. 

Come? 

Emily: no, no, loro fanno sempre in diet (la famiglia). No, perché da noi, nelle Filippine… Se 

sei delle Filippine venendo in Italia cambia l’orario, cambia il modo di mangiare, tipo (questa 

è un’informazione che anche può [servire]… Eh in più) da Filippine siamo abituati a mangiare 

pesante a colazione, invece in Italia quasi tutti non mangiano a colazione. [È] un’altra cosa! Per 

una persona che lavora direttamente fissa, non puoi mangiare quello che vuoi, quando vuoi 

[laughs]. Ok. Ma chiacchiero bene? Chiacchiero tanto [laughs]? 

No no va benissimo, è molto interessante! Oltre alla lingua, il lavoro fisso era anche legato al 

permesso di soggiorno? 

Emily: no, però siccome io ho avuto il permesso soltanto quando è uscita la sanatoria. Prima 

anche se lavoravo fissa non potevano fare il permesso. Perché sono venuta illegale. È che la 

signora non poteva denunciare, sennò fanno le multe. Non potevo avere il permesso anche se 

lavoravo fissa perché loro non possono rischiare. Part time non potevo perché serve l’italiano. 

E come hai fatto a imparare la lingua? 

Emily: piano piano; non sono andata a scuola, piano piano ho imparato. Ancora mi deve 

correggere però [referring to her son]. Poi con bambini, sai, si impara, con Ruben che lo parla 

a casa. 

Quanto tempo è durato il lavoro fisso? 

Emily: quasi due anni, poi ho cominciato già part time. È’ difficile lavorare fisso, non hai 

libertà. E poi sai, [tra] lavorare fissa e part time, si guadagna di più part time 

Ah sì? 

Emily: beh sì, riesci a fare più orari, si guadagna di più. L’orario è migliore. Sì, la prima cosa è 

quella: essere libera la sera [smiling]. Se lavoro fino alle sette, almeno dalle sette fino alla 

mattina sei libera. Solo che è più stancante. 
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Eh sì, immagino. Tra tutte le esperienze di lavoro che hai avuto qui ce ne è qualcuna che ti è 

rimasta particolarmente impressa, o in positivo o in negativo? 

Emily: mai avuto, veramente, mai avuto. Quello che ho avuto è che le persone che non ce la 

fanno più a pagare, così ho fatto denuncia [laughs]. 

Ah, quindi a volte ti è capitato di non essere pagata? 

Emily: no, no, pagata in senso che io stavo chiedendo la mia liquidazione e non ce l’hanno soldi 

e quindi mi sono licenziata ho dovuto fare denuncia. Quello è il problema di tutto il mondo, che 

ci devi fare, no? Siamo qui per guadagnare, quindi se non c’è più soldi, eh, che devo fare? 

Aspetto [laughs]? Non è una cattiveria, però logicamente: io c’ho un figlio, c’ho una famiglia, 

se non ha più soldi mi dispiace ma devo cambiare lavoro. 

Però immagino che all’inizio non sia stato così facile far valere i propri diritti, date le difficoltà 

con la lingua. 

Emily: questo però è successo molto dopo, nel 2005, all’inizio mi pagavano. No, no, solo una 

volta sola mi è successo. Però per fortuna nessuno che non mi pagava in tempo, tutto bene, ho 

avuto tutto abbastanza [bene]. 

Durante i primi anni in cui eri qui riuscivi a tenerti in contatto col resto della famiglia nelle 

Filippine? 

Emily: li aiutavo pure troppo [laughs]. Si rimanda tutto nelle Filippine, non solo alla famiglia 

[stretta] ma tutti. La nostra cultura di aiutare anche se non sei ricca [ride], cerchi di aiutare un 

po’. È un’abitudine.  

Ruben: ma per certi aspetti è anche un fenomeno parassitario. Ho cugini che si sono pagati 

l’università così, anzi certe volte hanno pure sperperato i soldi. 

Emily: eh, per fortuna ce l’ho solo un figlio, così posso fare… possiamo aiutare altri [laughs].  

Immagino che se possono poi ricambiano… 

Emily: speriamo, non si sa mai! Finché sono viva ho ancora qualche speranza [laughs], chissà! 

Magari aiutano Ruben in qualche modo. 

Ruben: mah, non ci spererei. 

Emily: ma no, dai, dobbiamo essere così: come si chiama? Non pessimista. No, nessuno può 

sapere. Magari ricambiano in qualche modo. 

E dopo di te altri parenti ti hanno seguito? 
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Emily: dopo di me c’è un’altra sorella, poi mio fratello e poi un nipote. Da parte mia. Da parte 

di mio marito, tuo padre [addressing Ruben] eh, avoglia125! Io ho dato una mano, certo, non 

solo nel lavoro, proprio [nel]la vita. 

Mi aveva accennato Alessandro che tu e tuo marito pensate di ritornare a vivere nelle Filippine, 

tra un po’. 

Emily: sì sì. Ma non so quando. 

È stata una decisione recente o quando ti sei trasferita qui pensavi già che prima o poi saresti 

tornata? 

Emily: [in] quell’epoca non ho mai pensato, no. All’epoca avevamo in mente di avere soldi, di 

aiutare… Solo questi giorni, questo periodo che Ruben è già laureato, sto aspettando solo che 

si sistemi la vita sua, se ha un lavoro fisso magari possiamo lasciarlo. Vorrei stare i miei ultimi 

giorni nelle Filippine. Infatti non ho fatto cittadinanza, perché non ho pensato di rimanere fino 

alla morte [laughs]. Se volevamo stare qui, avremmo preso subito cittadinanza italiana. Perché 

con una nostra pensione di qua possiamo vivere bene per mesi [nelle Filippine], perché abbiamo 

già casa, non dobbiamo pagare l’affitto. E qua dobbiamo pagare l’affitto, sì, per pagare l’affitto 

già [Ruben interrupts her]. 

Ruben: considera, quanto ti costa un mese di vita nelle Filippine (in euro)? Per capire il tenore 

di vita. 

Emily: dipende, non nel lusso però più che bene: la spesa, la bolletta. Tanto la casa è di 

proprietà, c’è solo da pagare da mangiare. 

Ti sembra che questa sia una tendenza comune (di tornare nelle Filippine)? 

Emily: sì, alcuni rimangono [qua], però pochi in percentuale. [Nella] nostra famiglia non direi, 

pensano tutti a tornare (parlando di quelli che conosco). Posso rispondere bene, davanti a te 

[addressing Ruben]? Abbiamo programmato, no, con mio marito, no, di tornare un po’ a lungo 

nelle Filippine, però anche se Ruben non è sposato o è sposato possiamo fare una visitina qua, 

però per rimanere a lungo in Italia no, solo per visitarla. Certo, quando sono arrivata in Italia 

stavo solo pensando di avere soldi abbastanza per comprare le cose. Poi mi sono sposata, ho 

fatto una vita qua. Però sapevo che alla fine della vita sarei tornata qua. [A long pause] posso 

chiedere una domanda? Come è il tuo, come si chiama, impressione, di noi? Di me. No, no, 

dico dai, ci siamo visti, anche se io ho visto una persona due o tre volte ho già un’impressione: 

se una persona è snob, se una persona è cattiva, o disonesta. 

 
125 “Avoglia” is a colloquial expression in Italian which means “for sure”. 
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Ma no, anzi! Mi sei sembrata una persona molto cordiale e simpatica, infatti mi dispiace che 

in tanti anni che frequento Ruben abbiamo avuto solo un paio di occasioni di incontrarci. Spero 

ne avremo presto altre. 

Emily: sai perché? Io c’è qualche occasione che c’è ragazze filippine a una festa sono così 

contenta a parlare con qualcuno di età vostra, [ma] magari loro parlano con qualcuno di età sua. 

Quella che mi fa proprio commossa è gli amici di Ruben non ci trattano come stranieri, [ma] 

come se fossimo stretti. No, perché mi piace proprio il comportamento di queste ragazze e 

ragazzi. Perché c’è tanti filippini che è un po’, come si dice, che si sentiva come più in alto di 

noi. No vabbè questo è fuori discussione, lasciamo perdere. No, perché ero molto commossa 

alla laurea di Ruben, la prima (qui a Roma) che [c’erano] tutte [le] amiche e [gli] amici e così 

pure l’altra laurea a Torino. 

Ruben: ma perché ti ha commosso il fatto che avessi amici?126 

Emily: no no, perché si sente veramente, perché sono fortunata, [mi] sentivo fortunata che mio 

figlio ha tutto questi tipi di amici e di amiche, così anche se lo lascio solo a Roma sono 

tranquilla. Posso contare su di voi. [Ruben is about to interrupt her], allora fuori discussione, 

va bene, basta. Io ho detto che mio figlio ha avuto fortuna. Basta dai. C’è qualche altra 

domanda? Solo volevo farti sentire che sono fortunata che sei un’amica di Ruben. 

Grazie! Anche io sono molto fortunata ad essere amica di Ruben perché è una persona 

fantastica e infatti è un peccato che siamo in città diverse perché sarebbe bello potersi 

frequentare più spesso. Allora, visto che vi ho già rubato troppo tempo volevo solo chiederti se 

in caso mi venisse qualche dubbio ti posso ricontattare più avanti. 

Emily: sì, sì, certo. 

 

7.3 Interview to Victoire 

7.3.1 Data card 

Name and surname: Victoire 

Gender: female. 

Age: twenty-eight years old. 

Place of birth: Douala, Cameroon. 

How long has the person lived in Italy: three years. 

Family relationships: not married; her parents live in Cameroon. 

Education: middle school. 

Profession: co-resident caretaker. 

Place of residence: Bologna. 

 
126 Visibly embarrassed. 
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Date of the interview: 26th of June 2019. 

Place of the interview: the courtyard of the house where Victoire lives and work. 

 

7.3.2 Seeing the interview 

I got in contact with Victoire because of a common acquaintance, namely one of my classmate 

who lives in Victoire's building. As we have already met before, and we almost have the same 

age, we greet each other very informally. She hesitates when asked to be interviewed because 

of the limited spare time she has, but she eventually agreed and invited me to visit her at home 

(which is the house of the old lady she works with). One afternoon because Paola, the old lady 

she takes care of will be out for a couple of hours. It is a torrid day of summer, so Victoire and 

I sit on a bench in the courtyard to enjoy the cool wind. The conversation is often interrupted 

by people coming and going and Victoire kindly greets any of them.  

  

7.3.3 Transcription 

Allora intanto volevo chiederti da dove vieni e cosa facevi nel tuo paese prima di venire in 

Italia. 

Io vengo dal Camerun e prima di venire qui facevo tante cose. Avevo prima lasciato la scuola, 

già, avevo fatto tanti lavori da tutte le parti, tanti piccolini lavori da tutte le parti, capisci, sì, 

prima di venire qui. 

E poi come mai hai scelto l’Italia in particolare, rispetto a un altro posto? 

Come? 

Come mai hai scelto di trasferirti proprio qui in Italia? 

Perché ho…? Non capisco. 

Voglio dire, quando hai deciso di trasferirti dal tuo paese, come mai ti è venuta in mente 

proprio l’Italia? 

Ah ok. Ehm… Per dire veramente, Italia non è… Già, mi piace l’Italia, sì, ma non è mica come 

che… Quando ho lasciato il mio paese perché ho preso la strada per venire qui, eh non avevo 

in pensiero di venire in Italia, per fermare negli altri paesi, lì perché cercavo la vita, cercavo un 

lavoro, qualcosa che non mi poteva offrire il mio paese. Cercavo un lavoro, cercavo qualcosa e 

[pause] purtroppo quando sono arrivata negli altri paesi – Libia, Algeria -  non potevo vivere lì 

e quindi ho detto che è meglio che vado avanti, invece che tornare indietro, perché il mio paese, 

sì il mio paese era bene, avevo anche dei problemi, per la verità avevo anche dei problemi con 

la famiglia – ma questi problemi son più personali, che non posso spiegare. 

Sì, capisco. 
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Va bene, allora mi sono trovata qui e…  

Quindi all’inizio tu stavi pensando di andare, di trasferirti in Libia o in Tunisia? 

All’inizio stavo pensando di andare fuori dal mio paese. Prima, la prima ragione, per dei [pausa] 

problemi personali che come ho detto non voglio spiegare… 

Sì, sì 

Volevo solo andare via, capisci? Volevo solo andar via ma il problema è che quando tu lasci la 

tua casa, la tua famiglia, tutto, [e] vai via da qualche parte, devi vivere, devi lavorare, per pagare 

da mangiare, da vivere e ho sentito delle persone che mi dicevano, no: “Tu devi andare in 

Algeria, devi andare in questo, devi andare in questo e [pause] e quando sono andata lì – in 

Libia, in Algeria - non era come pensavo, come mi hanno detto le persone: tutti questi paesi 

dove c’è tanto razzismo, c’è tutte queste cose e [pause], e non potevo vivere lì, trovare lavoro 

niente allora ho detto che invece che tornare indietro perché se torno indietro è pericoloso per 

me, è meglio andare avanti, allora mi sono trovata qui. 

E poi in Italia come ti sei trovata? Hai avuto difficoltà all’inizio ad ambientarti? A trovare un 

posto per vivere, un lavoro… Insomma, come hai fatto a organizzarti nei primi tempi? 

Nei primi tempi era molto difficile. Non per trovare una casa, perché grazie a Dio – grazie anche 

all’Italia - che hanno aperto tutto queste cose di casa per i migranti, che dormono, così  ma non 

è mica tanto facile così, perché tutte queste care per i migranti che non era così facile: perché 

mi sono trovata in una casa con più di… Così, diciamo ventidue, ventiquattro donne di diversi 

paesi, di diverse… [pause] eh, comportamenti… Come si dice? 

Culture diverse, forse? 

Eh sì. Culture diverse, diversa educazione anche, capisci? Non era mica facile, non era facile 

niente, era molto difficile per me perché devi vivere con le persone - che tu sei forse abituata 

che se mangi con un piatto lo lavi subito o forse quando fa caldo così quello che vuoi è solo 

riposare, non vuoi nessuno, rumore, ma ci sono le persone che urlano, che… Capisci, sei dentro 

la camera con le persone: la notte vuoi dormire ma c’è l’altra che è al telefono che parla con 

suo ragazzo e non puoi neanche dire niente perché se anche dici qualcosa, se vai a vedere 

l’operatrice per parlare loro anche non fanno niente sono sempre lì non si preoccupano dei 

migranti beh loro ti mettono lì non dovete fare problemi, non dovete discutere ma se c’è un 

problema tu vieni dall’operatrice a parlare lei non si interessa di te. Allora, a questo momento, 

tutto quello che può fare è rimanere da sola dalla tua parte, se qualcuno ti fa qualcosa ti male 

devi mettere dentro al tuo cuore, vivere con queste persone tutti i giorni [pause], eh non era 

facile ma… E dopo purtroppo mi hanno mandato via dal campo. 

Ah. E questo dov’era, qui a Bologna? 
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No, a San Giovanni in Persiceto. 

Ah, ho capito. 

Mi hanno mandato via dal campo perché una ragazza nigeriana che mi ha fatto vivere l’inferno: 

sì, è venuta, era incinta di un mese – e lei mi cercava già i problemi, da tanti mesi che mi cercava 

problemi e lei è andata era incinta di un mese, io non lo sapevo è venuta che a questo momento 

che così col sole sto dormendo mi ha dato una “Pup!”127 

Oddio! 

Sì, ma perché lo ha fatto? E ho risposto, ma io non sapevo che era incinta di un mese. Eh ma 

l’operatrice non ha visto così mi dispiace. Ha detto: “No, ma lei è incinta”, così così, e anche 

io ho capito che non mi hanno mandato via per quello lì, non mi hanno mandato via per tante 

cose, perché sono lì usano i migranti quando vieni dentro questa casa di migranti normalmente 

le operatrici ti devono trovare lavoro, se non ti possono trovare lavoro almeno ti devono trovare 

un corso, qualcosa da fare, perché non sarà mai dentro questa casa, sempre, c’è un giorno 

quando hai i documenti che devi andare via. Allora se vuoi andar via devi cominciare la tua 

vita. E hai bisogno prima, se tu devi cominciare la tua vita devi lavorare, devi avere qualche 

diploma e loro non lo fanno, non ti cercano… Siete lì e nessuno che vi cerca un corso da fare. 

Ti svegli la mattina, mangi, dormi, mangi, dormi, mangi, dormi. E la vita, almeno quando 

vogliono fare qualcosa ti vogliono usare. Vanno via, cercano dei lavori dove si paga, e vengono 

da te e ti dicono: “Dai va bene, c’è questo volontario da fare” e ti dicono invece “ di rimanere 

a casa, vai a fare un volontario qualche parte; tu sei lì lavori tutti i giorni ti dice che è un 

volontario ma non è un volontario, loro prendono tuoi soldi. Tu lavori per niente. E io ero un… 

Questo tipo di persona che io dicevo: “No, mi dispiace. Io non posso andare a fare il volontario 

perché sono qui, da quando sono entrata qui mi avete dato un foglio da firmare che quando ce 

l’ho i documenti, tra sette giorni, devo andare via. Mi dispiace ma se io non ce l’ho lavoro, se 

io non ce l’ho diploma quando vado via tra sette giorni dove vado? Mi ritrovo in mezzo alla 

strada da fare la prostituzione? Siete i primi in Italia a parlare degli africani che vengono a fare 

la prostituzione, qui, ma non aiutate, anche che prendete soldi da africani per fare queste cose 

per trovare i corsì ma poi non lo fate voi. E queste operatrici, come si dice, non mi piacevano 

mai, perché sono. Dicevo, noo? Eh perché le altre ragazze che erano in giro così a andare e fare 

volontario dicevo: “No mi dovete trovare un corso! Voglio fare dei corsi! Non solo uno, ma 

tutti i corsi che sono da fare, anche se non c’è lavoro, non ci sono corsi… Anche lavoro, perché 

 
127 Victoire mimes the act of slapping someone. 
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quando vado via se devo affittare una camera [da] qualche parte, per affittare devo pagare, 

capisci no? 

Eh sì, certo. 

Allora, queste sono le difficoltà che incontriamo noi, i migranti quando arriviamo qui. Puoi 

essere fortunata, che trovi una [pause] casa di migranti dove ti mettono, ma non è mica come 

che facile, no. Se tu ti chiedono: “Cosa sai fare?” Tu dici forse (prendo un esempio): ”Io faccio 

la parrucchiera”. [Se] la signora della casa di migranti dopo va a aprire un parrucchiere lei ti 

dice: “Vieni a lavorare qui”. Tu devi lavorare tutti i giorni, dal lunedì al sabato lei non ti paga 

anche niente, lei ti dice: “È volontario”. Capisci? E lì ti fanno mangiare riso: lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Eh, era molto difficile per me.  

Sì, sembra quasi un modo per tenerti senza libertà. Magari ti danno un posto da vivere, da 

mangiare, però poi non puoi fare quello per cui sei venuta. 

Eh sì, ti danno un posto per mangiare e per dormire e fanno tutto per… Ti devi ricordare 

sempre… Mi dispiace ti devi ricordare [da] dove vieni, capisci? Mi ricordo un giorno… Eh, i 

ragazzi della casa erano tutti arrabbiati perché ti danno settantacinque euro al mese - tutti i mesi, 

settantacinque euro -prima che viene il mese che vedi che ti hanno già creato dei problemi per 

togliere tutti i tuoi settantacinque euro al mese. Ti fanno mangiare riso tutti i giorni, dal lunedì 

a domenica: riso pomodoro, riso pomodoro, riso pomodoro. Allora c’è un giorno che i ragazzi 

erano così arrabbiati, hanno detto: “Va bene, dobbiamo parlare così”. E hanno parlato capisci? 

È arrivata la signora, lì che è venuta che ha detto: “Mi dispiace ma [pause] questo riso e questo 

pomodoro non lo avete anche nel vostro paese e allora dovete dire grazie”. 

Eh, mi sembra proprio una mancanza di rispetto perché sembra quasi che vi stiano facendo un 

favore e invece è un vostro diritto. 

Capisci? 

Ma poi invece come hai fatto quando te ne sei andata da lì? Come hai trovato un altro posto 

dove vivere? 

Mi hanno mandato via. Ah, ho visto l’inferno, eh? Quando mi hanno mandato via ho cominciato 

a chiedere le persone dove dormire e come lo puoi immaginare sono una donna - se tu vedi un 

ragazzo alla strada che non conosci [e dici]: “Per favore, aiutami!”. 

Eh, può essere pericoloso. 

Sì, lui ti dice: “Vuoi che ti aiuto? Devo avere… Se tu devi vivere a casa mia devo avere sesso 

con te”. È sicuro. Eh sì. E sono stato [a lady of the neighborough stops by to say hello. Victoire 

kindly replies to her]. È difficile, tutte queste cose, ma finalmente – grazie a Dio, perché quando 

ero… [quando] avevo parlato troppo, lì dentro la casa di risposo  mi hanno fatto fare un corso 
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di assistenza familiare, di lavoro che sto facendo adesso. Mi hanno fatto fare un corso perché 

hanno visto che parlavo già un po’ la lingua, capisci? Io imparo in fretta, così, e allora hanno 

detto: “Va bene, ti facciamo fare un corso”. Ho fatto un corso di assistenza familiare e quando 

mi hanno mandato via allora sono tornata all’agenzia [another neighbour greets her and she 

replies to him]. Lì all’agenzia di lavoro e ho detto: “Va bene, adesso sono libera”. E ho parlato 

con la signora lì – ricordo bene, piangevo non avevo dove dormire, vestiti e allora le ho detto: 

“Sto cercando un lavoro: un lavoro dove posso dormire lì, vivere lì, così”. E lei come sempre 

molto buona, molto gentile. E allora mi ha trovato un lavoro da una signora e da lì ho cominciato 

a lavorare, lavorare, fino [a] qui dove sono oggi. 

Quindi anche adesso vivi con la signora per cui lavori?  

Eh, sì. 

Ah, okay, non avevo capito questa cosa. Però mi dicevi che non è la stessa signora con cui hai 

iniziato… 

Ah no, non è quella. No, no, è un’altra. Ho lavorato già per… Diciamo quattro diverse. 

Ah. E quindi, passando proprio al lavoro: cosa si prova a vivere e lavorare in un rapporto di 

così tanta… Immagino ci sia tanta intimità, perché passi tantissimo tempo insieme, vivi nella 

stessa casa, comunque immagino che si crei un rapporto di grande confidenza. Questo come 

lo hai vissuto?  

Eh, tanto non conosciamo nessuno: incontriamo sempre le persone, capisci? Non ci 

conosciamo, ci incontriamo e cominciamo una storia, che dopo vediamo dove va, è così. Ti 

dici, ah, e come qualcuno cammini alla strada che non conosci e dici: “Ah ciao!”, e dopo lei è 

la tua amica, capisci? [Pause]. È così lavorare per anziani: è un’esperienza molto difficile, 

davvero. Molto molto difficile, davvero. Devi avere tanta pazienza, se tu non ce l’hai la 

pazienza non devi provare a fare questo lavoro perché ti puoi arrabbiare e fare qualcosa che 

dopo… [Pause]. Devi avere tanta pazienza e soprattutto devi avere l’amore per gli altri, perché 

la pazienza da sola non… Io per esempio a volte ho degli amici che mi dicono che: “ Non posso 

fare questo lavoro che fai, vivere con una famiglia, non posso, così”. E io - quello che mi da un 

po’ la forza – sempre quando vedo la signora penso alla mia nonna, capisci? A volte lei fa delle 

cose che mi ricorda la mia nonna e mi dico: “Ah!”. Quando la vedo mi dico: “È come [avere] 

la mia nonna davanti da me. Devo fare quello che posso fare alla mia nonna, capisci? 

Poi penso faccia davvero la differenza se le cose le fai con amore o così in modo meccanico. 

Cioè immagino che si vede proprio se ci metti affetto.. 

Eh sì, ci sono le persone davvero che lo fanno così, che… [Pause] c’è un amico l’altra volta che 

mi ha detto: “Ma le badanti sono sempre arrabbiate, ma tu sei sempre… Tutte le badanti che ho 
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visto sono sempre così”. E io gli ho detto: “Sì, è normale, capisco perché a volte che [gli 

assistiti] sono… Che fanno delle cose… Io prendo la vita da un’altra parte: sono qualcuno [a 

cui] mi piace ridere, quello che fai mi fa sempre ridere, quando sono con la Paola a volte dice 

delle parole… Invece [che] arrabbiare, dico: “Ah, le prende da un’altra parte”. Se lei dice un: 

“Cavolo!” Io le dico: “Ma sei una nonna, non devi dire un cavolo!”. Capisci, da questa parte mi 

fa più ridere invece che essere arrabbiata, sì. Devi avere la pazienza, devi avere l’amore e avere 

l’amore delle persone e ancora [se] tu ce l’hai il supporto della famiglia ti aiuta a fare il tuo 

lavoro bene. Quello che voglio dire è che se tu lavori per una nonna e la sua famiglia sono 

molto, molto – come si dice – cattivi, è molto difficile fare il tuo lavoro. Se tu trovi l’amore 

anche nella famiglia dove vai, ti da il coraggio di fare bene il tuo lavoro, capisci? Per me ho 

lavorato per tante altre signore e ho visto tante diverse persone: ci sono delle famiglie che ho 

lavorato che i figli erano così cattivi, così, ero molto stressata, il lavoro non mi piaceva per 

nente, e ci sono altre per cui ho lavorato – anche quella per cui sono adesso – che sono molto 

fortunata perché la famiglia, i figli sono molto gentili. Ti ascoltano, tutto quello che dici, ti 

ascoltano, quando fai qualcosa che forse è di traverso loro non urlano ma fanno di tutto per farti 

capire se si fa così o si fa così. Capisci, ti dà più coraggio [per] fare bene il tuo lavoro. Ma se tu 

lavori per una famiglia cattiva il tuo lavoro non lo fai con l’amore ma lo fai con la cattiveria, 

anche tu. Allora diciamo che… 

Immagino che ci voglia un po’ di tempo ad abituarsi alle abitudini dell’altra persona. 

Di tempo, sì, veramente. Perché a volte, quando vai a lavorare con le persone che tu non conosci 

prima all’inizo c’è la paura: sì, c’è la paura perché non conosci la persona davanti a te – fanno 

due anni che faccio questo lavoro – all’inizio avevo a volte la famiglia che chiamava l’agenzia: 

“Victoire non ha fatto questo!”, così, e allora la signora dell’agenzia – come le ho detto sempre 

molto gentile con me, sempre paziente: “Ah, Victoire, devi fare così, non devi fare così”. Da 

oggi adesso fa un anno che nessuno mi ha chiamato per [laughs]…  

Ah bene! 

Allora vuol dire che abbiamo bisogno di tempo, capisci? 

Sì. 

Abbiamo bisogno di tempo e tutte le nonne sono diverse, hanno diversi caratteri: vieni da questo 

oggi è lei è così, così, sei abituata in questo modo, domani vai dall’altra è lei è così e così 

[pause]. È un lavoro veramente molto, molto, molto difficile. A casa diciamo che fai tre lavori: 

perchè la pulizia sei tu, devi pulire la casa, devi lavare i vestiti, li devi stirare; devi lavare la 

signora, la devi cambiare, devi fare da mangiare il suo cibo e la devi mettere a letto; se non 

dorme la notte tu non dormi la notte. Capisci un po’? 
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Eh sì. 

Allora diciamo che [pause] dentro un lavoro si trovano forse quattro dentro. 

Eh sì. Un altro aspetto particolare è che, se vivi insieme all’altra persona, forse non hai degli 

orari precisi, ad esempio se c’è un’emergenza o qualcosa devi rimanere a disposizione? 

No, no, no, non è così. C’è un contratto [emphatically] con le ore, mi scusi ma se io ce l’ho 

forse due ore libere se vado via… Quando vado via lei è lì, quello che succede non mi interessa 

perché dentro al contratto ce l’ho le mie due ore ma adesso solo se forse ho un amore con la 

signora, se sono fuori mi chiamano: “Cosa è successo?”. Perché ce l’ho l’amore per lei, mi fa 

tornare indietro a guardare, ma se guardiamo la legge, io ho firmato un contratto, però è vero è 

che noi non abbiamo la libertà: io non parlo per me, perché come ho detto sono fortunata con 

questo lavoro perché normalmente il lavoro che facciamo – quelli che vivono con famiglia a 

casa – tu hai due libere a giornata tutte le giornate, hai solo due ore: vuol dire che [in] 

ventiquattro ore lavori ventidue ore. 

Accipicchia! 

Sì. Lavori ventidue ore, hai solo due ore libere. E vai via, fai quello che vuoi per queste due ore 

e torni. Per me io trovo che non è bene, anche per lo stipendio, per tutto questo, per me trovo 

che non è bene. Ma per la famiglia con cui lavoro qui è molto diverso perché la signora va via, 

torna la sera, allora sono libera per andare a scuola, per fare quello che voglio fare. Ma per gli 

altri non è così hai due ore libere forse puoi dire che io prendo le mie ore dalle otto alle dieci o 

forse dall’una alle… 

Quindi è anche flessibile? Ogni giorno puoi decidere quando prenderle? 

No. No, non puoi. Devi prendere un’ora e basta, dipende perché se tu dici oggi: “Va bene, oggi 

vado via alle dieci”, la famiglia – se la signora ha dei figli che lavorano vanno a lavoro la 

mattina - tu non puoi chiamare alle otto per dire: “Mi scusi, oggi vado fuori alle dieci”! Questi 

stanno lavorando, come fanno? Ma tu devi dire un’ora e quest’ora è, sempre. Così possono 

prendere un’altra donna forse all’agenzia che viene a queste due ore o forse loro possono dire: 

“Va bene, veniamo noi a quest’ora”. 

Ho capito. E nel caso in cui ti trovassi male con una famiglia puoi lamentarti con l’agenzia? 

Sì, ti puoi lamentare con l’agenzia ma il problema è che devi sapere già una cosa: l’agenzia non 

può mai prendere la tua parte davanti alla famiglia. L’agenzia non può mai prendere la tua parte 

davanti alla famiglia perché la famiglia gli portano i soldi. Capisci? 

Sì, capisco. Ma ad esempio se ti trovi male veramente ti danno la possibilità di cambiare 

lavoro? 
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Sì! Sì, se tu non vuoi più hai diritto di dire all’agenzia: “Mi scusi ma questo lavoro non lo voglio 

più”, e cercare un altro, sì sì certo, è sicuro! [Se] tu non vuoi più un lavoro dici: “Non voglio” 

e mandano un’altra persona subito. Capisci?  

Quindi ti sembra che comunque ci sia un po’ di tutela, di protezione per i lavoratori? 

Per questo lavoro diciamo che protezione… Non lo so. Protezione da… Che tipo di protezione? 

Che se magari ti trovi in una famiglia che non ti tratta bene hai la possibilità di cambiare e 

andare da un’altra parte. 

Certo, devi parlare con l’agenzia. Sì, hai la possibilità di… Nessuno che ti… No, sei tu non 

vuoi lavorare da qualche parte nessuno ti può dire: “Devi rimanere per forza [simulando una 

voce cattiva]”. Chiami l’agenzia, dici: “Ciao, mi scusi ma [pause] la famiglia mi fa questo, la 

famiglia mi fa questo, la famiglia mi fa questo io non posso più sopportare, vado via”. L’agenzia 

ti dice: “Va bene”. Vai all’agenzia, ci sono documenti da firmare, firmi e basta e domani 

mandano un’altra persona perché ci sono… 

Tanta richiesta? 

Eh sì. 

Sì, sì. E quindi dicevi che di solito nei casi cui va male il lavoro è soprattutto a causa della 

famiglia, non tanto delle persone anziane. Non ti è mai capitato di trovarti con qualcuno con 

cui magari per motivi di carattere si era creato un rapporto negativo? 

Eh sì, mi scusi ma le nonne sono [a long pause] … Diciamo che hanno anche tanti anni, cervello, 

tutto questo… Ma ci sono gli altri anche che fanno delle cose non perché sono malati ma lo 

fanno proprio per cattiveria. Sì! Lo fanno proprio per cattiveria, che se tu trovi una nonna che 

è cattiva – è per questo che ho detto all’inizio, in questo tipo [di lavoro] l’unica cosa che ti può 

dare la forza di sopportare è la famiglia: perché a volte tu puoi trovare una nonna che fa delle 

cose brutte e soprattutto è una bugiarda, chiama i suoi figli per inventare le cose – quello che 

non hai fatto, quello che hai fatto, per inventare. Allora penso che a questo momento a volte 

vedi dei figli che ti vengono a parlare, tipo ti parlano delle cose ma quello che più non capisco 

è che loro fanno così con le badanti ma anche loro non possono sopportare [pause] loro parente, 

capisci? Tipo non posso sopportare la mia mamma, non posso prendere cura di lei, io trovo che 

lei è troppo mi prendo una badante, e subito se la mia mamma dice così io mi prendo la badante 

e mi metto a dire delle cose. Sì, a volte puoi trovare dentro una situazione dove la signora è 

bruttissima, ti dice delle parole razziste anche. Sì, sì te lo dico. Diciamo [che] sei pagata per 

farlo, ma se loro (queste nonne) erano tanto facili nessuno andava a pagare soldi per prendere 

una badante; ma se lo pagano vuol dire che non lo possono fare. 

Sì, sì. 
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Siamo d’accordo? 

Sì. 

Ma [pause]… Non lo guardano così queste nonne, non è facile veramente ti dico a volte fanno 

delle cose che [ci vuole] soprattutto la pazienza. Ma è molto facile capire quello che fa le cose 

perché c’è qualcosa che non va e quello che le fa per cattiveria. Capisci? È molto facile capire. 

Come la signora con cui lavoro, lei - te lo dico - fa delle cose che è la malattia, ma quando la 

guardi lo vedi che è una signora buona. Se lei viene adesso e io le dico: “Paola, prendi questo 

gelato”, prima di prendere mi chiede: “Hai mangiato tu?”, se io dico di no lei non lo mangia. 

Allora a volte può essere arrabbiata, fare delle cose, e tu capisci che a questo momento è la 

malattia. Capisci? 

Certo. Sai, un’altra cosa che ti volevo è come sia lavorare con delle persone che, essendo molto 

anziane, presto o tardi se ne andranno. Come ci si sente ad affrontare questa cosa? Non deve 

essere facile costruire un rapporto così stretto con qualcuno che potrebbe lasciarti presto. 

Per me, io ti dico già: ho paura per me, non mi sono mai… Non ho mai visto una nonna – mi 

scusi- morire [whispering]. Anche qualcuno [altro] perché ho sempre… Ho paura. Anche 

quando ero giovane se c’è qualcuno che è morto, così, io non vado mai. Allora io a volte sono 

così, dentro la casa, e io mi metto da pensare: mi immagino un giorno mi sveglio, vado a 

svegliare la signora che non è più… A volte mi viene in testa, capisci? Mi dico: “Ma come 

faccio? Io ho sempre avuto paura delle persone che sono morte. Io non le guardo, non posso 

guardare – come si dice - i cadaveri [whispering]. Qualcuno che è morto. Non posso. Allora 

forse con la signora Paola sarà la prima volta per me; allora non ti posso dire come è. Forse 

dopo farò sei mesi senza dormire, non lo so ma… 

Immagino, anche a me non è mai successo e mi spaventa parecchio… 

Eh sì, a volte la mattina ti svegli e vai a svegliare la Paola, ti metti davanti alla porta: “Paola?”, 

una volta e lei non risponde. “Paola?” e non risponde. Io subito mio cuore si mette da pensare! 

E lei ha un modo di dormire molto stanca che [sighs] mamma mia, dorme! Anche se tu – se lei 

non si sveglia, a volte mi fa paura! 

Eh sì, magari ti viene subito da pensare che sia successo qualcosa! 

È così, per me sarà la prima volta ma veramente a volte già mi metto a pensare a come sarà 

questo giorno, così, così ma loro anche questo gli piace, sempre a dire: “Voglio morire!” 

[laughing out loud]. Non capisco come lo può dire qualcuno, io voglio vivere non voglio morire 

[laughing]. 

Magari lo dicono così per scherzo… 
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Lo dicono tutti, tutti [laughing]! Così tutte: “Voglio morire, voglio morire!”. Seeempre! Eh sì, 

perché la vecchiaia non è anche facile per loro eh! Per malattie, c’è corpo che ti fa male 

dappertutto e a volte dici: “E meglio che mi vado a riposare”. Capisci? La vecchiaia non è facile. 

Anche per loro. C’è il corpo che ti fa male, ce l’hai i piedi che ti fanno male, tutto che ti fa male, 

per camminare devi soffrire a volte: hai perso il controllo – delle cose che ho visto di queste 

nonne è che piace [loro] avere il controllo di tutto. È normale perché avevano bimbi, avevano 

il controllo della famiglia, di tutto, adesso non vogliono capire che sono vecchie. Non puoi più 

fare niente, c’è qualcun altro che ha preso il controllo. Ma loro non lo vogliono sentire. 

Vogliono – mi ricordo ho lavorato per una signora quando lei può prendere la medicina io lo so 

che lei non deve prendere questa medicina e io dico: “Signora Rossana, non la devi prendere la 

medicina” e lei mi dice – lei mi chiamava “fanciulla”, solo per… Per farmi capire che: “Mi 

scusi, ma tu sei una bimba, allora non hai niente da dire. Fanciulla [laughing out loud]! 

Fanciulla, ma la prendo la medicina perché io sono a casa mia, faccio quello mi pare!”. Okay 

[laughing]! 

Eh sì, magari è pure una questione di orgoglio. 

Eeeeh sì! Non posso anche prendere la medicina a casa mia? “E ma va là!”, hanno delle 

parole… “E ma va là! E ma va là!” Ma per me mi fa ridere, perché avevo una nonna così e mi 

faceva… Quando guardiamo un film, siamo tutte insieme e guardiamo un film, sono 

concentrata, così, a guardare il film e lei è lì guarda il film con tutte le persone ma lei ti fa delle 

domande. Guarda il film ma ti fa delle domande. 

Sul film? 

Eh sì, alla fine vedi che tu non hai capito niente perché hai passato il tempo a spiegarlo a lei 

[we laugh toghether]. 

[A neighbour pass by and Victoire greets him]. 

Quindi ogni tanto fate anche delle cose insieme? Guardate film, vi divertite un po’? 

Con lei no, non guarda i film; con l’altra sì. All’altra piaceva guardare Don Matteo. 

Ah, Don Matteo! Anche mia mamma lo guarda. 

Ecco, e lei che mi ha fatto piacere Don Matteo, non lo conoscevo. E lei aveva già sul suo 

telefono, guarda, è lì così con occhiali: “Guarda, Don Matteo! Mettilo, guardiamo”. Ma lei no: 

la Paola no, non guarda la televisione. Lei è sempre lì a rompere le cose, cambiare i posti delle 

cose: prendi lì, metti lì, prendi lì, metti lì. E sì, lei non vuole. 

Deve essere un po’ stancante rimettere tutto a posto poi. 
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Ecco, devi rimettere tutto a posto, sì, subito. Ma lei non guarda la televisione. Ma mi dicono 

che quando era giovane – non solo quando era giovane, ma anche quando era già una mamma 

– piaceva la televisione soprattutto. 

Ah! 

Sì, passava tutta la giornata davanti alla televisione. I suoi figli dicono che la televisione era per 

lei come la sua vita: tutta la giornata era davanti alla televisione.  

Ma dai! Strano, perché di solito invecchiando si peggiora, cioè se hai una fissa ti viene ancora 

di più. 

Sì, ora è passata ecco. Adesso la Paola… No no no no no, non le piace. Ha dell’energia per 

lavorare, per fare dei lavori che non hanno senso. Sì. 

Eh, magari non se ne rende conto. Forse nella sua testa ha un senso quello che fa. 

Eh sì, nella sua testa ti dice bene che: “Sto lavorando”, lei te lo dice: “Sto pulendo!”. Allora lei 

prende le scarpe e adesso la mattina ho pulito tutto, la sua… Ma quando tornerà adesso troverà 

che ci sono le sue scarpe bene, lei le prende e le mette dappertutto: uno dentro l’armadio, prende 

l’altro e va a mettere lì, sotto il letto. E lei quando le dici: “Ma cosa fai?” ti dice: “Lavoro.”  

Mette a posto, insomma [laughing]. 

Eh sì, per lei è così. 

Ti faccio giusto altre due domande e poi ti lascio che non voglio rubarti troppo tempo. 

Va bene [laughing]. 

Intanto ti volevo chiedere se visto che comunque è un lavoro che richiede così tante ore, se 

riesci poi durante il tempo libero a coltivare anche i tuoi interessi, fare cose che ti piacciono. 

Eh, per questo lavoro che sto facendo adesso, come ti ho detto la prima volta, normalmente 

questo lavoro che facciamo abbiamo due ore [al]la giornata: vuol dire che tutti i badanti qui 

fanno lavoro dove vivi con la famiglia, tu hai solo due ore [al]la giornata, normalmente. Allora 

puoi immaginare [che] con due ore non puoi fare nulla. Capisci? Non puoi fare nulla. Allora 

questo tipo di lavoro è un tipo di lavoro, normalmente, per… Le… Donne un po’ più… 

Maggiori. 

Anziane? 

Più anziane. Ma io lo faccio adesso per qualche ragione, dopo mi fermo. Perché tu non hai una 

vita: è un lavoro che tu devi mettere la tua vita da parte perché anche se hai un ragazzo non puoi 

uscire la sera, andare al cinema, sei a casa con la signora. Non parlo del mio [caso], io sono un 

po’ fortunata perché la famiglia hanno fatto tutto per trovarmi un po’ di tempo; la mattina la 

signora Paola va via e torna la sera come tra poco, capisci? Ma invece gli altri no, così. Gli altri 

la nonna è a casa con la badante tutta la giornata e hai solo due ore per andare via, capisci? E a 
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volte quando hai un sabato la figlia della signora a volte lei prende la sua mamma, il sabato, a 

casa sua e la signora torna domenica sera, così sei libera per andare. Ma le altre non è così. 

Sembra piuttosto stressante.  

A volte prima anche – prima che vai via del tuo, come si chiama, cancello, che le due ore sono 

già passate [we laugh]. Allora è un lavoro, come ti ho detto, quando sei giovane come noi così 

che vuoi fare la vita vuoi… Non è un lavoro per noi. Solo se tu trovi lavoro che vai la mattina, 

torni la sera. Questo tipo, c’è anche quello lì, che tu vai la mattina e torni la sera. Ma non si 

trova tanto perché tutte le famiglie adesso vogliono una badante che è rimasta a casa. 

Poi immagino che in quel caso devi comunque trovare una cosa e pagare l’affitto, quindi 

economicamente conviene meno. 

No, non è un problema di affitto, veramente. Io ti dico: la libertà non ha nessun prezzo, capisci? 

La libertà non ha nessun prezzo. Anche se tu paghi la casa tutte le persone piacciono vai a casa 

lavori la mattina, torni la sera, sei a casa tua. Entri, guardi qualcosa, hai amici! La sera andate 

via a fare la festa, guardare un film, andare alla piscina, fare delle cose. Ecco, queste cose non 

hanno nessun prezzo. Capisci? 

Sì, sì. A casa tua sei più rilassato, per esempio se vuoi puoi ascoltare un po’ di musica che ti 

piace. 

È così. Sei sempre chiuso dentro la casa con una nonna, con chi non può fare nulla - anche 

stress ti viene in testa, sei stressata. Questo non vale nessun soldi, capisci? 

Beh sì, perché magari non ti senti mai completamente a casa 

Non puoi fare quello che vuoi, non sei… Hai soldi, certo. Lavori e hai soldi, sì. Ma sei in 

prigione con questi soldi. Quando hai due ore che cosa fai con queste due ore? Vai forse a 

comprare dei vestiti, delle scarpe? Ma se tu compri dei vestiti e delle scarpe in che momento le 

metti? Capisci? Eh sì, a volte sei lì… A volte non conosci neanche il tuo vicino, allora… Perché 

non li vedi mai, stai sempre dentro la casa. Hai il wifi davanti computer ma anche quello lì ti 

fa… Voglio andare via, vedere le persone, voglio… Non è veramente un lavoro che…. Bisogna 

rispettare le persone che lo fanno Io lo faccio veramente per un po’ di tempo perché sono 

giovane, voglio avere un futuro, voglio avere dei bimbi, relazione con qualcuno, capisci? E la 

mia volontà adesso che sono giovane, che lo faccio, mi metto un po’ di soldi da parte, forse 

dopo qualche tempo, qualche anno, voglio aprire il mio negozio, dove sono capo io, capisci? 

Certo. Che tipo di negozio ti piacerebbe? 

Mi piacerebbe aprire tipo di negozio dove si vendono profumi, prodotti per la bellezza, tutto 

questo, sì. Che io apro questo tipo e faccio la mia famiglia, capisci? Questo è il mio sogno, sì. 

Ma sempre qui da queste parti o ti piacerebbe andare in un’altra città? 
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No, sono bolognese [ride]. Mi piace molto Bologna, veramente molto. Mi piace la città, non la 

voglio cambiare per niente. Anche quando vado all’agenzia per cercare lavoro io dico sempre: 

“Non voglio un lavoro fuori Bologna. Voglio rimanere a Bologna, sì. Anche che le persone [a 

neighbour pass by and Victoire says hello]. Le persone qui sono molto gentili, c’è razzismo 

dappertutto ma dirò che a Bologna un po’ meno. Ci sono delle città dove è peggio, il razzismo, 

fa paura. Ma a Bologna c’è anche ma non si vede tanto. Facile vivere, incontrare persone alla 

strada che se tu saluti ti rispondono. Sì, mi piace. 

Sì, è una bella citta. 

Eh sì, è così. 

Allora adesso spengo il registratore. Grazie per questa bella chiacchierata. 

 

7.4 Interview to Natasha 

7.4.1 Data card 

Name and surname: Natasha Ivanova. 

Gender: female. 

Age: forty-seven years old. 

Place of birth: Borjomi, Georgia. 

How long has the person lived in Italy: sixteen years. 

Family relationships: divorced; two adult children. 

Education: middle school. 

Profession: co-resident caretaker. 

Place of residence: Bologna. 

Date of the interview: 

Place of the interview: the headquarter of Asp association, where some of the meetings of the 

Caffè Alzheimer take place. 

 

7.4.2 Seeing the interview 

After participating to the activities of the Caffè Alzheimer, Natasha and I take a sit on a corner 

of the room, while Tiziana, the lady that she works with, is involved in other activities with the 

team of psychologists of the association. We hear classical music in the background, a member 

of the staff told me that they always play it when the patients do artworks because it gives to 

the patient some relief from the anxiety that often affects people with dementia. Doing the 

interview in the same room where patients carry on their activities does not prove to be 
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successful. Although we are far enough from everybody else to make sure that our conversation 

is not going to be overheard, the presence of other people is quite distracting. Natasha looks 

tense and the presence of the Tiziana, the old lady she works with, seems to distract her from 

the interview. I have the impression, based on participant observation of the Caffè Alzheimer's 

activities, that Natasha and Tiziana have a troubled relationship. She is visibly uncomfortable 

to talk about it because, although the lady cannot hear our conversation, Natasha whispers 

awkwardly any time she mentions something about her. After few minutes, Tiziana comes to 

speak with Natasha because as she wishes to go home. Unfortunately our conversation is quite 

short because she needs to go home with the lady. 

 

7.4.3 Transcription 

Mi piacerebbe conoscere le esperienze di chi fa assistenza agli anziani sia perché sembra un 

lavoro molto impegnativo, sia perché è svolto soprattutto da lavoratrici straniere che, a volte, 

vivono per lunghi periodi lontane dalle proprie famiglie. Mi piacerebbe innanzitutto chiederti 

cosa facevi nel tuo paese di origine e come hai deciso di trasferirti qui. 

Io mi sono trasferita per salvare la mia famiglia. Economicamente, certamente, e anche altre 

cose; sono divorziata già da anni con mio marito, rimasta [con] due figlie e con i genitori che 

loro mi aiutavano quindi non ce l’avevo mia casa, non ce l’avevo niente, quindi per forza. 

Questo era mio motivo di uscire, di venire qua. 

E come hai fatto a venire qui in Italia? 

Allora, io sono [sighs]… Io sono venuta come turista: tutto diciamo con la vista di Shengen - 

[nel] 2004 eh – quindi [pausa] sono venuta così, poi – viaggiando diciotto giorni. 

Diciotto giorni [con stupore]? 

Sì. È bellissimo veramente quello che ho visto non vedo mai in vita mia, di questi… Viaggio 

così.  

Eri da sola? 

No, quarantacinque persone insieme sull’autobus. Da Georgia a Rimini abbiamo viaggiato con 

l’autobus, intanto per due giorni da [hesitating]… Dalla Svezia, sì, dalla Finlandia alla Svezia 

con nave grandissima e così insomma siamo arrivati fino a qua. Poi sette anni sono stata in 

Calabria, sono andata che ce l’avevo lì cugina e quando permesso ho preso dopo sei anni, 

[correcting herself] dopo sette anni, e poi sono trasferita qua, a Bologna – che sto dal 2011 qua. 

Eh [sigh] vivo qua, lavoro qua, sempre badante, come badante… 

Anche in Calabria facevi questo lavoro? 
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Sì per Calabria era troppo… Sì, sì 

[Tiziana, the old lady affected by the Alzheimer’s disease whom Natasha works with, comes to 

us. We introduce each other again, then she talks with Natasha to arrange their return home. 

They agree to leave in about ten minutes. Before leaving us, Tiziana introduces herself to me 

once again]. 

Dicevamo che già in Calabria lavoravi con gli anziani? 

Sì, sempre con anziani perché non è facile, perché fare pulizie, queste cose, io fisicamente non 

ci riesco, non ce la faccio quindi ho sempre preferito lavoro fisso. Quindi così ho sistemato due 

figli - [li ho] cresciuti, erano piccoli - così si sono sposati, prima uno e poi l’altro, ho comprato 

a tutti e due le case, ci hanno tutto quello che serve alla famiglia: aiuto di qua, questa è la mia 

vita.  

Immagino che comunque anche se le pulizie sono sicuramente stancanti…. 

Molto, io fisicamente non ci riesco. 

Immagino che comunque anche facendo la badante spesso devi occuparti della casa, se la 

persona di cui ti prendi cura non è autosufficiente. 

Eh certo, per me – ci sono persone che lavorano solo nelle pulizie, però io non riesco. Non ce 

la faccio. 

Immagino che il lavoro con gli anziani sia comunque faticoso, anche se in modo diverso. 

Magari meno fisicamente ma più mentalmente… 

Anche, sì. Dipende: io per fortuna ce l’avevo sempre lavoro tranquilla, non ero proprio 

mentalmente stancata… Con lei [the old lady] un po’ è diventato difficile [whispering]. Ci vuole 

tanta pazienza in questo lavoro. 

Che tipo è Tiziana? 

Ah, ha la testa che non funziona, non ricorda niente e quindi un po’… Ci vuole tanta, tanta 

pazienza per stare con lei. 

E nei momenti difficili come fai a farti forza? 

Con grande fatica. Con grande fatica. Scusa un attimo, solo mio figlio mi scrive una cosa che 

devo rispondere. 

Sì, sì. 

[Natasha types a message on her mobile phone]. 

Eh, quindi è così… 

Prima di venire in Italia facevi già questo lavoro? 

No no non facevo niente, non facevo niente. Però purtroppo la mia vita non è andata tanto bene; 

mi sono sposata troppo presto, avevo diciassette anni, dopo un po’ ce l’avevo già un figlio, poi 
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mio marito non era proprio uno per la famiglia “di qua-di là”, quindi… Non era così come 

volevo - sempre erano i miei genitori vicino a me, era da loro che [pause] ho avuto tutto quello 

ho avuto, [con] i mei figli mi aiutavano sempre loro per crescere i miei figli. Quindi poi [è] 

finita con lui tutto… E così. 

E per quanto riguarda il futuro pensi di rimanere in Italia o di tornare in Georgia a un certo 

punto? 

Ancora proprio non ce la faccio ad andare, a tornare, perché ancora ho tante cose da fare: prima 

cosa che da noi proprio economicamente troppo anche politica così sopra sotto tutto, è un 

casino. Non c’è niente di lavoro, ancora ci vuole aiuto ai miei figli da parte mia. Poi voglio per 

me anche qualcosa di comprare, poi vediamo. Ancora per dieci anni più o meno non penso 

proprio. 

Sì capisco. Mentre prima in situazioni di precarietà erano soprattutto gli uomini ad andare 

all’estero ad aiutare la famiglia, adesso in molte famiglie sono le donne a partire. 

Esatto, sì. Adesso non trovano – in Europa, per esempio – uomini, noi le donne siamo state più 

fortunate a questo punto che troviamo lavoro. Per gli uomini sempre difficile trovare. Non 

riescono a trovare lavoro. 

Secondo te perché vengono sempre preferite le donne per questo tipo di lavoro? 

Per questo, è per questo! Che [pause]… Ce la fai più risparmi per affitto, diciamo, per mangiare 

va bene – più o meno, diciamo, ci sono casi che [sighs] ci hanno difficili anche di mangiare che 

non c’è quella possibilità, ci sono casi che mangi quello che vuoi con quell’anziana con cui stai, 

per esempio, c’è tanti diversi casi: dove entri, che famiglia trovi… E questo. 

Per esempio con Tiziana come vi organizzate? 

Normale, sì sì, spesa faccio io. No, non è appunto questo non è un problema. 

E con la famiglia hai un rapporto positivo? 

Sì sì sì sì. C’è Costanza, solo, questa sua nipote, altri non c’è nessuno, lei non c’ha figli, quindi. 

Con Costanza ho un rapporto normale, sì. Ha l’età dei miei figli quindi proprio normale. 

Sì. Poi c’è un’ultima cosa che vorrei capire meglio: cosa si prova a fare un lavoro in cui sai 

che a un certo punto il rapporto inevitabilmente finirà a causa dell’età avanzata delle persone 

con cui lavori? 

Eh sì. Cerchiamo… Magari che trovo qualche lavoro che, per esempio per futuro, speriamo, 

anche di giorno qualcosa. Sono stanca anche di fare sempre giorno e notte: non hai libertà, 

diciamo così. Per esempio, non posso facilmente fare anche le mie cose da fare, certamente, per 

esempio andare con medico, fare minimo cose diciamo ricette queste cose sempre con grande 

difficoltà. 
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Hai un giorno libero? 

Sabato pomeriggio e domenica intero. E due ore tutte le giornate, il pomeriggio, però quando 

esco quelle due ore non c’è nessun medico, diciamo, per esempio [sighs]. Ah quindi sempre c’è 

qualcosa – poi dipende anche lavoro, precedente di quel lavoro non ce li avevo problemi di 

uscire, ero più libera diciamo, perché era situazione così che potevo uscire, con lei per esempio 

no, non si può lasciare diciamo fuori da quell’orario di riposo mio, da sola. Quindi [sighs]… 

[The music in the background gets louder]. 

Quindi se ne avrai la possibilità pensi di passare al part time? 

No, part time no, non mi conviene, perché part time troppo stipendio poco. Quindi… Tutta 

giornata senza notte, per esempio così. O anche sì anche fanno per esempio dalle nove fino alle 

quattro di pomeriggio, poi altre tre o quattro ore stai fuori, libera, e poi trovi qualcosa di notte: 

ci sono tanti, tanti casi anche così, dipende come trovi. Per esempio, adesso io prima di trovare 

con loro cinque mesi che sono stata senza, che non ho trovato niente, né di notte né di giorno, 

quindi è stato un po’ difficile. Non è facile neanche trovare lavoro… 

Immagino che per certi aspetti sia più semplice lavorare fisso perché non devi pensare 

all’affitto. 

Ma certamente, per questo dico: per noi, per stranieri, dipende anche chi c’ha possibilità lì in 

casa sua che ci aiuta qualcuno, va bene. Di qua da me due stipendi diciamo più o meno qualcosa 

ce la facciamo però quando c’è solo uno che lavora devi pagare affitto e stare così, proprio no. 

Sì. D’altra parte però una cosa un po’ complicata è che vivendo nello stesso posto in cui si 

lavora non si riesce a staccare… 

Certamente, è così quello che dico, che non sei libera a parte quelle due ore che fare qualcosa 

di mattina o di pomeriggio, a parte di sera – per esempio adesso devo andare dal dentista che 

cercando orario quello che veniva per me giusto, infatti comunque ho sbagliato perché non mi 

sono ricordata che il lunedì pomeriggio ci siamo in altri caffè di là. 

Sì,, ci siamo incontrate lì l’altra volta. 

Sì. Invece mi ha dato appuntamento il dentista alle tre, mi sono ricordata adesso, adesso devo 

spostare, possibilmente, se ce l’ha… È questa la difficoltà grande! Perché non si può, quando 

ti dicono che: “Ah, devi andare, devi portare” per esempio lei, che non devi [pausa] eh, come 

dire [breathing deeply] allora non si può, non si può o spostare, o non andare o fare… Lavoro 

è lavoro. 

Eh già. Poi magari sai che se non ci fossi tu non sarebbe proprio in grado di badare a sè stessa. 

Certo. 

È una grossa responsabilità. 
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Grande, grande responsabilità. Grande… 

Alla fine poi riesci a trovare un modo per incastrare tutto o a volte ti capita anche di non poter 

fare delle visite per questo motivo? 

Certo! Infatti, infatti. Già è da tanto che dovevo andare dal dentista, un mese che sto senza la 

mia medicina della pressione, motivo che non riesco ad andare. Quando fuori non c’è 

quell’orario medico, poi la sera o di mattina o sono impegnata o di pomeriggio quindi non sono 

riuscita mai a fare orario che coincide per andare a fare le mie cose. Sempre c’è qualcosa 

[laughing nervously]. 

Capisco, è complicato. Perlomeno avendo il permesso di soggiorno puoi andare in ospedale 

normalmente… 

Sì ma questo non è problema! È il tempo, questo è sempre il problema. Mi auguro che non mi 

servirà andare in ospedale per motivi seri, però con dentista devo andare per forza, non 

pubblico: non esiste il dentista pubblico, quindi… Eh, questo sempre tempo, sempre orari. 

Eh sì, deve essere veramente difficile. 

I giorni che sono libera tutti riposano quindi è sempre complicato, sempre così. 

Immagino. Allora direi che ci siamo, ti ringrazio. Ma se c’è qualcosa che hai voglia di 

aggiungere a quello che abbiamo detto. 

Va bene, se hai qualche domanda mi chiedi e ti rispondo. 

Va bene. Grazie mille Natasha. 

Di niente, grazie a te. 

 

7.5 Interview to Emma 

7.5.1 Data card 

Name and surname: Emma Popova. 

Gender: female. 

Age: sixty-one years old. 

Place of birth: Maykop, Russia.  

How long has the person lived in Italy: thirteen years. 

Family relationships: divorced; two adult offsprings and five grandchildren. 

Education: middle school. 

Profession: co-resident caretaker. 

Place of residence: Bologna 

Date of the interview: 17th of July 2019. 

Place of the interview: the headquarter of Asp association, where some of the meetings of the 

Caffè Alzheimer take place. 
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7.5.2 Seeing the interview 

As soon as I finish to interview Natasha, Emma comes to join me at the corner of the room 

where I am sitting and we begin to talk. She warns me that she does not have much time because 

the meeting of the Caffè Alzheimer is about to end and she has to go home with Maria, the old 

lady that she works with. She began the conversation by apologizing for her bad Italian, linking 

her low language competences to the professional environment of care work, because many old 

people express themselves in dialect. She adds that she intend to return to her homeland as soon 

as possible, but the circumstances push her to postpone the return year after year. I interrumpt 

her to ask if I can turn on the recorder. She agrees, so we begin the interview. As it happened 

in the previous interview with Natasha, being in an institutional setting, with other people 

around, makes our conversation pretty formal. 

 

7.5.3 Transcription 

Da dove proviene? 

Dalla Russia, Caucaso. 

Mi diceva che è in Italia da tredici anni, giusto? 

Sì, tredici anni. 

Come mai ha deciso di trasferirsi qui in Italia? Come è nata questa [Emma interrupts me]… 

Idea? È perché quando venuti anni… Di democrazia, diciamo così [laughing], distrutto tutto, 

non avere lavoro, così. E poi [avevo] un’amica venuta prima è tornata a casa, io andata da lei, 

parlato, e lei mi raccontava cosa fanno di là in Italia. 

Cosa le aveva raccontato dell’Italia? 

Eh [hesitating] … Importante lingua, eh. Però dice: “Tu lavori con vecchietti che non parlano 

[laughs], tu non hai bisogno [di] sapere tanti… E poi, quando venuto neanche una parola 

parlavo, per niente. E poi piano piano ho imparato. 

Beh, deve essere stato difficile, anche perché l’italiano e il russo sono lingue molto diverse. 

Molto, anche noi scriviamo cirillico e voi anche diverso, molto. Anche nostra lingua non è 

facile [da] imparare. Italiana… Dicono che tedesco – quando andavo a scuola imparavo il 

tedesco – più facile. 

Ah sì? 

E [l’] italiano… Lingua italiana più morbida, più… Più difficile da imparare. 

Sì, ci sono tante variazioni nella grammatica. 
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Sì, sì, è questo: futuro, passato, per me difficile questo. Passato molto tempo, è questo. 

Grammatica. 

Sei venuta qui da sola? 

Da sola. Poi all’inizio con mia amica, lei non pensava ma io dico: “Andiamo insieme, perché 

da sola poi…” già, è venuta come clandestina, presa come turista. E così, poi rimasta qua. Poi 

lavorava senza permesso e poi quando è venuto che posso fare permesso di soggiorno io ho 

fatto permesso di soggiorno. 

Forse è stato quando c’è stata la sanatoria? 

Sì, sì. 

Quella del 2002? 

No, io venuta [nel] 2005 e fatta nel 2008. [In] quest’anno. 

Ah, ho capito. Sì, perché ce ne sono state diverse, in quegli anni. Quindi all’inizio come ha fatto 

a trovare un lavoro e un posto per vivere, date le difficoltà con la lingua? 

Io venuta giù, a Puglia, e poi a Puglia molti stranieri. Aiutato una signora, anche straniera, dice 

che serve una badante per anziana sta nel letto non alza, e così ho lavorato quattro mesi e poi è 

morta. Poi trovata un’altra. 

Immagino che questa sia una cosa abbastanza pesante psicologicamente, la consapevolezza 

che la persona con cui lavori e convivi se ne andrà presto. 

Sì, sì. Fisicamente no, per me non è pesante il lavoro. È… Dimenticata questa parola… Però 

fisicamente per me non è pesante, è pesante… Morale, non lo so, questo. 

Sì. Fin’ ora hai dovuto cambiare tante persone? 

Sì, prima lavoravo a Rimini, cambiato cinque. Però non è che non mi piace o… Muoiono, no? 

Vado sempre dove vecchi, per questo. Però con tutte famiglia [sono] stata d’accordo, contenta, 

loro e anche io. 

Ho sentito dire che in questo lavoro la differenza la fa soprattutto la famiglia, più che la 

persona assistita. Visto che gli anziani ogni tanto non sanno bene quello che fanno, conta quasi 

più il rapporto con i loro familiari. 

Sì. 

Quindi fin’ ora ti sei trovata bene? 

Sì, sì. E poi [mi] trovo bene con tutte famiglie e poi per me [è] molto importante pazienza. Io 

ce l’ho.  

Sì, immagino. 

Se ce l’hai pazienza puoi lavorare abbastanza [bene]. Io lavoravo con Maria e lavoravo anche 

con marito, [sono stata] presa per il marito di lei e lui aveva Parkinson; lei stabile: Alzheimer, 
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dimentica però stabile. E marito non dormiva né giorno né notte e poi è morto. Morto. Io stata 

con lui tre mesi, lei [la moglie] gelosa, sempre dimentica: “Per quale motivo tu sei qua? Anche 

mangi qua? No, non serve, adesso chiamo. Per che cosa presa questa, non mi serve [laughs].” 

Deve essere difficile. 

Sì! Sì, però io faceva [finta di] non sentire, non capire. Piano piano adesso [siamo] diventate 

amici. Lei sempre dice: “Emma! Emma!” però io non credevo che siamo d’accordo con lei. E 

invece… 

Cioè non pensavi che sareste andate d’accordo? 

No, non pensavo perché lei è… Anche figlio diceva sempre: “Mamma è come pezzo di pane. 

Mamma ha carattere molto duro, lei comandava sempre però comandava bene [laughs].” 

Di solito come gestisce in queste situazioni? Se vede che proprio non si riesce a andare 

d’accordo con la persona con cui lavora, cerca qualcun altro? 

Ci vuole pazienza. Io per esempio [non ho] mai lasciato. Sempre fino alla fine. O vado per 

motivi per andare a casa, magari quello. 

Torna spesso in Russia? 

Cerco ogni anno. Quest’anno non vado, l’anno prossimo sì. 

Sì, immagino sia piuttosto impegnativo. 

[The lady whom Emma works with comes to ask her when they will be going home. They agree 

to leave in twenty minutes]. 

Va bene, va bene. 

Non ho capito. 

Volevo chiederti se avendo dei ritmi intensi a lavoro sia complicato trovare occasioni per 

tornare a casa. 

No. No, no, non è difficile. 

In questi casi come si organizza con la persona che assiste? 

Rimangono da soli o chiamano qualcuno, magari io chiedo a un’amica e lei viene per un mese 

o due mesi. E rimane lei. 

Quindi gestisce direttamente lei la cosa? Si occupa lei di trovare una sostituta? 

Sì, loro dicono: “Se tu ce l’hai qualcuno la lasci te. Così. Sennò… Però io lavora otto mesi, otto 

– nove mesi. Da novembre, primo novembre [è] un anno. 

Ho capito. 

Adesso [mi] trovo benissimo, anche con la Maria: lei è autosufficiente, [si] lava da sola, anche 

prepara da mangiare, però un giorno lei, un giorno io, dipende. 

Ah, quindi è abbastanza indipendente? 
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Sì, sì, sì. Lei è d’accordo e poi… [Il] solo problema è che non vuole uscire. Dico: “Maria, 

andiamo a fare passeggiata!” e lei: “Ah ma devo vestire…” così. Però andiamo a fare la spesa: 

“Maria, andiamo, andiamo!” andiamo e lei fa passeggiata, è contenta. Però cominciare a 

uscire… [All’] inizio è così, non vuole uscire. 

Sì, capisco. Un’altra cosa che mi incuriosisce è il fatto che cambiando più volte persone con 

cui si lavora, bisogna abituarsi ad abitudini anche completamente diverse. Tu come hai vissuto 

questo aspetto? Cosa si prova ad adattarsi ogni volta a un ambiente nuovo? 

Sempre diverso. Sempre diverso, però piano piano faccio a modo mio. Serve molta pazienza. 

C’è qualcuna delle esperienze di lavoro avuta fin’ora che ti è rimasta particolarmente 

impressa, in positivo o in negativo? 

Quando non dormono [la] notte. Questo: più fatica quando non dormono notte. Questo, tutto il 

resto [pausa], tutto il resto va bene. Sì, sì [laughs]. 

Per quanto riguarda il tempo libero, come si organizza? Ha delle ore ogni giorno? 

Io prendo venerdì tutto il giorno: lascio medicina, mattina facciamo colazione, poi per pranzo 

lascio medicina, dico: “Maria io vado, stamattina vado via, per mangiare c’è tutto”, guardiamo 

quello che mangia, per mangiare c’è questo, questo, va bene. E poi pomeriggio, dopo pranzo 

va nel letto e viene Federico. Così. Poi viene Federico, porta da qualche parte o qualcosa fa con 

lei a casa, così. 

Poi mi dicevi che fortunatamente lei è abbastanza autosufficiente… 

Sì sì sì. Non c’è problema, solo che lei dimentica che giorno [è] e la mattina, mille volte: “Che 

giorno è?” e poi dappertutto calendario. Che giorno è? Lunedì? Domenica devo cancellare – 

camera di lei, poi camera del marito, la cucina, dappertutto. Poi c’è l’agenda dove lei scrive 

cosa devo fare. Sì dappertutto. Se non è cancellata poi dimentica [laughs]. Poi scrive cosa 

dobbiamo fare, che Centro Margherita lunedì [laughs] ... Martedì andiamo altro centro, 

mercoledì veniamo qua, tutto questo scritto, che andiamo. Se non [è] scritto lei: “No no no no! 

Non voglio!” così [laughs]. 

Come ti sembrano queste attività? Pensi che anche a te possano essere utili questi incontri? 

Sì, sì, sì. Mi piace. Anche lei è contenta, però [all’] inizio: “Non voglio”, “No, no, andiamo è 

obbligatorio, andiamo, andiamo!”, ma lei è contenta. 

Beh come in tutte le cose è sempre difficile iniziare, no? 

Sì, anche con da mangiare, lei è abituata… Non lo so, magari dimentica che prima mangiava, 

adesso per pranzo pasta, adesso anche non vuole pasta. Poi fettine di carne, poi affettato di 

prosciutto, questo. Tutto il resto non mangia. No no no” Poi chiedo al figlio e al nipote che dice: 
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“No, lei mangiava questo, questo. Preparava questo, questo… Pasta con ricotta! Adesso solo 

passata di pomodoro e basta.  

Solo pasta al pomodoro? 

Sì. No cambiamo qualcosa, facciamo questo! 

Però non vuole? 

Se dice nipote, qualcosa: “Nonna no oggi mangiamo questo” quando viene per pranzo. 

Ogni tanto provi a cucinarle anche cose della tua tradizione? 

No, io con vecchiette no. No, no, perché molto diverso. Noi mangiamo molto zuppe, questo… 

No. 

Ti eri già occupata di anziani quando vivevi in Russia o è un lavoro che hai cominciato qui in 

Italia? 

Sì, cominciato in Russia però è non è con vecchi. Con un ricovero [pause] … Una casa di riposo, 

però schizofrenia, questo, con questi lavoravo due anni. Però non pensava mai quando dopo 

anni in avanti chiuso tutto - tutte fabbriche in cui lavorava - io andata già a lavorare con questi 

malati qua. 

Quindi prima hai lavorato in fabbrica e poi in queste cliniche e poi qui con gli anziani? 

Immagino che fossi già preparata a rapportarti con persone che non stanno bene di salute. 

Sì, sì, sì. 

Pensi che averlo già fatto ti abbia aiutata? 

Quando [sono] venuta non avevo paura di vecchi. Che lavorare con vecchi, lavare, cambiare 

pannolone, per me non è… Non lo so, [sono] venuta e subito cambiavo, facevo tutto, non è 

problema. Non è… Vomitava come altre persone, dicono: “No a me viene vomito!” e poi mi 

piacciono vecchi: non lo so, magari che già anche io non è giovane, forse per quello penso che 

poi viene queste cose da anziana anche io, spesso penso anche questo. 

Sì. Prima o poi ci arriviamo tutti [smiling]. Posso chiederti quali sono i tuoi progetti per il 

futuro? Pensi di continuare in questo settore nei prossimi anni o vorresti fare altro? 

No, no. Nessun progetto [laughs]. Rimango ancora per qualche anno -per due, tre anni – e poi 

torno a casa. 

Ah! Quindi stavi comunque pensando di tornare a casa? 

Sì sì. Sì sì. Perché c’è due figli, poi c’è nipote – un nipote ce l’ha autismo, cinque anni – e per 

aiutare la figlia – figlia ce l’ha quattro bimbi – per aiutare lei. 

I tuoi figli quindi sono grandi già? 

Trentadue anni. Poi anche lei vuole vedere Italia, non lo so magari se riusciamo viene per dieci 

giorni magari quest’anno. 
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Un po’ quindi la aiuti quando puoi? 

Sì sì sì. Il mio sogno da piccola [era] vedere Venezia. Sognava prima, poi quando è venuta 

seconda volta è andata a Venezia. 

Le è piaciuta? 

Sì, è bella. È piccola, bella, però più bella di prima. Prima… Adesso italiani non vedo, solo 

stranieri. Mi dispiace! Mi dispiace poi che non [si] fanno figli e per questo… 

Eh sì, è vero che non si fanno più figli. Anche perché non c’è tanto lavoro… 

In Russia anche: in Russia sempre non è ricchi, non c’è tanto ricchi però lo stesso: la mia figlia 

non è ricca, non ha neanche dove vivere, vive a casa mia, però ha figli (la più piccola, la più 

grande no). Più piccola piace bimbi. E così. 

Lei invece non ci ha mai pensato di trasferirsi qui in Italia? 

No. Non voglio io, no. E poi mi dispiace per Italia che piano piano, piano piano muore, vengono 

molte – non è che muore, vengono molte… Molti musulmani [whispering] poi dicono 

dappertutto scritto lingua araba, per che cosa? Io dico: “Guarda, perché non scritto russo?” 

scherzo con Federico. Mi dispiace però. 

E quindi non ti piace che l’Italia sia diventata così mista? 

Non mi piace non è perché è mista: troppo mista. Troppo. E poi se è mista va bene, se crescono 

anche bimbi italiani. Sì io solo per questo dispiace. Come popolo piano piano diminuisce, 

diminuisce, solo per questo. Non è che… Io non è razzista. Che da noi vivono mezzi musulmani 

(nel Caucaso) per me non è quello. 

Oltre al fatto che nascono meno bambini, ci sono sempre più anziani. 

Sì sì. Anche questo. Voglio dire queste cose sì. 

Dicevi che un po’ ti pesa la consapevolezza che dopo un po’ le persone con cui lavori muoiono 

e bisogna spostarsi. Ci sono altri aspetti del tuo lavoro che non ti piacciono? 

Mio lavoro, non lo so, mi piace tutto. D’accordo, contenta, piace. Sì sì. Anche con italiani, mi 

piace. Mi piace anche venire qua128. 

Sì anche per me è stata una bella esperienza. 

Piace tutto. Piace cultura italiana, cucina italiana, tutto. 

Qui in Italia frequenti anche dei tuoi connazionali? 

C’è una cugina, mia cugina e poi russi non conosco. Perché a Bologna io sto [da] due anni. 

Prima lavorava in Via Andrea Costa e poi giorno libero una volta a settimana usciva fuori per 

tre ore, per questo non conosco molto. Ho cominciato a lavorare da Piretti e ce l’ho un giorno 

 
128 Referring to the meetings organized by the Asp association. 
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libero e vado, conosco Bologna, vado a San Luca, poi voglio andare a San Michele del Bosco 

- Federico dice che è bello, vedi tutta Bologna, tutta la pianura. E tu [vieni] da Roma? 

Sì, però studio qui a Bologna da diversi anni. 

Bella anche Roma. Andata al Colosseo, al Vaticano. 

Sì, è bella ma secondo me Bologna è più vivibile. 

Anche a me piace Bologna. Prima Rimini è stata la mia casa, dieci anni lì, conosceva tutto mi 

è piaciuta. Però quando venuta a Bologna quest’anno mi è piaciuta tanto. 

Mi fa piacere che ti trovi bene qui. Ti ringrazio per la chiacchierata e non ti rubo altro tempo. 

 

7.6 Interview to Maria 

7.6.1 Data card 

Name and surname: Maria Balan. 

Gender: female. 

Age: forty years old. 

Place of birth: Chisinau, Moldova. 

How long has the person lived in Italy: seven years. 

Family relationships: divorced; two young children. 

Education: secondary school. 

Profession: part-time caretaker. 

Place of residence: Bologna. 

Date of the interview: 19th of July 2019. 

Place of the interview: the apartment of the old lady whom Maria works with. 

 

7.6.2 Seeing the interview 

Maria and I meet in the early morning in the apartment of the old lady she works with. She used 

to work there as a co-resident carer but managed to shift to part-time after taking her children 

to Italy. We got in contact by participating to a few meetings of the Caffè Alzheimer organized 

by the Asp. At the beginning, the lady sits in the room with us but when she sees that I am about 

to turn on the recorder, she tell us that she is going to stay in the other room to make sure that 

we feel comfortable. Maria answers her that she can stay, pointing  out that there are no secrets 

between them after all, but the lady leaves anyway and I begin to record our conversation. 

Observing their interactions gives me the impression that they have an affectionate bonds, 

which is confirmed by the affectionate way in which they address each other. 
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7.6.3 Transcription 

Allora, come dicevo, le domande dell’intervista saranno divise in tre parti: la prima parte 

riguarda la migrazione verso l’Italia, quindi le ragioni che l’anno spinta a lasciare il suo paese 

di origine e trasferirsi qui; la seconda parte riguarda il suo lavoro di collaboratrice familiare; 

le ultime domande si concentrano sulla sua vita personale, cioè sulla gestione del tempo libero 

e i suoi progetti per il futuro. Naturalmente se c’è qualcosa di cui non vuole parlare basta dirlo, 

non c’è nessun problema. Quindi vorrei chiederle innanzitutto da dove proviene e di cosa si 

occupava nel suo paese di origine. 

Io vengo dalla Moldavia e a diciotto anni mi sono sposata, quindi quando ho finito il liceo mi 

sono occupata della casa e della famiglia. 

E poi quali ragioni l’hanno spinta a lasciare la Moldavia? 

La ragione è sempre il lavoro, per poter guadagnare per poter mantenere i figli. 

È venuta qui insieme ai suoi figli o loro sono rimasti in Moldavia? 

Prima, quando sono arrivata qua sì, sono rimasti con i miei genitori – il marito mio era andato 

a lavorare in Russia. 

Come dicevo, il lavoro: il lavoro per guadagnare dei soldi e mantenere la famiglia. 

E come mai ha scelto l’Italia? Conosceva già qualcuno qui? 

Sì, avevo già mia cognata – che lei era già da un po’ qua – quindi sono arrivata da lei. 

È arrivata subito a Bologna? 

Sì, mi hanno portato a Padova e poi da Padova è stato un viaggio di un’ora e mezza, non di più 

[laughs], poi da quasi sette anni sono qua. 

In seguito l’hanno raggiunta anche i suoi figli o sono rimasti in Moldavia? 

No, dopo – io sono arrivata clandestina, se posso dire – dopo un anno e otto mesi mia madre si 

era ammalata e sono dovuta tornare nel mio paese, perché i bimbi col nonno non potevano stare 

e quindi mi hanno chiamata a casa. Nel frattempo avevo fatto la domanda per il passaporto 

rumeno e mentre ero lì mi era arrivata la lettera, così ho fatto il passaporto; dopo mia madre si 

è rimessa a posto e li ho lasciati per un altro po’. Quando sono arrivata qua ho fatto l’assistenza 

in casa, sempre fissa, ventiquattro [ore] su ventiquattro, dopo ho cercato di fare in modo di 

lavorare di giorno per poter prendere i miei figli qua. 

Immagino ci sia una grossa differenza tra lavorare fissa e a ore… 

Sì. 

Il lavoro fisso sembra più intenso e non c’è tanto tempo libero a disposizione. 

Sì, perché comunque devi essere presente in casa per dare aiuto alle persone. Ci hai quelle due 

ore libere ma se non conosci nessuno dipende. Oppure se uno è più sveglio, che gli piace andare 



 

187 

 

in giro… Io di solito stavo sempre in casa, non conoscevo nessuno, solo bar-latteria e basta, 

accompagnavo la signora per fare un po’ di spesa ma non andavo in giro – infatti mi sgridava 

[laughs], la figlia mi sgridava oppure mi prendeva con lei per staccarmi un po’, quando andava 

fuori la sera al cinema, infatti è stato molto carino. 

Sì, immagino che in due ore sia difficile organizzarsi, soprattutto in un posto nuovo. 

Sì, perché avevo mia cognata, però per prendere l’autobus, diciamo - perché comunque non è 

che si trova lavoro vicino casa sua - ci perdevi solo il tempo. Ma per fare un giro dipende, 

perché se uno ha voglia lo fa, ma io preferivo di stare in casa - ché ti devi anche riposare, perché 

comunque stando con le persone anziane ci devi portare pazienza, [stare] sempre calmi, sempre 

calmi ti stanca e hai bisogno di riposare la testa - quelle due ore lì ogni tanto mi mettevo il 

pomeriggio a dormire. 

Eh già, immagino. Avevi già avuto qualche esperienza di questo tipo in Moldavia o hai 

cominciato qua? 

No, l’esperienza viene da sé. Io con i bambini – ci ho avuto due presto, uno dopo l’altro, con 

due anni di differenza – sempre trattati bene, con le persone anziane non c’è tanta differenza: li 

devi lavare, vestire, solo che erano un po’ più grandi [laughs] e ci vuole più forza. 

In effetti per certe cose sembrano situazioni molto simili: sono entrambi vulnerabili, ad 

esempio. 

Devi cercare di spiegargli, di fare, li metti qua, li metti là, avevo già esperienza con i bambini 

quindi mi sono trovata già con persone che avevano bisogno dello stesso aiuto. 

Immagino che essendo un tipo di lavoro in cui si entra in un rapporto di intimità con la persona 

che si assiste, visto che si vive nella stessa casa e si fanno cose personali, come lavarli e 

occuparsi della vita quotidiana, non sia semplice mantenere dei confini tra il lavoro e l’affetto 

e che a volte capiti di affezionarsi alle persone con cui si lavora… 

Sì, non delle volte ma proprio sempre: almeno io ho trovato delle persone con cui ci siamo 

affezionati a vicenda [laughs], si dice così? Sì, perché ho sempre avuto persone buone, non mi 

hanno creato dei problemi – oppure oddio, c’è stato qualcuno però non sono stata molto da lei 

- perché io voglio lavorare tranquilla e serena e cercare che quella persona capisca la mia 

situazione e io capisco la sua. 

E, se posso chiedere, in quella situazione cos’è che non andava? 

Magari non si fidava, erano più rigidi o più… Non so, incontri anche quelli lì: avevano paura, 

oppure sentivano anche se vieni dall’estero, questa qua… 

Cioè non si fidavano tanto di lei perché non era italiana? 
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Avevano paura che rubassi, avevano paura che… Non so, non toccare quello, non fare quello, 

quindi si faceva anche fatica a lavorare. 

Il problema era principalmente con la persona assistita o con la famiglia? 

No, no, con la persona anziana, sì. 

Beh, deve essere stata una situazione piuttosto complicata. 

Sì, ti dico molto non ci sono stata, perché comunque se non si trova quell’equilibrio non c’è 

niente da fare. 

Per quanto tempo ha lavorato fissa prima di passare al lavoro a ore? 

Ho fatto, prima ho fatto dieci mesi, ché sono dovuta tornare a casa. Il primo lavoro è stato – in 

realtà facevo di notte: eravamo due ragazze, che una era di giorno e l’altra era di notte – è stato 

per quattro mesi, poi gli altri sono stata fino… Altri quattro mesi, che ho sostituito un’altra mia 

cognata - ne avevo tre qua, adesso sono rimaste due, è tornata la terza perché una si era 

ammalata [laughs]: si fa uno scambio. E poi ho trovato il mio: questo qua che sono stata per 

dieci mesi – ché sono dovuta tornare in Moldavia ché si era ammalata mia madre – poi sono 

tornata e sono stata altri dieci mesi già in regola, già fatto tutto, ma a quel punto ho dovuto 

chiudere il contratto perché sono andata a prendere i ragazzi: siccome io volevo un lavoro di 

giorno, ho cercato di trovare un lavoro di giorno perché volevo prendere i ragazzi. 

Capisco. Ho sentito dire che portare i figli dalla Moldavia può essere abbastanza impegnativo, 

con tutte quelle ore di pullman. Per te come è stato? 

Io sì, io ho fatto trenta ore di pullman quando sono arrivata [per la prima volta], poi ho sempre 

preso l’aereo; con i ragazzi ho preso l’aereo perché avevano già i documenti, avevano tutte le 

firme da parte del padre – che ho lottato ma alla fine ci sono riuscita [laughs]. E niente, due ore 

di aereo: un po’ di fastidio lo hanno avuto ma erano già grandicelli ma hanno sopportato – ché 

poi sono due ore, non trenta in pullman. Mi considero fortunata [laughs] perché mi sono 

successe delle cose… Ho sentito anche io che altre hanno avuto più complicazioni ma io non 

so, mi è andato un po’ più liscio, diciamo [laughs]. 

Meno male! Avere il passaporto rumeno ha facilitato le cose? 

Sì, quello sì, sicuramente, perché non chiedono il visto, ho avuto tutto preparato, tutto fatto. È 

stato il fatto che quando li ho portato nella casa, perché con due figli nessuno ti vuole ospitare, 

nessuno che ti vuole dare la casa neanche se parli. Ho avuto un’amica che sua mamma aveva 

comprato la casa, quindi mi hanno dato una camera e all’ultimo ho potuto fare la residenza – 

nell’ultimo giorno disponibile [laughs] – ché lì dovevo fare dopo tre mesi: loro sono stati tre 

mesi qua ma poi dovevano tornare a casa se non avevano la residenza, tranne che l’ultimo 

giorno gli ho preso la residenza, è stata una fortuna. Poi li ho mandati a scuola, e niente… 
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Loro si sono trovati bene qui? 

Mmm…All’inizio più che altro il grande – che adesso ha compiuto quattordici anni, a maggio 

– però quando sono venuti tre anni fa ha fatto la quinta elementare, quindi tutti già in classe si 

conoscevano, erano amici, quindi lui, non conoscendo neanche la lingua non avere quindi ha 

sofferto, lo vedevo proprio. Il piccolo pure è andato nella terza [elementare], però facevano 

tempo pieno - dalla mattina fino a mezzogiorno, l’una, facevano lezione e poi giocavano – e lui 

veniva a casa e mi diceva che stava a giocare con un pezzo di carta sotto il banco; lì mi si 

rompeva il cuore, però gli spiegavo, gli dicevo che con più pazienza passerà il tempo. I primi 

due anni andavano in vacanza dai nonni, in Moldavia, quest’anno li ho tenuti qua perché hanno 

più amici, più rapporti, sanno già parlare meglio di me – ché a volte mi dicono delle cose che 

non li capisco io – e si sono adattati. Cioè, creando un po’ di problemi, col fatto che [gli altri 

compagni di classe] hanno fatto le elementari dove studiavano l’italiano hanno le basi, lui 

invece ne ha fatto solo uno, quindi l’ho fermato qua per studiare - che fa dei compiti, va a un 

centro che fa il doposcuola. E all’altro, al piccolo gli ho detto: “Tu ci puoi tornare dai nonni, 

tanto la quinta l’hai finita bene, quattro dieci, due nove e due otto, tu puoi andare dai nonni”, 

ha detto: “No, no, io sto qua [laughs]”, quindi vuol dire che si trova bene. Per fortuna si sono 

adattati. 

Mi sembra che anche lei non abbia affatto difficoltà con la lingua. 

Me l’hanno detto già dopo quattro mesi che ero qua, perché io [stavo] zitta zitta ma poi appena 

ho cominciato… Degli errori li facevo, ovviamente - però si capisce e iniziavo a dire delle cose 

- però sono il tipo che [se] mi fai correzioni, se mi correggi una parola poi me la ricordo per 

sempre, mi ricordo anche quello che me lo dice, no [laughs]? Sì, sì, perché dove stavo al primo 

lavoro la signora guardava molto la tv, quindi la guardavo anche io perché dovevo stare vicino 

a lei; poi leggevo, ma non… Leggere non ho letto molto, c’era un giornale che mi…C’era una 

cosa che leggevo, solo quella lì, mi piaceva, e basta. Poi dopo un po’ ho imparato, così, nel 

parlare nel sentire. 

Complimenti, ti esprimi benissimo! 

Grazie! E poi dopo nessuno ci credeva quando gli dicevo che ero qua da nove mesi: “Così poco 

e parli già così?” sì, perché se uno vuole deve.  Era per me. Ma anche non sentirmi in imbarazzo, 

perché sono una persona… A me piace la precisione, piace che tutto sia fatto bene, forse anche 

nel parlare ho cercato di parlare bene – li faccio gli errori perché io non ho studiato qua, sono 

sette anni – però solo così, ho ascoltato, ho sentito, ho visto; leggere pure i sottotitoli quando 

c’era qualche film o qualcosa; scrivevo, scrivevo dei messaggi, scrivevo… Poi quando adesso 

con i telefonini si fa subito con la correzione e io sto attenta per vedere: qua ci sono le doppie, 
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qua ci sono, questo si scrive così, questo così, oppure anche con i tempi, che quello è al passato, 

quello al futuro, e così. 

Già, poi la grammatica non è così semplice… 

Va beh, la grammatica un po’ assomiglia alla nostra: ci sono tanti tempi. 

Ah, ci sono somiglianze con la lingua moldava? 

Sì, sì, e quello sì, mi ha aiutato perché comunque con i tempi nella lingua rumena, nella 

grammatica - si chiamano tempi, quelli lì, no? Passato, futuro… Assomigliano, quindi un po’ 

ricordo da lì, poi qui ho fatto la somiglianza e ho cercato di capire [laughs]. 

Ho capito. Adesso lavora soltanto qui o va anche da altre famiglie? 

Qui lavoro con la signora, poi ci sono delle altre signore; ne avevo che andavo poco, poi hanno 

deciso di prendere le ragazze fisse, che mi hanno sempre chiesto dei consigli, così, la maggior 

parte le ho aiutate anche, le ho consigliato: si fidavano di me e quindi mi hanno dato retta. Poi 

ho lavorato in una famiglia, l’anno scorso è morta la signora. Anche lì sono stata per quasi due 

anni e loro lì hanno la zia, quindi mi hanno chiesto l’aiuto per andar di là e così anche delle 

altre persone. 

Quindi non si è mai dovuta rivolgere ad agenzie, per trovare lavoro? 

Sono andata in agenzia, però anche lì… 

Perché ho visto che ci sono molte agenzie in questo settore, ma forse le persone si fidano di più 

ad assumere una persona che è stata raccomandata da qualcuno di fiducia.   

Mah, non so, perché ci vanno anche quelle dell’agenzia. Io andavo da una signora che quando 

lei mancava chiamavano me, che andava in ferie o così ci andavo io; lei era dall’agenzia e anche 

al giorno d’oggi è rimasta – adesso ci siamo trovate con la casa proprio vicine [laughs] – e lei 

ci va ancora, eppure lavora con un’agenzia. Adesso non lo so, perché la signora è già mancata 

quindi non so come fanno. 

Ho capito, quindi una cosa non esclude l’altra, si usano entrambi i canali.  

Sì, dipende, uno può trovare male tramite parola, uno può trovare male tramite agenzia, è 

tutto…Non è che nell’agenzia vanno le persone cattive e passaparola sono buone, sono misto, 

sono tutti, non lo so com’è. 

Certo. Anche perché immagino che poi, come dire, quello che ci si aspetti da un collaboratore 

cambi da persona a persona, perché oltre a volerci anche delle competenze professionali per 

fare questo lavoro, sia molto importante anche il carattere della persona. Secondo lei, quali 

sono delle qualità che è importante avere per fare bene questo lavoro? 

Pazienza, la pazienza e poi con una persona anziana devi capirla, perché loro hanno bisogno di 

affetto: gli devi parlare e non gli devi urlare, perché non… Loro… [A long pause] Oddio, non 
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lo so come spiegarlo qua. La dolcezza, la pazienza, devi ascoltare perché loro hanno voglia di 

raccontare, oppure hanno quello che ripetono e io non posso dire: “Lo hai già detto”, io ascolto 

e dico anche col sorriso, con gentilezza, che sì, no, che va bene, che l’ha detto, poverini, loro lo 

dicono, ma pure io che ho più di trent’anni posso dire due volte la stessa cosa, no [laughs]? Si 

figuri una persona di ottanta, novant’anni. E…quelli lì, quindi: parlare, compagnia, fare le 

carezze, dare un bacino e [laughs]… 

Sì, capisco. E c’è qualcosa che vi piace fare insieme, nel tempo in cui stai con lei? Non saprei, 

guardare insieme la tv, fare una passeggiata, cose così… 

Sì, ma ci andiamo! Andiamo a passeggiare, anche quello è importante, hanno bisogno di una 

spinta; l’iniziativa ovviamente deve essere nostra, perché io le dico: “Dai, andiamo fuori!” “No, 

non mi va”, “Dico dai, facciamo una passeggiatina, oppure solo quaggiù in cortile ma almeno 

si muove un po’ perché non può stare sempre in casa”, oppure a disegnare, perché ci sono i libri 

da colorare per passare il tempo, no? Anche lì se ha bisogno di aiuto le faccio le punte: “Sì ma 

qua mi dai un consiglio: che colore?” “Sì, potrebbe mettere…”. Le do dei consigli, ma succede 

anche [che li diano] loro, io ho imparato molto da loro, perché hanno già vissuto una vita e 

sanno già più cose e quindi dei consigli li hanno - noi magari ne abbiamo di più semplici, così, 

si divertono con noi [laughs] - da noi ci si prende quello [si apprende per le questioni] che più 

problematici più… Quindi ti fa un consiglio più preciso, più maturo, più sicuro.  

Sì, spesso non ci si rende conto di quanta saggezza abbiano le persone anziane, con tutta 

l’esperienza accumulata alle spalle. Magari passano tanto tempo da soli e non hanno la 

possibilità di esprimersi. 

E poi sono anche contenti che possono dare dei consigli. 

Quindi parlate anche di cose personali?  

Sì, sì, sì, poi con la signora mia tutto. Tutto. 

Invece, dal punto di vista strettamente lavorativo, oltre a passare il tempo con la signora, quali 

sono le tue mansioni? Cucinare, aiutarla a lavarsi…Cosa devi fare di solito? 

Sì, tutto. Tutto. La casa la dobbiamo mantenere pulita – ho la fortuna che la signora è molto 

pulita, anche nelle pulizie ho imparato delle cose che magari io non le facevo [laughs] – nel 

cucinare le piace tutto quindi è facile perché ho già capito quello che le piace, come le piace - 

salato, fatto meno salato, cotto, meno cotto - quindi so già; può succedere che una volta non ti 

viene però non sono, non pretendono… Mangiano, però comunque noi magari preferiamo la 

pasta più al dente, loro siccome non riescono a masticare bene la preferiscono più cotta: devi 

capire quello che vuole e come gli piace. E poi sì, l’aiuto a lavarsi, i capelli, sistemiamo i capelli, 

oppure anche stamattina l’ho lavata e l’ho pettinata anche con un po’ di lacca, perché deve stare 
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bene, che poi se io vado fuori con lei dobbiamo fare bella figura tutte e due, no [laughs]? Perché 

io mi prendo cura di lei, deve essere messa bene e pure a me dice: “Metti quello, fai quello; ah, 

oggi stai bene con questa maglia; con i pantaloni, ma anche con la gonna [laughs]”, anche a lei 

piace che mi vede sempre diversamente, non sempre spettinata o sporca o… 

Sì, sono quelle piccole cose che magari fanno la differenza per sentirsi di buon umore. 

Sì infatti! Appena ho un vestito nuovo si vede che è tutta col sorriso, che sta bene. 

E lei lavora anche con suo marito?129 

No, io sono divorziata. 

No, no, dicevo col marito della signora. 

Non c’è, non c’è.Però prima c’era e ho lavorato anche con lui perché mi aspettava sempre, mi 

faceva le battutine, lui: “Quando arriva?”, chiedeva, “Quando arriva?”, però venivo poco, 

c’erano delle altre, venivano dall’assistenza sociale venivano delle ragazze. Quindi il tempo in 

cui non c’erano loro venivo un paio d’ore, facevo un paio d’ore per aiutarli in casa. E dopo mi 

hanno presa, ho fatto una lotta con la signora perché voleva una fissa, però lei non ha voluto 

mollarmi e quindi anche oggi sono qua [laughs].  

Meno male! Un'altra cosa che immagino sia un po’ complicata da affrontare è il fatto che 

essendo persone anziane potrebbero lasciarti da un momento all’altro. Mi chiedo cosa si provi 

a costruire un rapporto stretto e poi… 

Ho pianto, ho pianto finchè sono stata in chiesa – dalla signora, perché altri che se ne sono 

andati non ne ho avuti, però l’anno scorso è successo – ho pianto tutta la messa perché 

comunque ci si affeziona. E poi con lei lì, era a letto però quando mi vedeva comunque 

sorrideva, capiva che ci sono e non lo so, poi iniziava – siccome le avevano dato due settimane 

di vita ed è arrivata quasi a due anni si sono meravigliati tutti perché ha iniziato a dire delle 

cose, delle parole che e loro tutti quando arrivavo lì sembrava che ero io che facessi quella cosa 

e invece magari era il destino, non lo so. Però magari si vedeva che quando arrivavo le veniva 

subito il sorriso. 

Immagino che a volte si arrivi a un rapporto molto intimo, visto che si passa così tanto tempo 

insieme. 

Dipende, io li ho sempre trattati bene perché comunque a me dispiace che hanno bisogno: sono 

persone che comunque hanno bisogno, e ho cercato di aiutarli, e forse si capisce questo, non so 

come spiegarlo. 

Sì capisco.  

 
129 I ask it because I saw an old man in the other room when I arrived. 
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Sì perché non la butto lì, io gli parlo quando arrivo [laughs], la saluto sempre col sorriso, perché 

è normale. Poi piano piano, perché loro quando si alzano, magari, dal sonno sono un po’ 

ancora… Non so, non ci sono, poi gli parli, piano piano li alzi, gli chiedi come va, come non 

va, stai lì, attento a non [farli cadere]. Non li puoi aspettare che si alzano, spingerli, o farli… 

Non lo so, devi essere delicato, più… Non lo so, io lo faccio così [laughs]. 

Già, dicevi che un po’ è come con i bambini, no? 

Eh, infatti! Stare attento per non cadere, per non farsi male, per non… Ci tieni, ci tieni.  

Sì. E in genere cosa le piace fare nel tempo libero dal lavoro? 

Quando ho tempo vado a casa: vado a casa, cucino per i miei figli, chiedo come è andata a 

scuola – quando vanno a scuola – adesso gli chiedo come va la giornata, se sono andati fuori 

oppure se stiamo a casa ci guardiamo – vado in biblioteca prendo dei CD – guardiamo i film 

con loro; adesso d’estate che si fa? Si va in piscina, qualche volta al mare – quando ci si può, 

in base a quello che ci permettiamo, perché non è sempre rosa. 

Ha stretto delle amicizie, qui in Italia? 

Strette amicizie ci ho la mia amica; ci ho le mie cognate; delle conoscenze, perché [pause], 

perché [hesitating] si può dire amiche ma non così, che ti puoi confidare – a parte che io non 

sono una che mi lamento, a me va tutto bene – e delle conoscenze sì, più che altro con i miei ex 

datori di lavoro ancora presenti, delle conoscenze tutta una catena, diciamo. 

Quindi soprattutto rapporti nati tramite il lavoro? 

Sì, sì, sì. Sono rimasti tutti, ci sentiamo, ci salutiamo, gli auguri per Natale, quello sì. Un buon 

rapporto. 

Invece con i tuoi familiari rimasti in Moldavia hai mantenuto buoni rapporti? 

Sì, tramite…Adesso ci sono tutte quelle applicazioni - Skype era una volta, adesso per esempio 

usiamo Whatsapp – e ci vediamo, ma ci ho solo i miei genitori e il padre dei ragazzi che ci 

sentiamo magari se c’è bisogno di qualcosa per i figli, ma questo succede poco e niente. Chiama 

i ragazzi qualche volta, diciamo per il loro compleanno – anche ieri è stato il compleanno del 

piccolo – e così gli ha fatto gli auguri, e così. Ho un fratello che è anche lui via con la sua 

famiglia quindi sono rimasti i miei genitori da soli. 

Ho capito. Sai, ho letto che la Moldavia si è svuotata tantissimo, che tantissime persone sono 

emigrate all’estero. 

Sì, è proprio così, nessuno ci torna lì. Non so chi ci possa tornare lì: uno che non va voglia di 

stare qua, oppure non vuol fare certi lavori, oppure non so. 

Già, o magari anche persone anziane che hanno lavorato un po’ di anni fuori. 

Io non torno [laughs]. Forse sto qua.  
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Infatti, per concludere l’intervista volevo chiederle proprio questo, se aveva in mente di tornare 

a vivere in Moldavia, un giorno oppure no. 

Finchè posso sto qua, finchè ne ho la possibilità. 

[The old lady comes to the room and Maria invites her to join us]. 

E quindi immagina che il trasferimento in Italia sia definitivo? 

Sì. 

Si trova bene qui? 

Beh io mi trovo [qui] per lavoro, per dire che ho girato Bologna… Quando sono arrivata qua 

avevo la casa qua vicino all’Ipercoop, quindi il mio posto è proprio qui a Borgo Panigale. 

Quando sono arrivata stavo qua, poi dopo ho cambiato lavoro in diversi posti: al Pilastro, a San 

Donato, Corticella, alla Barca, a San Lazzaro ci andavo perché mia cognata aveva cambiato 

casa. 

Quindi hai girato praticamente per ogni angolo della città! 

Poi io sono stata con i ragazzi a Casalecchio, dalla mamma di una mia amica, poi dall’anno 

scorso ho trovato una casetta in affitto e stiamo sempre a Casalecchio però verso Riale, dentro 

al Palasport. Lì mi sono fermata: la casa mi piace, piace ai ragazzi, e da lì finché si può stiamo 

lì. 

Meno male! Giusto per concludere volevo chiederle se c’è qualcosa che le piacerebbe 

aggiungere a quanto è stato detto fin ora. 

Wow, non saprei. Non ho troppa fantasia [laughs], non mi è mai piaciuto fare fantasia fare… 

Vado più sulle cose precise, se mi fai la domanda [rispondo]…. Sì, è quello lì, ma… Non so, a 

scuola quando andavo facevo gli esercizi di matematica e basta [laughs]. 

Ah, invece io sono sempre stata negata purtroppo, forse sono poco concreta. 

No, invece a me piaceva e c’è mio figlio più grande che va uguale, quindi anche lui fa fatica 

con la fantasia a scuola che non si immagina. 

Già, però sa, di questi tempi, forse conviene più essere bravi in queste cose concrete, come la 

matematica, che avere fantasia. 

No, ma devi avere anche un po’ di [capacità di] collegare di qua, di là, con la vita. Parlare, 

parlare, parlare… Io invece sono sempre stata timida a parlare, anzi ultimamente mi sono un 

po’ sciolta, però non è che parlavo molto. 

Capisco, dopo tutto ognuno di noi ha le sue debolezze. Infine, volevo chiederle se la posso 

ricontattare in caso avessi dei dubbi nel momento di riascoltare l’intervista. 

Sì, sì, sì, non c’è problema, il numero mio è quello lì. 

Perfetto. Allora non le rubo altro tempo. Grazie mille.  
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7.7 Interview to Marisol 

7.7.1 Data card 

Name and surname: Marisol Saban. 

Gender: female. 

Age: forty-eight years old. 

Place of birth: Vigan, Philippines. 

How long has the person lived in Italy:  twenty-five years. 

Family relationships: married with no children. 

Education: secondary school diploma and professional course of secretariat. 

Profession: part-time domestic worker. 

Place of residence: Rome. 

Date of the interview: 19th of August 2019. 

Place of the interview: my mother’s house. 

7.7.2 Seeing the interview 

I got to know Marisol because she works for Anna, a lady who lives in my mother’s 

neighborough. Through the mediation of Anna, I asked to participate in the research and she 

agrees to meet me after her work shift, because my mother house is just few minutes away from 

the place where Marisol works. We sit on the balcony and, while we drink a fresh tea, she tells 

me about her professional and personal experiences. Her conversational style is slightly chaotic, 

as she quickly skip from a topic to another, so I struggle a bit to follow her in certain moments. 

7.7.3 Transcription 

 [..] Sì ma io devo sentire, dico, perché io parlo male, mi deve correggere! Così. 

Ma no, mi sembra che ci stiamo capendo benissimo! Innanzitutto la ringrazio per aver accettao 

di partecipate. Immagino che Anna le abbia accenato che la mia tesi si occupa di migrazioni e 

lavoro domestico. Vorrei cominciare chiedendole com’era la sua vita nel suo paese di origine, 

cosa faceva lì prima di decidere di trasferirsi in Italia. Aveva un lavoro? 

Eh, io giovane all’epoca: io [a] ventun anni sono arrivata qua. Adesso io è quarantotto adesso! 

Mi so’ invecchiata qua [laughs]! Eh, magari un giorno vorrei tornare al paese di origine. Il 

primo tempo che sono stata in Italia, guarda, un cambiamento! Per tanto tempo so’ stata male, 

venute tante bollicine, tante! Perché con il cambiamento di tempo… Di cosa è?  

Di clima? 

Eh, mi sono colpita. Sìì perché da noi è caldo e qui… Perché negli anni novanta, no? Io mi 

ricordo che a Roma è molto più freddo. Molto più freddo perché io abita[vo] al Parioli: dalla 

signora francese lavoravo lì. Avanti, indietro, otto anni sono stata però sono andata via quattro 
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volte [laughs]! Perché per lei è… è brava però in momento diventa una tigre perché alle nove 

sta bevendo già… 

Di mattina? 

Sì! È francese. Allora io me ne vado, [la] mia roba già pronta quando me ne vado, ma lei mi fa 

tornare perché la signora sa che è difficile trovare qualcuno perché con il suo carattere, guarda, 

e deve combattere e lei mi tratta come una figlia, qualche volta, però è difficile… Non so come 

posso spiegare il suo carattere, guarda. Ti da qualcosa, no? Quando si arrabbia te lo rinfaccia. 

È così la signora. Ogni volta che mi fa tornare mi aumenta i soldi. Minimo è dieci mesi. 

Ah! Quindi diceva che anche se ha interrotto per diverse volte poi siete rimaste quasi otto anni 

insieme. 

Sì, prende qualcuno ma poi mi fa tornare perché è difficile lei. È una signora molto difficile. 

Capisco. Adesso siete ancora in contatto? 

Eh, due anni è già… Non c’è nessuno, la sorella che abita in Francia e il più grande è morto 

pure. Non ha fatto sapere che è morto, la sorella. 

Come scusi? Non ho capito… 

La sorella quando è morto non ha fatto sapere niente. La sorella è morta perché come la signora 

ce l’ha… Amico, diciamo, e questo amico prima di morire il marito è direttore della banca, Bnl 

in via… via Gramsci? Ah no, Bruno Buzzi, via Bruno Buzzi. Conosci questo signore, c’ha tanti 

soldi [whispering], dunque li ha mangiati tutti lui. E questo è miliardario. A noi non ha lasciato 

niente! Però quando vado prima a trovare perché spesso quando ancora vive quasi tutti il sabato 

vado accompagnare a mangiare a Celestino al Parioli. Mi diceva che noi ci abbiamo qualcosa, 

non abbiamo neanche un centesimo – per modo di dire – lui ha mangiato tutto, veramente tutto.  

Qual era il problema con quella signora?  

Guarda, la signora è brava no? Quando è ubriaca io non riesco a capire, ogni secondo cerca 

qualcosa per arrabbiare. Come dormo pure io o magari esco no lei viene fino dentro al mia… 

Al mia camera a cercare qualcosa. È pericoloso. Io non ho mai trovato una signora così. 

Sì, deve essere stato difficile. Lei viveva da sola con la signora? 

Allora, l’italiana aveva casa sua - esce alle tre già, perché viene alle dieci - stira, mi aiuta. E 

l’italiano non c’è più neanche. Fa l’autista, accompagna la signora a comprare la sua 

commissione insieme con la signora. Come quando è morto il marito, io è dieci mesi quando… 

Quando è morto il marito, io dieci mesi soltanto io dalla signora. È bravo. E [long pause] … 

Cosa stavo dicendo? 

Mi raccontavi del periodo in cui stavi con quella signora... 
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Sì, è molto più grande [pause], lui. Lui che c’ ha i soldi [laughs]. La italiana ci ha detto che 

quando si arrabbia – la italiana ha detto che lei ha preso per strada – così mi diceva la italiana. 

non lo so se è vero, ah non lo so. 

Mm mm. È quella è stata la tua prima esperienza qui in Italia? 

Sì, sì, la signora. 

Come ci eri entrata in contatto? 

Allora conosciuta mia cognata che lavorava lì per mesi soltanto. Poi incinta: quel momento che 

io sono arrivata. 

Sei venuta a sostituire tua cognata? 

Sì. Allora mi ha messo lì, mi ha lasciato lì. Io sono venuta clandestina qua. Io c’ ho il visto 

soltanto a… A Budapest. Poi a Budapest, no, come siamo tanti ecco con… Come si chiama 

quello? Camion, di sera dobbiamo scappare per entrare. Sono venuta clandestina perché 

all’epoca è così. Non c’è neanche la [hesitating]… Chiamata per lavorare, come si dice? Prima 

non c’era questa cosa. Prima deve arrivare così, clandestina, con tutti… Con un sacco di soldi, 

eh?  

Ti sei rivolta a un’agenzia? 

Sì, all’agenzia di là e poi dove passiamo, no? Loro devono pagare, sicuramente. 

Quanto costava il servizio di un’agenzia? 

Allora io all’epoca duecentocinquanta - i soldi da noi! Mio stipendio il primo tempo che sono 

arrivata qui dalla signora è settecento… Settecento lire, eh? No, no [looking embarassed]. 

Forse settecentomila lire? 

Eh, seven-hundred-thousand lire. 

Capisco. Hai dovuto impiegare i primi stipendi per ripagare l’agenzia? 

No, questo è quello che i soldi ho usato: i soldi che ho preso da mia madre, da mia sorella, poi 

piano piano ho pagato quando ce l’ho lo stipendio, no? Finchè ho pagato.  

Sì. Quindi ti ha aiutato la tua famiglia per trasferirti? Cosa ne pensavano del fatto che venissi 

in Italia? 

Mia madre? 

Sì, come l’ha presa? 

Eh, come io è già giovane all’epoca: ventuno anni, allontanare… Vabbè allora io ho pensato 

come che ce l’ho la sorella, il fratello pure. Io non… Però all’inizio è molto triste 

[emphatically], il primo tempo che sono arrivata qua, perché di là ce l’hai l’amici, no? E qui, 

come fai qui? È difficile [laughing]! Poi d’inverno, io sono arrivata d’ inverno: un freedo 

guarda! All’epoca è difficile anche di vedere il sole, negli anni novanta, sì. È molto fredda! 
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Ah sì? Ero troppo piccola in quegli anni, non mi ricordo 

Io appena arrivata a quella epoca. Qua. È molto freddo, poi al Parioli, lì, a piazza delle Muse è 

molto più freddo. 

Rispetto a qui? 

Sì, molto più freddo. 

Mi dicevi che ti sei anche ammalata appena arrivata qui? 

Allora, sì. Con il problema delle mie mestruazioni, due giorni soltanto. Mio datore di lavoro, 

no? Mi ha accompagnata, per fare vedere, ché mi era venuto tutto questo acne, grande 

[emphatically]! Con il problema delle mestruazioni che mi viene solo due giorni. E poi non mi 

è tornato più, solo così. 

Forse dipendeva un po’ anche dallo stress? 

Non credo, è il cambiamento di clima, sì. 

Ho capito.  

Dunque io ho detto con il medico, no: “Io ci ho il problema così, così”, “non c’è problema, 

basta che tu devi avere ogni mese, così mi diceva il ginecologo. 

Ah, ho capito. E per quanto tempo è andato avanti questo problema? 

Eh con tempo, però il giorno di mestruazioni non mi è più tornato normale, eh! È diventato 

malata: e infatti non ce l’ho figli. Che sia quello… Non lo so. È il clima. Perché ho parlato pure 

con qualcuno non lo so mi ha raccontato il cambiamento di clima così, uguale, come è successo 

a me. 

E il cambiamento di alimentazione come lo hai vissuto? 

Ah, mi ricordo il primo tempo quando non sono abituata di mangiare, no? Perché la pasta mi 

piace, no? Ma con il pomodoro mi viene l’acidità. Allora il giorno che dalla signora – è 

magrissima, guarda – non c’è niente da mangiare allora mi so’ trovata un pezzo di pane, era da 

tagliare: come da noi il pane siamo abituati con maionese [laughs]. Ho preso il pane con la 

maionese a colazione [emphatically] e la signora mi ha vista di mattina e si è messa a ridere. 

Perché il pane da noi si mangia con maionese, da noi, invece da voi pesci e carni. 

Qui di solito si mangiano cose dolci a colazione. 

Sì, anche per noi, ma io non trova niente lì, non c’è niente, guarda! Io quando ero lì pesavo – 

dalla signora – quarantadue chili. Quarantadue! Infatti dopo cinque mesi che sono andata al mio 

paese perché dopo è uscita la sanatoria, no? Dopo cinque mesi – no, cinque anni. Tutti quelli 

che io vede si spaventa che io sono così stecchina! 

Caspita,mi dispiace, deve essere stata dura. Non c’era modo di trovare una soluzione con la 

signora? 
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Comprare? Allora, lo sai come fa, no? Perché la signora è molto strana, non lo so come posso 

spiegare, guarda. C’è l’italiano e l’italiana che loro quando entra mi porta qualcosa, no? Da 

nascondere, eh. Capito? Io quando esco magari posso comprare qualcosa per me però dove la 

nascondo ché la signora entra in camera, quando esco va a vedere che c’è, capito?  

Accidenti, che situazione… 

Sì! Io sto in difficoltà con quella signora, guarda! Ma io come io ci ho molta pazienza, guarda, 

ci ho molta ma quando non ce la faccio più mi scappa. Per quello sono quattro volte che mi 

sono scappata, quattro volte eh.  

Eh già. Poi immagino che appunto già c’era la difficoltà di ambientarsi in un posto diverso e 

poi stando con una persona così difficile… 

Io mi sono torturata con quella là, non so perché sono rimasta per così tanti anni con quella 

signora. Però quando vado via mi paga il biglietto, mi da tante cose. Mi ha regalato pure il go… 

Gonna e la giacca e questa è viva ancora – la gonna no perché quando arrivata mia nipote ho 

prestato è sparita [laughs]. Poi ce l’ho due di Louis Vitton me l’ha regalato che viene da Francia, 

ché la signora ci ha soldi. Però quando si arrabbia lei ti chiama e ti rinfaccia quello che ti da, 

capito che voglio dire? È questo che è molto fastidio, è meglio che non dà perché se rinfaccia 

la cosa. 

Certo, capisco. Quindi per certi aspetti ti trattava un po’ come se fossi parte della famiglia? 

Sì [emphatically]! Sarà così però io ho pianto tanto, lì dalla signora, guarda. Perché quando 

magari io ho voglia di uscire lei non mi fa uscire, capito? 

Ah, non avevi degli orari liberi prestabiliti? 

Soltanto giovedì e domenica. E poi di giovedì e domenica mi fa uscire tardi perché come c’è 

l’amico che viene a fare la merenda… Ah! Allora devo fare il tavolo – dopo il pranzo, che 

questo se ne va pure in ufficio. Escono poche ore - gli altri escono alle due, già sono già fuori 

alle tre – io esco tardi; perché devo fare la spremuta, devo preparare il tavolino, no? La signora 

è molto strana, guarda. Non lo so come posso spiegare.  

Sì immagino. Nei periodi in cui hai mollato il lavoro, dove vivevi? 

Eh, vado da mia sorella. Poi quando sono via ho provato, ho lavorato due anni a San Giovanni, 

una signora brava [emphatically], guarda, meno male che ho trovato! Due anni solo lavorava, 

è stata rotto il femore e siamo trasferiti in Abruzzo, due anni, in una clinica. È brava la signora. 

Meno male che ho trovato! Ora non lo so perché sono stata così tanto tempo lì. È molto brava 

la signora.  

Oltre a gestire la casa facevi assistenza anche a lei? 
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No, assistenza così ancora no perché dopo siamo andati in Abruzzo, in una clinica: lì c’è tante 

infermiere, se hai bisogno e [per] un’assistenza così grave non ce l’ho esperienza, non ce l’ho 

esperienza così grande. 

Sì. E poi come sei passata dal fisso al lavoro a ore? 

Allora, io ho iniziato a ore quando mio marito è venuto qua perché ho fatto il ricongiungimento 

familiare 

Ah, quindi eri già sposata quando sei arrivata in Italia? 

No, no. Ancora io. Io mi sono sposata a 27 anni. 

Ah. 

 Poi dopo che mi sono sposata sono rimasta sei mesi al mio paese d’origine. Poi sono 4 anni 

che in seguito vado ogni anno vado al mio paese. 

Sì. E poi sei riuscita a far venire tuo marito? 

Sì, ho fatto il ricongiungimento familiare. 

Prima la signora ha chiamato pure come ospite, dove lavorava io al Parioli, prima. Tutto 

firmato, con il biglietto e tutto. È stato – come si dice – non è passato perché quella… Quella… 

Perché devo fare vedere tante cose lì, perché va lì è tipo turista, viene come un turista, chiedono 

tante cose: se ce la fai, e devi presentare il conto di banca. E manca il conto di banca, perché a 

quell’epoca ho chiamato lui non appena finito la nostra casa giù e dunque c’è soltanto 

cinquecentomila soldi da noi all’epoca. 

Era troppo poco per ottenere il visto? 

Sì, è poco. Manca qualche soldi e lì è stata, come si dice? Annullata, sì. 

Mi dispiace. Puoi spiegarmi meglio come funzionano le pratiche per il ricongiungimento 

familiare? 

Allora, il ricongiungimento familiare, no? Io posso chiamare solo marito, se ce l’ho figli lì posso 

chiamare, e il mia genitori, solo madre, figli e i genitori; però i figli devi chiamare prima che 

fai diciotto anni, se ha fatto già diciotto anni non puoi fare il ricongiungimento.  

Anche per quello immagino ci vogliano tanti documenti. 

Sì, e infatti non riesco a fare mia cittadinanza.  Ho speso tanti soldi e questo ultimo – terza 

volta, con tutti i soldi – speriamo che esce già questo 2020 mia cittadinanza. Dopo tanti anni, 

lo sai perché voglio? Perché ogni volta dobbiamo rinnovare, poi rinnovare, lo sai costa. E 

dunque a noi stranieri lo stato prendono tanti soldi per il permesso di soggiorno. All’epoca, per 

il carta di soggiorno lo sai quanto ho pagato? Duecentocinquanta, poi ogni volta che faccio 

l’aggiornamento, no? Sei due o sette due, se mi sbaglia, devo pagare, ogni cinque anni. È tanto! 

Più la marca da bollo pago.  
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Anche tuo marito sta chiedendo la cittadinanza? Deve essere una spesa molto impegnativa… 

Sì, tanto. [Quando] abbiamo fatto insieme abbiamo pagato duecentocinquanta, quando abbiamo 

fatto la carta soggiorno; ogni volta che rinnoviamo, ecco, sessantadue. Ogni cinque mesi… No, 

ogni cinque anni. 

Beh sì, è molto impegnativo. Anche lui è riuscito a trovare lavoro qui? 

Sì, meno male, lui quando è arrivato [ha trovato] subito! Prima abbiamo lavorato insieme a 

Grosseto soltanto… Soltanto a stagione. Con lui il marito [del]la signora ex presidente… No, è 

presidente della farmacista europea 

Ah! Anche lui era uno importante. 

Abbiamo lavorato soltanto due mesi poi quando abbiamo finito la signora vuole che mi prende, 

che io sta con loro mi offre soldi mi ha detto che mio marito pure dorme lì, come è diverso se 

stai insieme… Poi c’è lui, a parte che solo io da sola è un’altra cosa, è c’è lui [che] va a lavorare 

fuori e se questo ha fame come faccio a cucinare, lì non è casa mia, non posso fare quello che 

mi pare. Allora per questo motivo… 

Avete preso una casa per voi due, da un’altra parte? 

No, prima abbiamo preso una stanza, prima, all’epoca. Una stanza… Poi dopo, come con 

insieme con altra gente a casa, guarda, è difficile perché se ci sono tre stanze, no? Un’altra 

stanza, un’altra famiglia: sono tre famiglie. Abbiamo una cucina, un bagno, devi aspettare, devi 

aspettare la cucina! Abbiamo fatto così. E poi al Marconi abbiamo preso una casa intera, però 

solo che costa: ottocento al mese paghiamo, più il condominio, dobbiamo pure mangiare e il 

consumo, e costa. 

Già, immagino. E adesso lui di che cosa si occupa? 

Mio marito? Lui è… All’inizio, quando siamo andati via da Grosseto, no, dalla signora, lui 

lavorava alla stazione Termini, al Mucca Bar-ristorante, al binario. Dieci mesi ha lavorato lì, 

poi dopo andato al supermercato, fino ad adesso sta al supermercato, al Pim. Sì, abbiamo fatto 

pure la mutua e adesso abbiamo finito di pagare, che con tanti sacrifici eh! Si mette da parte, 

non si deve comprare questo o quello [laughs], perché sennò a buttare il soldo ogni mese poi 

uno si invecchia eh! L’affitto costa, è per tutta la vita. E non basta lo stipendio di una – 

ottocento, scusa, al Marconi abbiamo fatto – la luce, le bollette, da mangiare anche… 

Sì, è una gran bella spesa. 

Non basta lo stipendio di uno. 

E in questi anni aiutavi ogni tanto la tua famiglia nelle Filippine o con tutte queste spese era 

complicato? 
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Noo è mia madre soltanto [she suddenly looks crossed]. E poi la altra, io aiuto quando mi pare: 

come quando io c’ho il… Il madre… I genitori che sono molto giovani. Qualche volta io do 

qualche soldi, ma a loro solo. 

Quindi non regolarmente. 

Noo [sternly]! No, no per carità, sennò se fisso questo non mi fa più andare al mio paese perché 

loro [bitterly] devono aspettare la sua mensile… No, no, per carità! 

Ah ho capito. 

No, io no. 

Spero di non averti dato fastidio con questa domanda. Lo chiedevo perchè avevo sentito dire 

certe persone lo fanno. 

Sì, è vera questa cosa, però a noi, no? Prima come che c’è ancora mia madre – sta con la sedia 

a rotelle già, perché con la cosa dell’infarto la metà corpo è paralizzata - dunque la sua pensione 

non basta, perchè c’è la sua fisioterapia da tre anni - tre volte fa la fisioterapia - allora c’è da 

pagare, e tutta la medicina, eh, costa. E allora io do mia parte, qualcosa, solo a lei. Qualcosa 

quando mi pare, non è che è obbligatorio, e se non mi va di dare non ci sta nessun problema. Sì 

è vera questa cosa, quella che mi sta dicendo. È perché se un giorno vado al mio paese questo 

non vuole più a tornare perché loro non c’è più il loro mensile, giusto? No, no, questo, secondo 

me, quello che da, io vado a lavorare poi do ma per me non è giusto: perché vado a lavorare? 

Per dare a loro? E poi sì, io vado a pulire, non è che vado… Capito? Il lavoro che ce l’ho io è 

difficile, questo lavoro. Io c’ ho il problema… Io faccio la fisioterapia, lo sai? Da più di un 

anno, e sto pagando un sacco di soldi! 

Fisioterapia? Perché hai problemi muscolari? 

Sì, io, la signora lo sa. Non lo so come mi è venuta questa cosa, guarda, da quando ha nevicato 

è cominciato. Prima di nevicare io [sono] stata già male, la signora lo sa [ride] quando ha 

nevicato, forse la signora lo sa che io stata male così. Io non devo venire a lavorare quel giorno, 

lo sai? Perché io [sono] rimasta più di mezza giornata fuori con la neve, guarda! A venire a Via 

Appiano130. E come la signora ha detto che vado a lavorare a piedi, allora io vado a lavorare 

anche alle sette di sera, infatti io sono venuta c’era una signora che viene qua in questa cosa, 

italiana.  

Quindi sei stata male per il troppo freddo? 

Non lo so, guarda, non lo so. Però io prima già stata male, non sono andata a lavorare una 

settimana dalla signora perché io sto male, sto male quel giorno. 

 
130 One of the places where she works. 



 

203 

 

Dove sentivi male? 

Non lo so guarda, poi mio ortopedico, no, ha detto: “Per guarire, per stare bene” ho sentito 

questo, mi ha ricoverata al… Come si chiama? Columbus. A tirare [moving her right arm], a 

tirare, di là mi hanno fatto male come ho sentito così guarisci, dice, stai meglio, mi sa che 

quando mi sono svegliata, guarda, ho sentito [sighs] male, male! Non lo so come posso spiegare. 

Al braccio o a tutto il corpo? 

Solo qua. Poi prima qua [pointing at her right elbow], perché al braccio è collegato da qua. 

Prima non riesco pure a fare così [moving her elbow], poi mio ortopedico ha detto che faccio 

la fisioterapia fino a adesso. E non sono più tornata dall’ortopedico perché io faccio solo il 

controllo, senza fare il [trattamento]… E costa, mi prendono i soldi! E che vado a fare, se mi 

dici che faccio la fisioterapia? Però con la fisioterapia mi sono migliorata tantissimo, perché la 

fisioterapista ha detto che perché io c’ ho il problema qua [al braccio destro], mi hanno tirato 

di qua e di qua, perché uso quell’aggiunta, no? Mi sa che è uscita già un po’ di carne. Ha messo 

un po’ di carne, nel tempo, così mi diceva.  

Adesso hai ripreso a lavorare nonostante questo problema al braccio? 

Sì, però io c’ ho poco lavoro [sternly] perché [finchè] non guarisco non posso prendere altro 

lavoro. Devo guarire perché non vorrei peggiorare; vorrei guarire prima di prendere un altro 

lavoro. Dunque io vado soltanto dalla signora. Ce l’ho in via Andrea Doria, poi a Ottavia131. 

Ah, quindi adesso non vai più dalle persone in Via Andrea Doria e a Ottavia perché vieni 

soltanto dalla signora Antonella? 

Sì, da loro sto in ferie. 

Ho capito. E in questi casi ci sono delle tutele? I periodi di malattia sono retribuiti? 

Allora, in Via Andrea Doria mi ha pagata intera: come la signora è stata pure male [laughs], 

allora lo sa come ho sofferto: mi ha pagata. Anche la signora Anna mi ha pagata quando io stata 

male. 

Meno male! 

Ah, io c’ ho da pagare… Miei soldi, guarda, solo per me perché io c’ho la fisioterapia da pagare! 

Non lo so quanto dura ancora questo, guarda, perché l’altra volta questo mi forza, la terapista: 

prima mi metto a piangere, ogni volta che ci vado; adesso [laughs] ancora non lo so guarda. 

Ancora ti fa male dall’ultima visita? 

Sì, ancora, perché mi forza a fare – a sforzare così. Non lo so guarda. Speriamo che torni 

normale. Io non sono mai male così. 

 
131 Other places where she works. 
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È la prima volta che ti capitava di avere questo tipo di dolore? 

Sì, è passato tanto tempo da quando ha nevicato. So’ più di un anno che sto così, che sto facendo 

la fisioterapia. 

Mi dispiace, deve essere davvero difficile. 

Mamma mia, guarda! Eh, la signora Anna mi diceva che forse [emphatically] io devo fermare. 

Per quanto tempo io devo fermare per lavorare? Io stare a casa… Non riesco di stare a casa, mi 

annoio! A casa [sighs], mamma mia! Mi ingrasso troppo a casa [laughing]. 

[I laugh too]. Beh ogni tanto fa bene riposarsi. 

Eh infatti io mi so’ ingrassata veramente quando so’ stata male, perché mi hanno bombardata 

di… Di… Antidolore, senza protezione dal mio stomaco. Oddio [sighs], guarda!  

Quindi hai avuto acidità di stomaco? 

Sì, fortissima!  

E perché dicevi che sei ingrassata per questo? 

A parte che pure sto… Perché prima non ce l’ho mai a casa: esco di mattina e torno tardi e a 

pranzo… Io pranzo a casa adesso [laughs]. 

Intendi che facendo con calma magari mangi di più? 

Sìì! 

Ho capito. Spero che con la fisioterapia e un po’ di riposo piano piano la situazione migliori. 

Se è migliorato non lo so, non riesco a capire perché non mi torna il problema di qua e di qua132, 

questo qua è il mio problema. 

Già. Vedo che al contrario di quanto dicevi parli bene l’italiano [smiling]. Hai seguito un corso 

o hai imparato da sola? 

Allora, sono stata già a Via Urbana con il gruppo, perché a me mi sbaglia la a, e, i, o, u [laughs]. 

Per esempio, no, se è singular o plural, no? Sì, uno o due: è lì che mi sbaglio sempre prima! 

Perché se uno arriva qui e va subito a scuola italiana, no è difficile! Io che ce l’ho esperienza 

deve stare a imparare qui a casa quello che sentono, così. Dopo magari due anni vai a scuola è 

meglio, secondo me. 

Com’è all’inizio lavorare in una lingua che non conosci? 

È difficile perché la vostra lingua è molto diversa [laughs]. Da noi ci abbiamo qualche spagnolo, 

perché da noi all’epoca c’è tanti spagnoli qua. 

E con quella signora all’inizio come ci parlavi, in inglese? 

 
132 Pointing at her belly. I imagine that she refers to her problems with menstruation. 
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Sì, in inglese perché la signora è francese, è francese… È difficile. Poi ce l’ho il dictionary 

prima. Poi l’accent della signora è molto diverso perché francese è va… Va come nel naso 

[laughing out loud].  

Sì, quindi ancora più strano. Un po’ capisci anche il francese o tra voi parlavate in inglese? 

No, no, non lo so il francese, io solo sentivo tutto il giorno che parla con la sorella al telefono 

– non lo so quante ore – in francese: “Bonjour, bonne soire”; diceva così: “Comment ca va?”. 

Boh non lo so che sta[va] dicendo [laughs]. 

Ho capito. In questi anni in Italia hai conosciuto altre persone provenienti dalle Filippine? 

Per esempio amici, così? Amici veramente io ce l’ho poco, devo dire la verità, ce l’ho poco. 

Perché amici se ne hai tanti per me non è amici, perché amici soltanto quando ce l’hai interesse: 

se mi chiedono i soldi a me dà fastidio perché mi chiedono i soldi a prestare; poi dopo che gli 

dai i soldi a chiedere [i soldi indietro], hai capito, è difficile. Per questo io c’ho pochi amici, a 

dire la verità. 

Già, poi immagino che anche avere una vita lavorativa così impegnata non aiuti… Adesso, più 

o meno, quanto spesso ritorni a casa? 

Al mio paese di origine? Due anni, tre anni. Non lo so se il prossimo anno vado a trovare mia 

madre, visto che c’è ancora. Sono stata al 2018, siamo un anno… Un anno a febbraio che è 

tornata qua: 2018 a gennaio. 

Ah quindi anche lei è venuta qui? 

No, mia madre, sono andata a casa per la festa – per il suo compleanno dico. Perché quando 

vado al mio paese io ci vado a gennaio o febbraio perché il clima lì è più fresco. L’altro giorno 

ci vado e mi muoio di caldo e sto male. Sì. Perché l’altro mese poi piove – che vado in vacanza 

e sta sempre a piovere? Vado a chiudermi in casa. Quindi vado sempre a gennaio e febbraio, 

che il tempo va bene. 

E per il futuro cosa immagini di fare? Vuoi rimanere in Italia o pensi di ritornare nelle 

Filippine un giorno? 

No! Io devo tornare nel mio paese: e come si fa a tornare un giorno? Quando mi vendo mia 

piccola casa qui a cinquanta euro, abbiamo pagato centoventi: mi hanno valutato soltanto 

settantacinque, eh! 

Aspetta, non capisco. Intendi la casa di qui? 

Sì, con la mutua, più l’interesse! 

E quindi pensi che non ti converrebbe venderla per tornare? 

Sì, un giorno, no? Quando mi invecchio io devo vendere, almeno ce l’ho soldi, però 120 non 

torna più. 
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Eh sì, anche se immagino che nelle Filippine servano meno soldi per vivere rispetto a qua, 

giusto? 

Eh sì, però qui almeno c’è supermercato qui - c’è l’offerta al supermercato qui – lì è difficile. 

Ah sì? 

Sì!  

E come si fa per risparmiare un po’? 

Per risparmiare lì? Noi non abbiamo figli, e dunque il cosa che rimane no? Dobbiamo mettere 

da parte, non dobbiamo spendere tutti questi soldi, no? Infatti io compro mia roba quando sono 

con i saldi [laughs] – io devo comprare con almeno il 50% [di sconto]. E sennò se non faccio 

così che cosa mi rimane? 

Certo, capisco. Quindi hai idea di quanto tempo aspetterai prima di tornare nelle Filippine? 

Non lo so, guarda. Non sappiamo… Magari domani torno già al mio paese [laughs]! 

Eh sì, non si può mai sapere! 

Eh però il clima qui, mi sono già abituata, questo è il guaio! Infatti mia seconda vacanza -sarà 

cinque anni fa, prima di sposare [che si sposasse] mio fratello – è molto caldo: ma guarda che 

sono una settimana che io non riesco più a dormire, sai?  Sono stata già molto male per il clima, 

che non riesco a dormire né giorno né notte. Ho fatto mettere l’air conditioning, per forza! È 

più di quaranta gradi! E faccio la doccia tre volte al giorno, oddio! Prima di andare a dormire 

faccio la doccia, quando mi sveglio [sighs]… 

Caspita, deve essere proprio faticoso! Anche qui negli ultimi tempi si sono alzate le 

temperature. 

Sì, in questi anni sì. Eh, trentotto gradi! Davvero il tempo è cambiato – prima non era così – 

perché siamo tanti a respirare, non lo so. Poi vanno a toccare, già alla luna… solo al sole non 

possono arrivare! Dove abita voi si sta più fresco, perché c’è verde e poi è aperto da dietro, 

entra più aria. Si sta bene. 

Già. Ti ringrazio, direi che abbiamo finito. Volevo giusto chiederti se c’è qualcosa che ti 

piacerebbe aggiungere a quanto abbiamo detto e poi se ti posso ricontattare nel caso avessi 

dei dubbi quando ascolto l’intervista. 

Sì, ok. 

Grazie mille! 

Niente. 
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7.8 Interview to Amanda 

7.8.1 Data card 

Name and surname: Amanda Donnini. 

Gender: female. 

Age: fifty-nine years old. 

Place of birth: Rio de Janeiro, Brazil. 

How long has the person lived in Italy:  thirty years. 

Family relationships: widow with one adult daughter. 

Education: bachelor degree in Communication Sciences. 

Profession: part time elderly caretaker and babysitter. 

Place of residence: Rome 

Date of the interview: 2nd of September 2019. 

Place of the interview: a cafeteria near the metro station of Cornelia, in Rome. 

 

7.8.2 Seeing the interview 

I got to know Amanda thanks to a common acquaintances. We meet at breakfast time in a cafè 

near a metro station in Rome. She seems to know everybody in the cafè, as she friendly greets 

the members of the staff and some of the customers. We sit on a small table outside and began 

to talk very informally. We sit on a small table outside and began to talk very informally. 

Amanda appears to enjoy recalling her life experiences and I am very intrigued by her energetic 

way of expressing herself. 

7.8.3 Transcription 

Ok, direi che possiamo cominciare. Come ti avevo accennato, per la tesi sto intervistando 

persone che sono venute in Italia per lavorare o nelle pulizie o nell’assistenza ad anziani o 

bambini. 

Eh, brava! È il mio caso, sì sì. 

Perché immagino sia un tipo di lavoro molto particolare, rispetto ad altri, perché ti porta a 

passare tantissimo tempo a stretto contatto con le persone con cui lavori. 

Eh, sì. Ma tu che fai all’università? 

Antropologia. 

Ah, che bello! L’ho data io antropologia, ma all’inizio – ho fatto scienze della comunicazione, 

in Brasile – ma antropologia è bella! E allora dicevi? 



 

208 

 

E quindi vorrei capire cosa si prova a fare questo tipo di lavoro in un contesto così diverso dal 

proprio paese, lontano dai propri cari. 

Eh sì, è vero. 

Se ti va di raccontarmi la tua storia: come sei venuta in Italia, cosa facevi prima in Brasile, 

come è nata la decisione di trasferirti qui… 

Certo, certo. Posso cominciare? Allora, io in Brasile facevo la vita proprio relax, tutto 

tranquillo, tutto relax. Poi ho fatto l’università in scienze della comunicazione, in Brasile. Poi 

ho cominciato a lavorare per il giornale Globe, non so se hai mai sentito parlare: è tipo il 

Messaggero, tipo la Repubblica. È un giornale molto importante: in Brasile di giornali c’è il 

Globe e poi il giornale del Brasile, okay? E allora io lavoravo nel settore di marketing, no? Ma 

io so’ un po’ pazza, di natura, no? Mi è sempre piaciuto conoscere un sacco di posti, fin quando 

io volevo andare [negli] Stati Uniti, no? Allora un amico di papà mi ha detto: “Ma Amanda, tu 

c’hai la mamma italiana, vai in Italia no?” negli Stati Uniti non è facile, lo sai, non so se sei 

stata negli Stati Uniti. 

No, non ci sono stata ma ho sentito dire che è molto difficile ottenere un visto. 

Eh, e non soltanto questo! Quando tu vai negli Stati Uniti tu trova lavoro dappertutto, ma tutti 

i tipi, ma il lavoro tu lo trovi, e poi c’è green card e adesso è doppiata la cosa, da quando ci sono 

state le Torri Gemelle. Allora che ho fatto? 

Aspetta, doppiata in che senso? 

Ti spiego: dopo che le Torri Gemelle sono state abbattute loro sono ancora più fiscali perché 

negli Stati Uniti basta che tu paghi – se vuoi andare in Florida a fare un corso da pilota, per dire, 

tu basta che paghi, e segui tutto, la stessa cosa lì, hanno fatto un corso lì, e loro sono ancora più 

severi se vuoi entrare nel paese. Ma all’epoca no! Sono andata al consolato italiano di Rio de 

Janeiro e ho chiesto cittadinanza italiana, essendo mia madre italiana – mia mamma è italiana 

ed è sempre rimasta italiana, perché in Brasile ha la carta di identità e tanti italiani sono andati 

in brasile dappertutto – e allora è uscita subito, dopo sei mesi, la mia cittadinanza. Poi l’ha fatta 

mia sorella, e così via… Sì, perché essendo la mamma italiana i suoi documenti -mentre facevo 

l’università lei andata in Italia a trovare mamma – che succedeva? Hanno fatto subito: in Brasile 

anche se tu c’ hai il nonno italiano puoi averla, ma con la mamma è facilissimo. Allora quando 

ho visto quel passaporto… Un’amica mia conosceva una coppia di italiani che abitavano a 

Napoli, Ischia, allora io so’ pazza: ho lasciato lavoro – tra l’altro dopo tanto sacrifici per avere 

questo lavoro. 

Ed eri mai stata in Italia, prima del trasferimento? 
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No, no. Andata così all’avventura. Infatti è andata così: prima so’ stata a Ischia – Ischia è 

un’isola, non so se mai stata… 

Purtroppo no. 

[Gli] isolani so’ un po’ così… Ma io non posso stare su un’isola! È bella ma io so’ arrivata a 

luglio, c’è tutto movimento, così. Poi sono andata a fare la baby-sitter sulla Cassia, qui a Roma, 

e così via. 

Già parlavi l’Italiano prima di venire? 

No, no. No, perché mia mamma con la scusa che mio papà era brasiliano… Sì, qualche cosa 

sapevo, ma poi ho imparato subito. Sono arrivata in Italia quando avevo ventinove anni, grande 

già, poi dopo di che - faccio riassunto perché tu mi devi domandare tante cose – dopo di che io 

ho detto: “Io adoro Italia ma non ho nessuno, che ci sto a fa’ qua? È molto difficile”. 

Infatti a Ischia come avevi trovato queste persone con le quali lavoravi? 

Eh, brava. A Ischia l’ho trovata perché qua la mia amica brasiliana, che è tutt’oggi mia amica, 

lei conosceva una famiglia di napoletani e loro mi hanno indicato a Ischia: in una gelateria-bar 

che loro conoscevano, no? Infatti, una settimana stavo al marketing del Globe, una settimana 

dopo stavo in questa gelateria a fare i cornetti, non ero abituata, poi lì si lavora tanto -loro non 

mi potevano fare niente perché io avevo passaporto italiano, capito? è stata dura lì, perché ero 

abituata a stare seduta, a fare la principessa, però è tutta esperienza. Dopo di che ho detto: “No, 

io devo andare a Roma!” e loro stessi mi hanno trovato questa famiglia: vitto e alloggio per fare 

da baby-sitter a un bambino, no? Vivevo a casa loro. Però dopo un anno con loro… Io vivevo 

a casa loro, però quando il bambino era a scuola io avevo giornata libera – mezza giornata – 

però era vitto e alloggio. Dopo di che ho detto: “No, io qua sto bene non c’ho nessuno, ho fatto 

amicizia ma… No no, torno in Brasile, non ce la faccio a stare qua”. Quando arrivo in Brasile 

non so’ più abituata in Brasile perché oltre alla leggerezza che c’è lì io ero diventata grande, 

avevo lasciato un buon lavoro e in Brasile quando c’hai trent’anni sei vecchia., già. Sei vecchia 

per trovare lavoro, io non so’ più abituata. Qui sto bene ma non ho la mia famiglia, lì ho la mia 

famiglia ma sto male. 

Deve essere una decisione davvero difficile… 

Poi torno qua - ho deciso di tornare - dopo che sei tornata, dopo un annetto conosco mio marito 

(quello che sarebbe diventato mio marito) e… 

Lui è italiano? 

Sì sì lui è italiano, calabrese ma ha sempre vissuto a Roma. Sempre, sin da piccolino. È di 

origini calabresi. 

Immagino che da lì sia andata meglio perché avevi una persona vicino? 
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Eh sì, anche se la famiglia sempre mi mancava ma quelle sono scelte: quando tu fai scelte nella 

tua vita, o le prendi o sennò lascia perdere. Poi, dopo che ci conoscevamo da un po’ siamo 

andati a convivere, lui ha detto: “Vieni a stare da me, perché io abito da solo”. 

E durante quel periodo che lavoro facevi, sempre la baby-sitter? 

No no, no no. Lì con lui… Lui non voleva che lavorassi – sai com’è, è calabrese – ma io ho 

voluto lavorare in un negozio che vendeva souvenir per giapponesi, di fronte a Via della 

Conciliazione133. Perché io volevo lavora’, non avevo figli ancora. E siccome io parlavo inglese, 

no, e un po’ spagnolo che è facile - lo capisco bene e mi faccio capire – sono andata in questi 

negozi – ho trovato su Porta Portese134, pensa, da sola – e chiedevo alle persone; ha detto la 

signora: “Ma guarda che qui lavoriamo tutto il giorno! E poi qua deve parlare un po’ di 

giapponese”, e io ho detto: “Eh, vabbè! Lo imparo, è facile”, dentro di me ho detto: “Oddio!” 

invece poi ho comprato un libro di giapponese e… 

Hai imparato? 

Sì! Un po’ per le vendite, sì, no? Eh, lo registravo, mentre pulivo a casa ascoltavo e prendevo 

la pronuncia delle parole in giapponese – era un periodo che c’erano tanti giapponesi a Roma, 

ma tantissimi! Adesso di meno ma era come se fosse in Giappone a Tokyo. Poi io amo il 

Giappone, amo la lingua, più del tedesco, che a Ischia si parlava tedesco. 

Perché si parlava tedesco a Ischia? Ci sono tanti turisti dalla Germania? 

Perché a Ischia quando sono andata a lavorare, a settembre vanno tutti là: vogliono comprare 

le cose di pelle, vogliono stare alla spa – sai lì a Ischia c’è tutta quella sabbia, quella la roba, 

no? Ma io tedesco… Invece il giapponese l’ho preso volentieri: io adoro il Giappone. 

Caspita, che brava! Il primo anno di università avevo cominciato a studiare il giapponese ma 

non faceva per me, avevo tante difficoltà. 

È difficile! Ma aspetta, sicuramente ho cominciato a studiare… Io volevo solo [imparare il 

linguaggio] colloquiale, io volevo soltanto parlare. Eh, per esempio konichiua, [un’altra parola 

giapponese che non capisco], shamasei, korè, korà. Io ho imparato – so’ sincera, perché con i 

ragazzi giovani giapponesi puoi parlare anche inglese ma con gli anziani giapponesi no, loro 

vogliono il giapponese – perchè –  forse margheri’ – io amo il giapponese: amo proprio la 

cultura giapponese. E niente, poi è passato un mese e ho cominciato a lavora’ coi giapponesi, 

no? Perché ho detto: “Mio marito non vuole che io lavoro”. Poi è passato un po’ di tempo, ho 

lavorato coi giapponesi – sì, è stata una bella esperienza. Dopo… Aspetta eh…. Dopo quanti… 

Ottantadue, no, ottantacinque…. Dopo tre, quattro anni di convivenza ci siamo sposati al 

 
133 The street near St. Peter Church in Rome, which is full of touristic shops. 
134 A well-known Italian journal dedicated to job offers. 
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Campidoglio135, dopo di che il millenovecentonovantanove è nata mia figlia, no? Lì 

sinceramente ho lasciato tutto e mi sono dedicata interamente a lei - che poi penso al giorno 

d’oggi che ho sbagliato, avrei dovuto continuare a lavorare, però non fa niente – mi sono 

dedicata tutta a lei. 

Perché di aver sbagliato perché hai perso delle opportunità lavorative? 

Non opportunità di carriera, quello non era il mio caso perché la carriera l’avrei potuta fare in 

Brasile. No, ventiquattro anni anche se dicono che quando uno comincia [la carriera] è da 

crescere, no? Perché è importante – ho una figlia di vent’anni ora – è importante non per fare 

carriera ma è importante avere un lavoretto, un lavoro fisso, regolare, perché poi c’ hai la 

tredicesima: sono cose importanti che vedi dopo anni, capito? Ché poi è venuto a mancare mio 

marito, è venuto a mancare e in quel momento mi sono trovata da sola e con una figlia – che 

per fortuna aveva già diciotto anni – e noi due soltanto. Se io avessi un lavoro fisso, continuo, 

no? Forse sarebbe un pochettino meglio – tra virgolette - però tutto sommato infatti da lì quando 

è venuto a mancare mio marito - è come se io tra virgolette io ero sempre con lui in queste cose 

[nel lavoro], ho lavorato anche all’asilo nido, anche con lui – ma quando è venuto a mancare 

lui, io avendo cinquantasei… No, cinquantacinque anni, quando è venuto a mancare lui; quando 

tu arrivi a questa età o tu fai la babysitter o stai con le persone anziane, non c’è altro! Non 

vedo… Non sento che c’ho una conoscenza troppo grossa di [per] andare a lavorare in un 

negozio chic, come commessa… Non lo so, o c’ho la conoscenza grossa – con le conoscenze 

si fa subito – è lì che è cominciata un’esperienza – avevo lavorato già con lui all’asilo nido 

perché avevo amici in un asilo nido privato e sapendo che mi piacevano i bambini mi hanno 

chiamato, ci so’ stata una volta come esperienza; poi con le persone anziane ho avuto 

[esperienza]  tre anni fa, con questa famiglia – poi mi domanderà tutto quello che vuole sapere 

– e babysitter, capito?  

Sì. Adesso lavori fissa (vivendo a casa della famiglia per cui lavori) o a ore? 

Attualmente siccome un anno fa – ti faccio questa premessa – che andando in chiesa conoscevo 

persone, no? Sono andata in chiesa, qui da questa zona – in chiesa ho scoperto tutto un sacco 

di cose in chiesa, ormai questo mondo lo conoscevo – loro sapevano che cercavo lavoro, esco 

dalla chiesa, viene [que]sta famiglia, [que]sta signora: voleva una persona che ci fosse accanto 

a sua mamma, (erano lei e la sorella) mamma di novantatre anni dove stava in casa di cura per 

anziani, non a casa; allora mi affascinava di più vedere anche io, perché casa di cura mi piace. 

Va bene, che è successo? 

 
135 The municipality of Rome. 
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Cosa ti affascinava del lavorare lì? 

La casa di cura gestita dalle suore? Perché io facessi assistenza sua, a questa signora di 

novantaquattro anni a casa sua era… Era limitato a casa. Invece lì, in questa clinica… In questa 

casa di cura per anziani - molto carina di natura – io imparavo un sacco di cose: imparavo quello 

che facevano le O.S. [operatrici socio-sanitarie] 136 (che lì non c’erano infermiere, le O.S.): 

imparavo i ritmi loro, c’è il ristorante, ci sono gli altri anziani – io non mi limitavo solo a lei, 

vedevo osservavo anche gli altri anziani – per me mi piaceva di più. Quando ho finito di lavorare 

là, loro mi chiamano, torno e mi hanno detto: “Guarda, io devo fare mia mamma, poi tu devi 

conoscere la sorella, guarda mi raccomando perché una filippina ha già rifiutato”. Siamo andate 

lì a vedere ma senza entrare io dico: “Per me va benissimo”. Mi ha detto gli orari, dalle otto a 

mezzogiorno, poi dalle quattro alle sette; ha detto: “Poi se tu vuoi lavorare la domenica ti 

mettiamo in regola, ti pago a parte, se tu vuoi lavorare  in nero così. Ho detto:” Va bene!”. Cosa 

è successo? Ma perché ti sto facendo sta premessa? Ché con lei ho cominciato nel gennaio del 

2018 fino a luglio, ché poi è venuta a mancare: perciò è stato sei mesi di grande esperienza, no? 

Le punture… Facevo tutto, la pulivo anche, perché era diabetica: aveva certe ferite che stavano 

a chiudere, allora ho fatto la suora, questo mi affascinava, di vedere come si pulivano le ferite 

– cose che non dovevo fare io, però… 

È sempre utile imparare, no? 

Sì, ma non dovevo farlo io ma lì avevano poco personale, capito? Erano cose che ho potuto 

sapere dopo; ho fatto anche la puntura a lei nella pancia, cose che non dovevo fare io, ma mi ha 

insegnato una O.S. – che non so se tu lo sai (ma sicuramente lo sai) che le O.S. sono sotto le 

infermiere: le infermiere fanno certe cose, punture, eccetera, cose che le O.S. non possono fare. 

No, non lo sapevo. 

Se io voglio fare un corso di O.S. è una cosa, si fa anche in un annetto nella regione Lazio; se 

io voglio fare infermiere devo fare tre anni di specializzazione. Invece le O.S. fanno un sacco 

di cose, anche le punture, ma non dovrebbero farle! L’ho imparato lì, non sapevo neanche io, ti 

giuro! E ma io facevo le cose con serenità non avevo… Ah poi, per esempio io ho imparato a – 

quando stavo con lei, non camminava più, perciò io dovevo mettere il sollevatore a lei, che 

stava a letto, e la metto sulla sedia a rotelle, sembrava una giostra! Sì perché lei era anche 

pesante però col sollevatore tu premi un bottone e fa così. Però non è soltanto questo: devi stare 

attenta, devi bloccarla bene perché poi si gira, una mano là, l’altra col piede e la metti su… Hai 

mai visto un sollevatore? Sulla sedia a rotelle.  

 
136 Namely the paramedical staff. 
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Sembra un’operazione estremamente delicata… 

Brava! Io il sollevatore non lo potevo fa’ ma mancava gente, che facevo? Ma infatti mi ha 

insegnato una che lavorava in cucina, che le suore avevano insegnato a lei ma io – siccome le 

suore sono personaggi molto delicati, sono gente molto delicata – io ero tutta: “Grazie, 

buonasera”. Capito? Perché non era mia funzione di portarla a letto, o cambiarla - non avevo 

mai cambiato a un’anziana il pannolone, sul letto - e ho imparato anche a fare questo, no? Tutti 

i giorni la lavavo, tutte cose così; ah, per fare la doccia [sighs] … Nelle case di cura hanno i 

bagni larghissimi [emphatically] che tu entri con la cosa… 

Con la sedia a rotelle? 

Brava, poi la togli dalla sedia a rotelle e la metti seduta in una sedia normale e lei a volte non 

le andava e io dicevo: “Angela, dai, un po’ di pazienza!”. Cercavo di distrarla, ché poi quando 

sono nervosi mentre stanno facendo la doccia loro fanno la cacca. Vabbè, sono tutte cose… 

Non fa niente, queste sono cavolate che poi si risolvono con un po’ pratica, dopo - la prima 

volta ho chiesto un aiuto a una O.S., c’erano certe O.S. carine, certe O.S. un po’ così – perché 

per me era la prima volta. Eh vabbè! 

Già, immagino che sia difficile capire finchè non ci si trova in prima persona … 

Brava! Tu impara direttamente nella pratica, nella pratica impara, capito? Tu impara tutto nella 

pratica. 

E con la signora avevi un buon rapporto? 

Sì, lei era carina perché quando l’ho presa io – mi hanno detto le figlie – ah, poi ho passato, poi 

ho dovuto passare l’intervista con l’altra figlia! Era serena, non so perché, era serena, tutto okay. 

Una figlia mi ha provato, poi è passata la seconda figlia e mi ha provato pure. E brava con lei 

siccome mi hanno detto che figlie che ormai non c’ha più la testa, la signora di novantaquattro 

anni, ossia sì ragionava però poi mi diceva le cose – capito? 

Quindi aveva problemi alla mente?  

Sì, per esempio… Ti do un esempio? La figlia sua è venuta oggi, poi lo stesso giorno mi diceva: 

“Eh ma Lina non viene?”, e io “Angela, è venuta ieri! Tranquilla, non ti ricordi?”. Succedono 

queste cose con le figlie - una con l’altra non si trovavano bene, le due sorelle: che mi diceva 

che una usciva di qua, l’altra che mi diceva niente, capito? Neutra! Neutra nel senso che le carte 

delle figlie a me non mi riguardavano… 

Però quando ti ritrovi in mezzo non è facile… 

Eh, brava! Ma non andava alle figlie un’altra sennò succedeva un casino. E poi – come ti ho 

detto – mi piaceva la casa di cura: scendevamo, andavamo a prendere un caffè e vedevo certe 

vecchiette che avevano – certe anziane, molto carine – un make up, allora io metto make up 
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all’Angela, pure io lo metto scusa! Mettevo un rossetto rosa che ho preso per lei apposta e poi 

mettevo un po’ di blush, no? Aggiustavo i capelli, la portavo al parrucchiere che era dentro la 

casa di cura – sinceramente io non ho chiesto il permesso né alle figlie, né alle nipoti. Ma le ho 

messo un make up soave, mica il rossetto rosso! Ah, le ho portato una collana di perle mia 

[emphatically], la tenevo lì e le mettevo la collana di perle, infatti poi ho fatto amicizia con le 

altre ragazze che facevano le badanti e hanno detto: “Ah, la vedo Angela più sorridente”, io 

dico: “Meno male!”. Sì, è stata un’esperienza veramente interessante… Ché poi, pensa un po’, 

lei aveva due nipoti donne e sto lavorando attualmente con i figli della nipote, capito? 

Ah, adesso quindi lavori con i bambini? 

Sì, coi bambini! Ché siccome l’hanno visto come so’ stata con la loro nonna… Una c’ha un 

bambino di dieci anni, che fa undici adesso - ora sicuramente non mi vorrà più perché è un po’ 

grande per la baby sitter, poverino! Porto lui dalla scuola allo sport. E l’altra c’ha un bimbo 

carino! Ti faccio vedere137: Leonardo è un bambolotto di sette mesi, guarda! 

Che carino! 

Guarda, quella è una responsabilità grandissima – chè è il primo figlio suo! Sono carine, guarda, 

un amore la mamma! 

E com’è passare da un lavoro all’altro? Devono essere esperienze completamente diverse, già 

a partire dai ritmi… 

Sì, tutto diverso ma una cosa in comune che penso io è che è come se l’anziano tornasse 

bambino. Capito? Su certe cose: vuole essere coccolato, capito? Su certe cose… Certi anziani 

diventano più capricciosi, certi anziani mantengono il carattere di quando avevano 

cinquant’anni – che ne so, gelosi, permalosi – però uno quando arriva a una certa età aumenta 

tutto il carattere, diventa più accentuato, capito? I bambini è un altro universo, no? Sono pieni 

di vita! 

Tu personalmente in che contesto ti trovi meglio? 

Certo, bella domanda. Quando trovo un ‘anziana come ho trovato con Angela, che era carina 

lei, tutto sommato… E però… Non che gli anziani non siano vivaci, per carità! Però i bambini 

mi piacciono tantissimo. Però ripeto, preferisco più i bambini però con Angela, ti ho detto, lei 

mi guardava e diceva: “Simona, questa camicia è un po’ larga” ed era vero! Lei diceva le cose 

come stanno. Perché avevo chiesto alla suora: “Scusami, ti dispiace se porto anche io il camice 

bianco? C’è problema?”, perché mi trovavo più a mio agio a mettere il camice, no? Forse è un 

sogno che avrei avuto [laughs]. Lei mi dice: “No, non c’è problema!”. Ma era largo perché ne 

 
137 She takes her mobile phone to show me a picture of the baby. 
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avevo preso uno in offerta [laughs], aveva ragione Angela che era un pochino largo ma l’avevo 

preso in offerta – il camice è una cosa che mi è sempre piaciuta.  

Sì, una cosa ad esempio che mi ha detto una mia amica che lavora con gli anziani è che dicono 

proprio tutto quello che gli viene in mente, senza filtri.  

Brava, sì! Quella che nel senso che Angela anche se certi momenti non ragionava per certe 

cose, no? “Ah, mia figlia non viene”, “Ma è venuta stamattina!” per dire, nell’altro senso ha 

ragione la tua amica: tanto che ci hanno da perdere? Perché ricordati una cosa: quando cominci 

a diventare di una certa età, settanta, ottant’anni – che oggi i tempi sono cambiati, settanta per 

te è giovane, no? Dipende come li prendi – ma quando arrivi a settanta, poi vai verso l’ottanta 

e cominci a vedere il circolo delle tue amicizie: quello è andato via, quell’altro è andato via, 

quella è andata via… Poi pensi: “Ora tocca a me!” Capito? Anche se, ripeto, al giorno di oggi 

per morire basta essere vivo: non c’è più l’età, si muore a tutte le età. Ma quando diventi 

anziano, che tu vedi il circolo di amici e dei parenti: “Ah, questo è andato via, questo è andato 

via, quest’altro è andato via, adesso il prossimo tocca a me!” Questo ti dà molta saudade138, lo 

capisco. 

Eh già, in un certo senso più vivi a lungo e più soffri perché forse ti senti sempre più solo. 

Se non c’ ha la famiglia vicino sì; se c’ha la famiglia vicino quello è colmabile, si può aiutare. 

E partecipare, sì! Se tu fai partecipare il nonno del suo nipotino, cioè quando è nato un 

nipotino… Per esempio, questa famiglia, no? Ha detto alla mamma: “Mio marito è più contento 

perché è nato il figlio da sua figlia, perciò è nipotino…”  

È nonno? 

Sì, è nonno, brava! E lui è un po’ giù – mi ha detto la moglie – è nato sì il bambino che ti ho 

fatto vedere dalla foto, Leonardo, e lì a loro gli ha dato una carica che ti giuro! I primi giorni 

non voleva andare in vacanza perché voleva il nipotino: ero preoccupata che sempre rassicuravo 

lei: “Lina, tutto a posto? Leonardo è a posto? Ha fatto questo?” Però non mi piace [dire] le 

bugie, Margherita, nel senso, quando loro sono stati fuori una settimana io so’ tornata e quando 

il bimbo mi ha visto ha fatto quella faccia di piangere, no [laughs]? Ma così per un attimo, poi 

gli è passato, e ho pensato che vedendomi dopo che ero stata via faceva un bel sorriso, no? E io 

ho raccontato alla mamma – a me le bugie non mi piacciono – quando mi ha visto, sai cosa mi 

fa? Mi ha detto: “Oddio!” 

Secondo te perché il bambino ha avuto quella reazione? Forse perché non vi vedevate da un 

po’? 

 
138 Nostalgia in Portugese. 
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Eh, era una settimana che loro sono andati… Dove?139 Era la Pasqua, che cos’era? Sono andati 

una settimana a Santa Severa140. Non lo so! Ma io ripeto: io ho cominciato da molti anni perché 

lei stava ancora allattando, ma andavo soltanto il lunedì e il giovedì, adesso ancora non so come 

sarà, ma non fa niente! 

Quindi in questi anni sei rimasta sempre con la stessa famiglia? 

Sì, brava! Che è successo? È capitato che nella casa di cura c’era anche una cappella e quando 

è morta la nonna, al funerale io ho voluto leggere qualcosa perchè mi sentivo, la figlia mi ha 

detto: “Simona ti devo dire una cosa, ma non lo dire a nessuno”, lei ha perso tre bambini, “Sono 

incinta”. “Che cosa? No [showing suprise]!”. Visto, era luglio dell’anno scorso. “Sono incinta, 

non lo dire a nessuno!”, “Tranquilla, non lo dico a nessuno.” 

Perché aveva paura che poi magari andava male? 

Sì, poverina, non voleva dirlo perché aveva paura che andasse male. Ha detto: “Se non hai preso 

un altro lavoro prima mi piacerebbe che tu stessi con noi.” Va bene, solo che io non potevo 

aspettare un anno lei, no? Non potevo! Nel frattempo ho cominciato a cercare una cosa, poi 

un’altra, mia suocera è venuta a casa mia, il tempo è volato. Quando è nato a maggio lei mi ha 

chiamata, prima mi ha chiamato sua sorella per stare con figlio suo di dieci anni e poi… Non 

so perché, la sua sorella ha detto: “Simona, le filippine sono bravissime [emphatically], sono 

bravissime a pulire, nelle esperienze che ho avuto, ma come baby-sitter non sono adatte” diceva 

la signora italiana. Allora ho preso il bambino. 

Perché non sono adatte, secondo te? In effetti ho notato che almeno tra le persone con cui ho 

parlato, tutte le filippine lavoravano nelle pulizie, non con bambini o anziani. 

Brava! Te lo dico perché: perché le filippine – ti rispondo per la mia esperienza – perché le 

filippine per pulire sono bravissime, hanno una gran classe, ma casomai tu la vedi con le persone 

anziane; i bambini più difficile ché loro inizialmente – e ci credo, poverine – la lingua loro… 

Per parlare italiano per loro inizialmente è difficile! Non è come per me che parlo portoghese – 

sono nata in Brasile – che è una lingua latina e per me l’italiano è una passeggiata. Perciò li 

capisco. E lei mi ha detto questa cosa, io ho detto: “Non ci ho mai pensato” ma mi è rimasto 

impresso. 

Già, neanche io avevo mai pensato a questa cosa.  

Sì, poi ricordati una cosa, anche: io anche se sono italiana – parlo italiano, mio marito è italiano 

– l’accento ce l’ho, sono sempre straniera tra virgolette, no?  

Sì ma è molto leggero! 

 
139 Trying to remember. 
140 An town by the sea near Rome. 
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Quando lavoravo alla casa di cura ho fatto amicizia con una filippina, sì sì, bravissima! Lei 

stava con una coppia – questa filippina faceva assistenza a una coppia di italiani, era bravissima! 

Aveva fatto anche l’infermiera in un ospedale… Come si chiama, San Michele? Vabbè. 

Bravissima! E allora abbiamo fatto amicizia – ho fatto amicizia anche con un’italiana – e io ho 

detto alla filippina: “Un giorno usciamo, dai!” e andiamo al centro di Roma… Come si chiama 

quel posto? Campo de’ Fiori, che io amo, sì! Allora andiamo, la vado a prendere, lascio la 

macchina parcheggiata… Perché ti racconto questo? Abbiamo mangiato gli spaghetti 

thailandesi, deliziosi, vabbè – ho offerto io, ero ispirata: ho voluto offrire io perché era carina, 

lei ha detto: “No per favore!” e io: “Tranquilla!” – poi si è avvicinata una e lei mi ha raccontato 

questo, non sapevo io, ha detto: “No, sai che mi ha chiesto quella? Perché io sono uscita con te, 

perché i filippini escono con i filippini. È la loro comunità, come ti posso dire? Si trovano 

sempre a Piazza Risorgimento, se non sbaglio. Loro sono molto uniti tra loro, i filippini. 

Difficile che escano con una come te, che sei italiana, o con una come me, no? È lei mi ha 

raccontato questo. 

Quindi cosa le aveva detto quella signora?  

Ha parlato con lei in filippino. Non è che l’ha proprio rimproverata, le ha chiesto: “Perché sei 

uscita con questa?” Così mi ha raccontato, io non mi sono permessa – anche se trovo cattiva 

educazione che tu parla una lingua mentre io sono presente – ma non fa niente, ho lasciato 

perdere (non da parte della mia amica, da parte dell’altra; è come se io parlo portoghese, quando 

mia figlia sta in presenza di un amichetto, non trovo carino). Perché magari quella persona sta 

parlando male di te, quando tu non capisci una lingua ti senti in imbarazzo, no? Quando sento 

l’arabo per esempio, no? Quello può dire qualsiasi cosa di me e io non so cosa sta dicendo, è 

brutto. Allora io ho scoperto questo, che i filippini… Non ho mai sentito una persona parlare 

male di un filippino! Parlano a bassa voce, sono silenziosi, mai che ho sentito: “Un filippino ha 

fatto questo, un filippino ha fatto quest’altro”, niente! 

Quindi mi dicevi che solitamente non lavorano con i bambini. 

Sì, così mi ha detto lei. Perché in casa con lei c’è il bambino di dieci anni (dalla figlia di 

quell’anziano) e c’è una filippina che va da lei da anni, bravissima anche lei! Poi ho conosciuto 

una filippina che va da questa, dove io faccio praticamente da baby-sitter, ma sorridente, è 

venuta a salutarmi! Molto riservata… Non è che sono… Ho capito questo: sono gente molto 

riservata. Benissimo, io l’ho salutata e lei ha detto (Loredana, la mamma del bambino piccolo): 

“Lei voleva fare la baby sitter del bambino ma io non so se me la sento perché non parla italiano 

bene”. E niente, tutto questo mi da tanta esperienza, capito Margherita? 
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Quindi mi sembra, almeno a giudicare dalla tua esperienza, che tutto cambia a seconda dello 

stato d’animo con cui lo prendi. Cioè se vivi il lavoro con passione, prendendola come 

un’opportunità per imparare, poi pesa di meno  

Beh, guarda non ti mento, non ti posso dire una bugia: io lavoro perché ne ho bisogno. 

Beh, sì, certamente.  

Ma se tu cerchi – come hai detto bene tu – di prendere bene il tuo lavoro… Una persona non 

può essere meccanica, [lavorare] con i bambini non è come in ufficio! Forse potrei essere un 

po’ meccanica – perchè non mi piace, sinceramente – se vado lì per pulire e basta, in quello non 

sono tanto brava, per dire, lì posso essere meccanica; con gli anziani e coi bambini come fai? 

Già, infatti mi chiedo se non sia stancante il fatto che anche quando sei un po’ giù, hai una 

giornata brutta e sei di cattivo umore, devi sempre mantenerti forte per essere d’aiuto agli altri. 

Eh, brava!  Perché se una persona decide di lavorare – la commessa, per esempio, di Intimissimi 

che ti venderà qualcosa o quella di un negozio, tu scegli di lavorare come commessa? Se hai un 

problema a casa prendi il problema e lo lasci a casa – ancora più profondo se decidi di lavorare 

con i bambini o con anziani: sono due categorie di persone che percepiscono subito se c’è 

qualcosa che non va. Tu pensi che il bambino non assorbe tutto? Certo, e anche gli anziani. Chi 

è che mi ha detto? Adesso ad agosto ho lavorato con un’anziana di ottant’anni, in zona Flaminio 

– Parioli, per un mese, ventiquattro [ore] su ventiquattro, vedova da poco, senza figli, e lei era 

un po’ così, non mi conosce. Che succede? Quando tu vai a lavorare con una persona anziana 

– o coi bambini, è logico – tu devi piano piano, giorno per giorno, day by day, conoscere un 

pochettino il suo carattere! Se tu non fai questo la convivenza non va bene, se non vuoi fare 

questa cosa poi non va bene! Per esempio – ti do un esempio, no? – il papà suo è stato militare 

(di questa qua) perciò lei è molto così, no? Siamo andate vicino Cortina d’Ampezzo141 – tutto 

pagato da lei, perché doveva vedere una casa sua, quella là – se io sto davanti a un treno, no? Il 

nostro treno parte verso… Vabbè, stiamo tornando già a Roma (siamo state quattro giorni) 

Mestre – Roma Fiumicino: il treno è questo, il binario è questo, l’orario è perfetto. Lei è molto 

sveglia di testa, sta benissimo. Io dico, prima ho dovuto chiedere: “Marisa, posso darti del tu?”, 

“Sì, sì”, perché “signora Marisa” è troppo lungo per me. “Marisa, guarda, guarda: vedi là?” con 

tutto ciò che ho detto, con tutto ciò che abbiamo il biglietto, con tutto ciò…lei no! Va a 

domandare milioni di volte! Ma ognuno ce l’ha la sua mania: se è quello veramente, se il binario 

è quello, tutto! Il binario è uscito, tutto! Binario otto, treno delle tredici e ventisette, tutto 

perfetto. Fortuna che almeno con la testa è a posto. O come quell’altra volta, stavamo partendo 

 
141 A well-known touristic venue. 
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da Roma Termini per – siamo passate anche per Bologna, l’ho vista così – per Mestre: okay, 

mancava quaranta minuti e da Roma Termini - tu lo sai meglio di me - danno precedenza ai 

treni che partono prima, no? Io detto: “Marisa, guarda, se vuoi invece che restare sulla banchina 

saliamo sulla terrazza, aspettiamo un po’ là e poi scendiamo subito?” No, ha voluto scendere e 

faceva un caldo tremendo, non c’era la banchina, siamo state lì in piedi mezz’ora e nonostante 

lì abbiamo visto il nostro binario – il binario cinque – è uscita, ha fermato un uomo che è sceso 

da quel treno – questi hostess, no, di terra – e lei ha domandato un’altra volta! In queste cose se 

tu fai questo lavoro devi lasciare perdere, perché ognuno – per prima cosa, nessuno è perfetto 

e neanche io lo sono ma arrivato a una certa età tu aumenti queste cose, tu aumenta! – lei vuole 

domandare trenta volte? Lascia domandare.  

Quindi dici forse che la cosa migliore è lasciar perdere e lasciare che ognuno faccia quello 

che si sente? 

Nel momento che io so’ sicura che quello è il binario - io so’ sicurissima che io devo stare lì - 

lasciala domandare! Perché nel caso lei… Capito?  

Sì. E ti è mai capitato di trovarti con una persona che aveva un carattere con cui proprio non 

ti trovavi? Con cui avevi troppa difficoltà a entrare in relazione? 

Fammi pensare… Aspetta, prima so’ stata con una famiglia che era: Anna, il cognato e la 

Isabella… Eh no, Lucia, fin’ora, no? Tanto lavoro da tre anni, da poco. No, Marisa, come ti ho 

detto, no. Demetrio era tranquillo e anche Anna – oddio, Anna era una che aveva paura di tutto, 

io morendo di caldo a Frascati chiudeva (io lasciavo perdere eh), chiudeva tutte le finestre – no, 

dico, sono stata fortunata. Demetrio era tranquillo, Anna era tranquilla, Angela ti ho detto e 

poi… Ah, la signora Viola, ti ho detto, sono stata fortunata: con tutto ciò che ti ho raccontato, 

no? Tu devi andare un po’ incontro. 

Forse oltre alla fortuna è merito del tuo buon carattere! 

Può darsi. Capito, perché se tu vai in bestia che una persona – siamo arrivati in albergo, 

vicinissimo a Cortina d’Ampezzo, era tutto già pagato, tutto prenotato, abbiamo pagato già, 

tutto ok, arriva alla reception di questo albergo (aveva pagato lei, no?) allora lei chiede alla 

signora di questo albergo: “Eh ma qui dove andiamo a mangiare?” era domenica sera, il 

venticinque; quelle lì del ristorante sanno che abbiamo già pagato tutto, è tutto prenotato perciò 

a certe cose ci tiene così. E poi lasciare sempre: “No, no, è tutto a posto, tutto tranquillo”, una 

volta non so che stavo facendo, il fatto è che lei mi ha visto: “Ah [sighs], è tutto a posto?” ho 

fatto uno starnuto, ma non vuol dire che sono malata! Lei mi fa: “Stai bene? È tutto a posto?” 

gli devi passare anche una serenità a loro, così loro sono sereni. Capito? E come ho detto, la 

cosa più importante nella mia esperienza: siccome tutti siamo fatti diversi – tutti, ognuno è fatto 
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in modo diverso – tu devi andare incontro alla persona, inquadrare [emphatically] il 

personaggio! Lei ho visto che era molto – ti ho detto, forse perché il papà era militare, non so; 

figlia unica, lei non c’ ha figli (non mi sono mai permessa di domandare perché, assolutamente 

no) – capito? 

Sì, capisco. Inoltre, una cosa che penso possa essere molto difficile da affrontare è il fatto che 

comunque trattandosi di persone anziane sai che presto o tardi se ne andranno… 

Eh, brava.  

Come fai ad abituarti a questa idea? 

Certo. No, è una domanda giusta. Non ci penso! No, no, non ci penso. Quando stavo con Angela 

– dopo sei mesi è morta – non ci pensavo: “Oddio, come sarà?” non ci pensavo. Ma non posso 

mica pensare che quello è solo lavoro, non entra nella mia testa! Poi ti do un esempio: quando 

Angela è venuta a mancare mi è dispiaciuto tanto, ho letto una cosa carina in chiesa, ho voluto 

leggere una cosa piccola… Eh, poi…. Aspetta, che volevo dire una cosa… Eh, è dura ma non 

ci penso, non ci penso che sennò… Sennò se ci pensi non lavori più, capito? Se ci pensi non 

lavori più, infatti dopo di che Angela, quella che è morta dopo sei mesi, è rimasta quasi un mese 

all’ospedale San Camillo - perché lei ha avuto un ictus, poverina - e ormai io stavo lì tutta la 

giornata – ormai conoscevo gli infermieri, i fisioterapisti, tutto - il problema è che lei ha avuto 

questo ictus – non so se tu lo sai, a volte ictus prende la parte destra e a volte la sinistra – e lei 

non parlava più e non poteva deglutire, mangiava con quella sondina, no? Ma io facevo: 

“Angela, tu mi senti? Tutto a posto? Se mi senti stringimi la mano” e lei lo faceva, era 

un’emozione grandissima. Allo stesso tempo lei poverina, per rimanere così… Eh, infatti è 

morta dopo che è stata al San Camillo un mese. Poi ho notato che certi posti (non tutti eh!) 

quando uno è anziano di novantaquattro, novantacinque anni sta in ospedale è come se dessero 

tutto per scontato, capito? Se è arrivato a questa età è come se… Perché ho notato che sono 

venuti due fisioterapisti per fare fisioterapia a lei: una è una signora che l’ha guardata: “Ah, sì, 

ok” e se ne è andata, poi è venuto un altro fisioterapista e lui alzava la nonna: “Ammazza142 che 

differenza!” capito che intendo dire? Gli ho detto a lui: “Ma veramente te sei speciale, perché 

tu non hai dato per scontato”, ho detto a lui, so’ rimasta [sorpresa]! Non ho voluto chiedere il 

suo nome né niente, ma l’ha capito. Io capisco pure che chi lavora in ospedale – gli infermieri, 

per esempio – Angela è un altro numero del letto, un altro numero. Capisco pure che chi sceglie 

questo mestiere, capisco pure che – tu immagina un infermiere che deve coinvolgere, però se 

tu hai scelto di fare l’infermiere un minimo di sensibilità la devi avere, sennò non la fai questa 

 
142 Typical expression of surprise in the Roman slang. 
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cosa, no? Io ho lavorato anche per dieci anni – questo non c’entra niente – come volontaria di 

un’associazione per la prevenzione dei tumori femminili… 

Ah, in Brasile o qui in Italia? 

In Italia. E stavo facendo esperienza – perché siamo andati a tanti convegni, tanti incontri, 

queste cose – e dicevamo proprio questo: abbiamo fatto un corso ai medici su come parlare al 

paziente di un tumore; prima sai come lo informavano? In corridoio. 

Sì, a volte i medici hanno un atteggiamento piuttosto freddo… 

Sì sì, però spero che questo sia servito. E niente, hai capito Margherita? Che ti devo di’… 

Se ripensi al passato, quando vivevi in Brasile e facevi un lavoro completamente diverso, ti 

senti contenta della tua scelta di trasferirti qui oppure pensi sarebbe stato meglio rimanere in 

Brasile? 

La scelta di venire in Italia? È stata dura, è stata dura allontanarsi dalla famiglia – poi mia 

mamma è diventata vecchia, anche mio papà – però la vita è fatta di scelte, no? Se tu addirittura 

scegli di vivere all’estero, perdi qualche cosa però ci guadagni pure, no? A me è piaciuto tanto 

quello che ho fatto all’università, tantissimo, ma se dovessi scegliere forse oggi avrei fatto 

l’infermiera, avrei lavorato nel campo non medico ma di ospedale, mi piace tanto e infatti ho 

fatto anche un corso (ma non lo ho finito questo) di assistenza ai malati mentali, come 

volontaria. Allora ti guardano così le infermiere: “Ma tu chi sei?” non sono infermiera ma solo 

una volontaria, però è stata un’esperienza grande perché ho lavorato al pronto soccorso come 

volontaria e mi piaceva proprio, poi ho dovuto lasciare per un periodo. 

Caspita, ne hai fatte di cose in questi anni! 

Sì! Tutto esperienza, ricordati: la vita è tutta esperienza. 

Per quanto riguarda il futuro, pensi di rimanere in Italia o vorresti tornare in Brasile, un 

giorno? 

No, guarda, io non ci penso a tornare in Brasile, anche perché mia figlia è romana: ama l’Italia 

e ama Roma! Però ho fatto un pensierino – da quando sono diventata vedova – ho fatto un 

pensierino sugli Stati Uniti, perché ho una sorella che vive a Orlando, in Florida – adesso c’è 

l’uragano Dorian – ho fatto un pensierino di andare là. 

Non ti spaventa un po’ l’idea di ricominciare tutto da capo in un posto nuovo?  

Hai ragione, ma lì no perché avrei mia sorella. No, non tanto, no. Però qui in Italia ho fatto tante 

amicizie belle – una di queste è Isabella, è carina, carina proprio – capito? Poi ho imparato che 

se tu lavori bene, il minimo del minimo (a prescindere dei soldi) tu guarda, da cosa nasce cosa, 

capito? Una cosa che ti volevo dire, poi mi chiedi quello che vuoi: quando ho lavorato una 

famiglia con tre persone, quando alla fine di agosto mi hanno pagato mi sembrava strano perché 



 

222 

 

si era creata un’atmosfera talmente carina, e loro mi guardano non come una persona [a 

servizio] – io cucinavo, facevo la spesa, no? Pulire quando c’era da pulire ma loro non erano 

fissati – non so se riesci a capire, quando loro mi hanno pagato sembrava che tutto quello che 

ho fatto aveva un costo, un pagamento, capito quello che voglio dire? Vabbè, certo che ho preso 

lo stipendio perché ne ho bisogno, ma non c’entra, ma mi sembrava strano prendere quei soldi, 

è come se dici: “Guarda, tutto quello che ho fatto è tutto a pagamento”, capito? Però tutto, tutto 

è valutato come esperienza, tutto è esperienza proprio. E poi come ti ho detto, nel mio caso alla 

mia età a cinquantanove anni non ho altro: o babysitter perché vogliono una persona più 

responsabile, che è mamma, come nel caso mio o più grande o con gli anziani. 

Già. Immagino che anche lì conti abbastanza l’età perché ci vuole esperienza, e magari una 

persona di vent’anni non ha la stessa pazienza che può avere una persona più matura.  

Brava! Sì, brava, non la avrà, ci hai ragione tu. E poi ho preso tanta esperienza in asilo nido, 

dove ho lavorato, da zero a trentasei mesi. Siccome mia figlia ha lavorato al museo Vittoriano, 

in Piazza Venezia, allora nel weekend lei voleva riempire quel vuoto; allora sta facendo la 

babysitter, anche oggi è andata da questo bambino che ha solo un anno e mezzo, Dio mio! Lei 

ha preso tanta esperienza, sono sorpresa. E la mamma di questo bambino le ha detto proprio: 

“Guarda sono andata a parlare ma io non ho esperienza con i bambini, non ho mai cucinato”, a 

lei non ho mai insegnato a cucinare perché per cucinare c’è sempre tempo; questa mamma ha 

scelto lei perché ha detto che le è proprio piaciuta come persona, con tutto che non aveva 

esperienza, io ho trovato questo e ho detto: “Viki,” Victoria si chiama, lei “tu fai questa 

esperienza, non sarà il tuo lavoro a vita, no? Tu devi fare altro, per carità. Ma ricordati quello 

che ti dico: tutto serve sempre a imparare, sempre, sempre” e lei è stata per mesi e mesi con 

quel bambino. 

Adesso lavora ancora lì o ha finito? 

Lei? Eh, adesso [è] finito il museo, non c’è più il museo Vittoriano, non lo so che faranno. 

Ah, non lo sapevo, perché non torno spesso a Roma. 

Ah, è vero! Ma tu quanti anni hai? Non hai amici qui? 

Anche se un po’ di amicizie si sono perse qualcuno sì, ad esempio Carlotta143. 

Ah, che carina Carlotta! Beh, quando vieni mi chiami così se mia figlia sta passando ti presento, 

un weekend vi trovate, così… Ha vent’anni ma è molto matura. Pensa che va a lavorare pro 

forma in un’azienda di comunicazioni che curi e vedi le case farmaceutiche, a vent’anni! Lei 

ha lavorato lì otto mesi e con tutto ciò qua chiamano, quando serve qualcuno per un compleanno 

 
143 The daughter of the person who introduced us to each other. 
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o per un aperitivo al mare… Perché lei c’ ha questa intelligenza emotiva – lei è un po’ così che 

ancora non sa che fare all’università, ancora deve trovare la sua cosa, poi quando è morto mio 

marito non ho insistito mai niente – e tu lo sai, io amo l’università -che l’ho fatta anche io – mi 

piacerebbe che la facesse anche lei, solo che lei non sa ancora; forse vuole fare psicologia, però 

l’amica sua che è psicologa le ha detto: “Tu hai un libro, no? Hai la intelligenza emotiva, no? 

È un’intelligenza particolare – esistono vari tipi di intelligenza – te vedo che hai anche 

l’intelligenza emotiva, poi tu anche l’intelligenza di quello che stai facendo, sei bravissima 

all’università… A te quanto manca? 

Ho quasi finito, sto lavorando alla tesi. 

Ah, è vero, la tesi! Che bello! Brava! Cosa ti piacerebbe fare dopo, finendo l’università? Fare 

l’insegnante? 

Forse sì, credo che mi piacerebbe. 

Che bello! Ti vedo proprio portata. 

Grazie!  

Adesso dovrei andare, se non hai altre domande da farmi. 

No, figurati, ti ho già rubato troppo tempo. In caso avessi dei dubbi nel trascrivere l’intervista, 

ti posso ricontattare? 

Sì sì, certo. 

Grazie ancora per la tua disponibilità. È stato molto interessante conoscere le tue esperienze. 

Figurati, è stato un piacere. 

 

7.9 Interview to Ada 

7.9.1 Data card 

Name and surname: Ada Bunduchi. 

Gender: female. 

Age: forty-two years old. 

Place of birth: Bucarest, Romania. 

How long has the person lived in Italy:  twenty two years. 

Family relationships: married with two young daughters. 

Education: secondary school diploma. 

Profession: part-time domestic worker. 

Place of residence: Rome 

Date of the interview: 2nd of September 2019 

Place of the interview: A bar near the metro station of Battistini, in Rome. 
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7.9.2 Seeing the interview 

I got to know Ada through a common acquaintance. She suggest me to join her in a bar near a 

metro station because her husband works there. Ada looks pretty tired, she explains to me that 

it was not easy to find some time for the interview because she is very busy at work. I thank her 

for giving me the opportunity to talk with her despite her intense work schedule. We sit on a 

table outside and began the interview while we drink an orange juice.  

7.9.3 Transcription 

Allora, non so se Isabella144 già te l’aveva accennato, come parte della ricerca per la tesi sto 

intervistando persone straniere che lavorano in Italia come domestici o assistenti agli anziani 

per capire come questo tipo di esperienza sia vissuta da chi svolge questo lavoro. Innanzitutto, 

volevo chiederle da dove proviene e come mai ha deciso di trasferirsi qui in Italia? 

Io vengo dalla Romania, ho deciso di venire qua perché lì lavoravo ma mi diceva mio fratello 

che stava qui (era più piccolo di me): “In Romania prendi la metà, anzi un quarto; se tu lavori 

qua prendi il doppio”. È stato faticoso per me perché ero ragazza, avevo diciotto anni; e poi 

sono venuta qua, ho trovato subito lavoro, so’ stata due settimane con degli amici di mio fratello 

mentre studiavo italiano – avevo il dizionario, studiavo un po’ di italiano. Poi abbiamo trovato 

lavoro come babysitter a Tor San Lorenzo145, sono stata un mese e poi quando è finito il mese 

ho visto che è faticoso fare la babysitter e che l’aspirapolvere ci stava, lo straccio ci stava, i 

detergenti ci stavano e mi sono messa a pulire la casa. Poi la signora ha visto che mi piace 

svolgere questo lavoro e mi ha fatto pulire per una settimana, poi è finito il mese di lavoro e me 

ne sono andata via da loro perché è finito il lavoro. Poi sono ritornata di nuovo a casa di mio 

fratello e tra gli amici ho detto che stavo cercando un posto fisso, e avevo un’amica che stava 

facendo la badante e allora lei voleva andarsene via e sono andata io al posto suo; per accettarmi 

la signora anziana gli ho detto che io… Gli ho detto una bugia: che io stiravo per tre maschi, 

quattro maschi, e mi sono stufata di stare in questo lavoro e mi ha accettato questa anziana. 

Questa anziana - non so che età aveva perché si vedeva che aveva settanta, ottant’anni – era un 

pochino demente: oggi andava bene, domani non andava bene; dovevo stare sempre con il 

grembiule, non mangiavo con lei a tavola. 

Ah, sembra una situazione abbastanza strana. 

Sì, perché lei era una signorina: c’aveva un cane e otto gatti. 

Caspita! 

 
144 The person who introduced us to each other. 
145 A suburb of Rome. 
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E un giorno stavo andando a dare da mangiare ai cani randagi – che lei gli preparava la pappa 

– e ho incontrato dei parenti - delle persone rumene che parlavano in rumeno – e io sono entrata 

in parola con loro e mi sono lamentata del mio lavoro e una ha detto: “Ah, conosco quella 

signora: per quella signora ha lavorato mia sorella”, e mi ha detto: “Io conosco una famiglia 

giovane che sta cercando una baby sitter”, e io ho detto: “Sì, sì, vado”. Dopo un periodo che 

sono stata dall’anziana - sono stata quasi un anno – gli ho detto all’anziana che voglio andare 

via e ha detto: “Come? Ti ho fatto imparare l’italiano e già vai via?”, eh però intanto era faticoso 

pure là e io ero una ragazza di diciannove anni; lei suonava il campanellino e io dovevo correre. 

Quindi là dalla signora faceva anche le pulizie oltre che assistere lei? 

Facevo le pulizie; lei andava via da casa [con] duecento euro in tasca, dovevo controllare [con] 

quanti soldi esce a far la spasa, quando ritorna vedevo gli scontrini, facevo anche la contabilità: 

quanti soldi hai speso, dove sta il resto, perché se è demente ce l’ha degli amici che allungava 

le mani, io dicevo all’anziana e lei non ci credeva – perché io stavo in cucina lei stava in salone 

e io tra lo specchio, no, il quadro, vedevo la signora che faceva riflesso. 

E cercavano di rubare delle cose in casa? 

Sì, sì, l’anziana fumava, c’era un’amica che allungava le mani. Già mi hanno avvertito le 

amiche dell’anziana: “Stai attenta, perché qui gira”, però alla signora dove assistevo io gli 

piaceva questa amica sua – sai come sono le persone, ti coccolano ma poi alla fine ti derubano 

– e dato che l’anziana non poteva fare tante spese per i cani e i gatti la signora che allungava le 

mani gli portava la spesa per gli animali. E poi me ne sono andata da questo posto di lavoro e 

sono andata in un posto fisso, dal [millenovecento]novantotto che sto con loro, però dal 

[millenovecento]novantotto fino a adesso sono cambiate tante cose: l’amica di Isabella si è 

divorziata e io quando loro si sono divorziati io stavo cercando a ore, mi ha mandato da Isabella, 

poi piano piano ho imparato a fare a ore e mi sono spostata a fare ore, ma quando io stavo al 

posto fisso da questa amica di Isabella che aveva i bambini piccoli – la femminuccia aveva 

quattro anni e il maschietto aveva sei anni – io facevo da mangiare e accudivo, lavavo, facevo… 

Facevo come se non c’erano i genitori, dovevo stare io. 

Un po’ come una madre, insomma. 

C’era pure la nonna. Dal [millenovecento]novantanove mi hanno messo in regola e dal 

[millenovecento]novantanove ancora ci ho i contributi ma loro si sono separati, si sono divisi e 

manteniamo il rapporto: faccio a ore sia da lui oppure vado a ore dalla mamma, poi dato che io 

abito in zona Castel di Guido i miei figli vanno a scuola lì e allora i genitori dei bambini hanno 

visto che faccio questo lavoro hanno detto: “Puoi venire da me? Puoi andare da questa mia 

amica?”, e così mi sono cercata le ore.  
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Rispetto all’impiego fisso, ti sei trovata meglio a lavorare a ore? 

Il fisso sono stata perché non avevo la casa, ci dovevo stare. Però con l’anziana era faticoso 

perché almeno parlavo italiano, dopo ho trovato questa famiglia e avevo casa, soldi, contributi, 

mi sono anche fatta un appartamento lì all’estero, in Romania, poi dopo gli ho detto che ho 

incontrato un italiano che mi vuole sposare, anzi lui cercava, e io ho detto vabbè ci proverò. Lui 

ha detto che dopo quattro anni si è sposato, per vedere come va e come non va, e io ero 

all’antica, ho detto: “Ma perché dobbiamo vedere come va e come non va?” e così. 

Scusi, cosa intende? Che in Romania di solito ci si sposa più presto? 

Non lo so, perché io sono andata via da casa quando avevo diciotto anni, adesso pure loro fanno 

la vita di qua, in occidente, ma io quando stavo in Romania c’era il dittatore Ceausescu e [pause] 

ho sofferto, perché per comprare la frutta bisognava svegliarsi la mattina presto, fare la fila, alle 

cinque di mattina comprare il latte; il dittatore Ceausescu non so se lo conoscevi, lui, perché 

adesso lo sta imparando mia figlia a scuola, alle medie, e poi qui ci hai tutto, ci hai, e ho deciso 

a stare qua perché là… Eh, che fai là? Lì almeno è come qua: lì vivi, guadagni, spendi l’aria 

che vivi però non c’è da mangiare, non c’è da vestire, non c’è da mettere a posto. 

Avevo anche sentito dire che secondo alcuni si stava meglio quando c’era il comunismo. 

È vero. Quando c’era il comunismo c’era il lavoro, c’erano le ferie, da mangiare – scarso ma 

poteva andare - e non c’era tanta delinquenza come adesso e quando c’era Ceausescu facevi 

l’autostop, non è come qua, dicevi: “Ho perso l’autobus, mi puoi accompagnare di là e ti pago?”, 

è come un taxi. Adesso le ragazze che sono nate con Ceausescu da piccoline fanno autostop 

però alla fine (ho visto su Facebook) sono maltrattate. Una ragazza rumena ha fatto l’autostop 

e non sapeva che delinquente c’era al volante; lui l’ha sequestrata e alla fine l’ha pure 

ammazzata. Hanno detto pure in lingua italiana, una voce bambina con la voce rumena, 

amareggiata, nella lingua romena, che l’hanno sequestrata, l’hanno segregata e alla fine è morta.  

Accidenti! 

Eh, ecco qua la vita. 

E qui una volta che sei passata dal settore fisso a quello a ore ha avuto difficoltà a sistemarti, 

trovare una casa? 

Io quando sono passata dal – quando stavo al fisso e loro erano già separati in casa, io ho trovato 

questo ragazzo il ragazzo ci aveva casa sua però la casa sua – suo padre ha comprato il terreno 

e ha costruito la casa e doveva dare a mio marito la casa, il pezzettino di casa – mio marito per 

decidere di vivere a Castel di Guido ha preso una decisione, va bene, io mi sono spostata, quindi 

facevo tutta la giornata al lavoro e tornavo a casa mia a Castel di Guido a dormire: [era] un 

kilometro di distanza, non avevo difficoltà. Poi i bambini erano grandi, avevano tredici anni, si 
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sono separati e sono andati a vivere a casa della mamma, a Cornelia, a vivere con la mamma, e 

facevo un po’ di giorni qua e un po’ di giorni là, a ore, poi man mano che io ho fatto i figli, 

dopo che ho fatto due bambini li portavo sempre con me al lavoro ehm poi sono cresciuti, dopo 

un anno che ho fatto così il mio principale ha detto: “Ada, la signora Anita non vuole più pagare 

lo stipendio.” 

Ah, e perché? 

Vuole pagare a ore, perché era un peso pure per loro. E allora va bene a ore e ho detto: “Signora 

Anita, se vengo da te io chiedo nove euro”, “Ma perché?”, “Per il viaggio da Castel di Guido a 

qui, li chiedo per il viaggio.” La Signora Ficini ha detto: “Io ti mantengo in regola, ti do a ore 

sette euro più i contributi, hai un buon stipendio. Tu lavori da me otto ore a settimana, a me mi 

sta bene lunedì e venerdì di mattina, e tu scrivi sul calendario: oggi hai fatto quattro ore, venerdì 

hai fatto quattro ore, e alla fine del mese calcoli, hai fatto trentadue ore per sette, calcoli e mi 

mandi un messaggio e io ti faccio il bonifico; ogni tre mesi devi dare trenta euro di contributi 

perché una percentuale te la paga il datore di lavoro, una percentuale la paga il dipendente”. E 

così. Ma certe persone non sono d’accordo così, dicono: “Pago tutto io, per trenta euro che ci 

vuole?”, però dato che lui è commercialista – quando all’inizio ha cercato lui lavoro anche lui 

ha scavato per trovare questo posto fisso - e siamo rimasti così, però io adesso penso: “Lui c’ha 

sessant’anni, per quanto tempo ancora mi paga i contributi?”. 

Perché pensa che tra un po’ smetterà di lavorare e quindi non potrà più pagarla? 

Sì, sì, sì. Poi i ragazzi sono grandi, hanno ventotto, ventisette [anni], il papà è morto, la mamma 

ancora campa, la casa è grande, mi sa che venderà la casa e si trasferisce dove ha comprato un 

appartamentino, non si sa il futuro! 

C’è il rischio che questo lavoro non vada avanti? 

Sì, sì. Allora io ho cercato a ore, pure lui ha detto: “C’ho una persona qui vicino”. Io sono piena 

tutta la settimana, poi c’ ho la zia di mio marito che ha detto: “Marianna puoi venire da me, 

quattro ore per trenta euro?” siamo parenti, ho detto: “Va bene”. Poi mi chiama la cugina pure, 

la cugina dice: “Marianna, hai fatto bene questo, ci stanno certe persone che ti sta appresso, ti 

controlla, in campagna non ti controlla nessuno perché l’aria, il vento soffia e ti porta la polvere, 

ma in città devi sgansare, stare… Adesso che c’ ho un’età non ce la faccio più a fare quello che 

facevo prima! 

Sì, immagino. Infatti, un aspetto che volevo approfondire è che in un lavoro del genere, 

soprattutto se si lavora per diverse persone, bisogna abituarsi a tante abitudini diverse: magari 

c’è chi vuole fare le cose in un certo modo, chi in un altro… 

Sì, sì, è così.  
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Quindi come fa ad organizzarsi per tenere tutto sotto controllo? 

Io c’ho la agenda e scrivo: devo andare da quello, devo andare da quell’altro, e poi c’ho zia 

Lucia, c’ho Sabrina, c’ho una persona che è da sei anni che sto con loro e adesso pure lei c’ha 

la stessa età come me e dice: “Fai dove arrivi”, però si mantiene la casa pulita. C’ho le persone 

che sfrutta e c’ho le persone che non sfrutta; c’ho le persone che sin dall’inizio ho fatto lavori 

piano piano, per fare capire che io sono questa, che non vado di fretta – all’inizio andavo di 

fretta e poi certe persone dicevano: “Non andar di fretta, che rompi tutto! Fai le cose con calma”, 

e da allora [lavoro] lentamente, non vado di fretta, perché se vado di fretta di sera non ce la 

faccio più, le bambine: “Mamma c’ho fame! Quando pulisci di qua? Quando pulisci di là?” loro 

sono grandi, vogliono godersi pure loro la mamma. 

Già, poi dovendo anche occuparti della tua casa e della tua famiglia è un po’ come se avessi 

un doppio lavoro, non trovi? 

Per la mia famiglia non faccio…. Trascuro, perché non mi voglio ammazzare. Già a casa mia 

faccio io – da spazzare lo spazzo, lavo ogni tanto quando mi va, quando non mi va no – e ogni 

tanto sgrido mia figlia: “Aiutami pure tu, no? Sei grande, hai tredici anni, impara pure tu a fare 

qualcosa, no?” e quella piccolina che c’ha nove anni è disordinata e un pochino… Molto vivace, 

non le va di mettere a posto, iperattiva si chiama. Abbiamo fatto tante ricerche, c’è bisogno di 

psicologo però non me lo permetto, lo stato mi ha dato un assistente per tre anni a scuola, l’ho 

avuto, l’abbiamo sfruttato e adesso è un po’ meglio, è più calma però le piace strillare, le piace 

strillare. Bisticcia con la sorellina, a casa adesso che sono arrivata a questa età prima mi 

ammazzavo ma adesso non mi voglio più ammazzare di lavoro. Come va, va. 

Certo, lo capisco. Come si gestisce, soprattutto quando si lavora fisso, lo stress che può esserci 

all’interno della famiglia da cui si lavora?  

Io quando stavo con loro vedevo che loro si prendevano sempre in giro – sempre parolacce, 

insulti, - poi tutti i giorni stavano fuori casa, lei ogni tanto andava a Milano; il marito trascurava 

lei perché era stanco, lei aveva più libertà... Poi aveva quarantasei, quarantasette anni quando 

si sono lasciati: erano giovani. Perché io quando ho incontrato mio marito nel duemila, lei ne 

aveva cinquantadue. E allora quando lei ci aveva questa età si sono separati, per colpa di tutti e 

due. 

Capisco. Mi chiedevo come fosse per lei lavorare in un ambiente in cui c’era tanta tensione. 

Ah sì, certo. Lei non gestiva quasi per niente il lavoro e lui diceva: “Ada, perché non spolveri 

qua?” è lui che era un po’ rigido: dato che era un commercialista, deve essere tutto perfetto; lei 

lasciava tutto così, è lui che voleva sfruttare… No, non sfruttare ma farmi svolgere il mio 

lavoro. Però lei diceva: “Ada, lascia stare le pulizie, oggi gioca con i bambini, stai un po’ con 
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loro”, perché a Castel di Guido sei isolato, dove vai? I bambini si annoiano. Io non percepivo 

niente, sempre guardavo al futuro, quando non ci saranno… Io stavo sempre in silenzio nei miei 

pensieri, non mi tormentavo su come andava e come non andava, non mi consumavo tanto. Mi 

stavo consumando quando la bambina era piccolina, quando c’era tanto da fare – cambiarla, il 

battesimo, devi pure andare al lavoro – ma adesso non mi consumo per niente, come va, va.  

Sì, non bisogna stressarsi troppo. A parte quella signora con cui era stata all’inizio, ci sono 

altre esperienze che le sono rimaste particolarmente impresse? 

Con la anziana? Sì, perché stavo sempre chiusa in casa. Poi io c’avevo libero il giovedì 

pomeriggio, il giovedì pomeriggio dovevo aspettare l’autobus e tutti mi canzonavano: io non 

sapevo, ero ragazza, che vuol dire canzonare? Il passaggio? Che cos’è il passaggio? Adesso si 

dice strappo, non si dice passaggio. E poi certe volte perdevo l’autobus, da Malagrotta a Castel 

di Guido andavo a piedi, due kilometri dovevo camminare; a casa dell’anziana era stressante 

perché lei fumava a letto, suonava il campanellino, io mi svegliavo e dovevo andare da lei di 

fretta; poi tante volte tornavo a casa la domenica sera, andavo in cantina a dormire (perché in 

cantina c’era il mio [alloggio], ha messo un divano letto e questa è la mia stanza, no?) e io 

guardavo la tv e lei scendeva nella mia stanza e diceva: “Ma tu che ci fai qua? Quando sei 

arrivata?” un pochino perdeva la memoria, no? Le ho detto: “Mi hai aperto tu!” era un po’ 

pauroso per me, poi io [ero] ragazza, era stressante, dormivo così come un coniglio, quando 

suonava il campanello subito scattavo, in cantina c’erano le pulci pure! Eh perché era… Era 

una stanza, tipo cantina, e lei l’ha fatta per essere tipo una camera. 

In casa non c’era altro spazio?  

C’era la camera degli ospiti, però quella era la camera degli ospiti. E la signora era trattata bene 

perché è stata signorina, mi faceva sempre mettere il grembiule poi. Questo grembiule, diceva: 

“Ada, è sporco! Perché non lo lavi?”, “Io lo lavo ma lei compra…”, “Come comprare? È tuo il 

grembiule”, io non parlavo bene italiano “Chi è lei?”, “La signora Dittoni Maria, no?”. E compri 

il grembiule e poi le parole, quello che scriveva sul dizionario – andare, camminare – non facevo 

bene la frase, non riuscivo a pronunciare la frase, poi piano piano ho imparato. Ho imparato 

l’italiano più con questa famiglia che con lei. Con lei ho dovuto stare per forza là per fare 

qualche soldo, per avere un posto di lavoro. 

La signora stava male di mente o anche fisicamente? Lei la doveva anche assistere per le cose 

personali? 

No, di mente. Ah, c’aveva il pannolino, e poi doveva fare il bagno e poi lei si metteva il 

pannolino di notte, non aveva niente di strano. Fumava tanto, gli dovevo fare da mangiare, lei 

aveva delle amiche che mi hanno fatto imparare come si cucina, mangiava più che altro surgelati 
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da Prisco, come si chiama? Veniva a citofonare e portava. Io avevo tanta fame, avevo 

diciannove anni e mi comprava una rosetta per tutta la giornata. Dicevo alle amiche: “Se vai a 

fare la spesa, compra qualcosa più di sostanza, perché ho fame!” non potevo mangiare, non 

potevo cucinare. Se io cucinavo qualcosa che era surgelato diceva: “Ma io ho comprato quella 

cosa, che fine ha fatto?” poi quando io facevo la pasta mi dicevano le amiche mie: “Metti un 

po’ più di pasta”, ma lei veniva a controllare: “Quanta pasta hai messo?”. 

Accidenti, deve essere stato davvero difficile. 

Ho sofferto, all’inizio. E poi di sera cantava la musica, io uscivo in giardino, facevo le 

passeggiate in giardino però io a diciannove anni ho perso la gioventù così, a stare in un posto 

fisso. Adesso mia figlia la faccio vagare: “Vai, vai, però stai attenta, a tredici anni devi stare 

ancora attenta”. Perché io sono rigida, non parlo tanto con i miei figli, e allora ha imparato a 

scuola, la cucina che le ha fatto un pochino, poi sto raccontando sempre le mie faccende – come 

ho incontrato mio marito – e lei è contenta, le mie figlie sono contente [di] come racconto io la 

mia gioventù. E adesso che svolgo queste ore di qua e di là c’ ho le persone che non mi stressano 

tanto, è solo la cugina di mio marito pretende tante cose: “Fai le cose per bene!” mi dà pure 

tempo però adesso lei mi diceva tante volte: “Ada, vai più svelta!” “No, le forze sono queste”. 

Prima ero svelta però ho avuto pure una ricaduta io: ho preso anticoncezionali per nove anni, 

non li ho interrotti e sono rimasta senza parole. Un giorno stavo spolverando vedevo che 

scendeva la mia pallidezza sulla guancia, e cominciavo a parlare con la bocca storta – sì, è 

successo l’anno scorso a novembre. 

Di cosa si trattava? 

Era una paralisi facciale, perché dato che io da nove anni prendo anticoncezionali e non li ho 

interrotti per niente, mi ha fatto questa brutta figura. 

Ah! Non sapevo che potessero fare questo effetto. 

La dottoressa mi ha detto che devo interrompere ma io ero stressata: se rimango incinta ancora? 

Perché già mi basta due. 

Deve essere stato un bello spavento! 

Sì, sì, sì, da allora l’ho interrotto e adesso va bene. 

In quel periodo ha interrotto il lavoro, per riposarsi? 

No, no, no. Ho fatto tante ricerche e tutto andava bene, però dopo quell’accaduto non è successo 

mai un’altra caduta. 

Quindi non ha più avuto problemi di questo tipo? 

No, no. Quando ho cominciato a trasferirmi a casa con mio marito stavo a digiuno e io stavo 

spolverando sopra un armadio e c’era una scala di ferro che tra l’armadio lo spazio era 
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pochissimo, avevo la bacinella colma di acqua, la scala ballava e io volevo scendere – con una 

mano reggevo la scala, con l’altra tenevo la bacinella – la bacinella è volata e io volevo prendere 

la bacinella, sono caduta e ho sbattuto la testa. Mio marito preoccupato perché dice: “Appena 

ho trovato la ragazza, per sposarmi, eccola qua!” e per due settimane sono stata in coma, perché 

ero a digiuno, mia suocera stava cucinando: “Vuoi qualcosa da mangiare?” “No, no, sto bene 

così”, poi a un certo punto sente un botto… 

Forse era un calo di pressione… 

Sì, mio cognato già stava lì in salone sul divano, subito è venuto e mi ha soccorso, la lingua 

stava andando nella gola, mi ha tolto la lingua e mi ha portato al pronto soccorso di Valle 

Aurelia e per due settimane sono stata lì. Poi dopo quando mi sono svegliata la dottoressa mi 

diceva: “Stavi prendendo qualcosa?” “Sì, stavo prendendo anticoncezionali”, io mi 

preoccupavo che rimanevo incinta! Allora ha detto: “Va bene, smettiamoli” e ci avevo i 

giramenti di testa, poi mano mano che sono uscita dall’ospedale stavo a un posto fisso, però mi 

davano sempre permessi per fare dei giri, mi ha dato il permesso per fare la patente, perché mi 

spingeva la signora (ancora stavano insieme): “Quando prendi questa patente? Quando prendi 

questa patente?” ho detto: “Se mi dai il permesso, io sono disposta a pagare le ore di guida”, e 

uscivo di casa la mattina alle nove e tornavo a casa alle, due, perché dovevo fare le lezioni di 

guida. E ho preso la patente nel duemila.  

Immagino sia molto utile in questo lavoro, visto che ci si deve spostare spesso. 

Sì, perché io abito a Castel di Guido, il lavoro ce l’ho a Monteverde e a Montespaccato, è un 

pochino sparso. Poi la signora Anita, che ha abitato per dieci anni a Castel di Guido – la moglie 

del mio principale, Ficini – da Castel di Guido fino a lei dovevo venire con la macchina, a girare 

qua, trovare il parcheggio, tante volte la mettevo nel garage a un supermercato; e poi lei sono 

morti tutti i genitori che stava lì, in via Gorbasso, a Monteverde e si è trasferita lì, io ho detto: 

“A trasferirmi lì, non ci vengo”, allora ha detto: “Ma tante volte, se ci ho bisogno…” “Sì, se 

tante volte ci hai bisogno, ogni tre o quattro mesi, vengo però prendo dieci euro all’ora” e sono 

andata da lei, ho fatto due, tre ore, però non c’era bisogno di due o tre ore  perché la casa è 

piccolina. E poi siamo rimaste così e poi ho detto: “Sto cercando ore”, e lei ha sparso la voce 

tra le amiche e ogni tre mesi mi chiamava un’amica: “Sono un’amica di amica”, e sono andata 

a Monteverde, avevo otto ore a settimana a e poi sono stata quattro mesi da lei, segnavo sempre 

quante ore facevo e poi lei ha detto: “Mia madre è morta e la donna che assisteva mia madre 

sta cercando lavoro, per cui tu non vieni più e viene questa qua, così [le] do anche il posto per 

dormire nella camera degli ospiti”. Io sono stata contenta perché almeno avevo un appoggio, 

poi ho delle amiche e gli dicevo (alle amiche): “Se senti qualcuno che per due mesi, tre mesi ci 
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ha bisogno, a Castel di Guido è andata in vacanza la ragazza indiana per un mese, ho sostituito 

io. E il lavoro va e viene. 

Quindi funziona molto per passaparola, la ricerca del lavoro? 

Sì, sì, sì. Basta che tu ti vedi il tuo lavoro, non chiacchieri, se loro discutono – quando la famiglia 

sta a casa, se io stiro e loro parlano - io devo stare nel mio banco, non devo dire niente – sono 

taciturna. Perché mi devo impicciare? Oppure se io lavoro e io il signore sta casa, lui sta in 

camera, io devo fare tutto il possibile a cercarmi il lavoro in altri spazi, a non andare a scocciare 

lui. Oppure se sta in camera e io devo spolverare in quella camera, non andare perché [se] mi 

si slaccia qualcosa mi guarda, oppure io con il sedere in su e mi guarda. 

È mai successo qualcosa del genere? Ci sono state situazioni in cui ti sei sentita a disagio? 

No, no, no. Certe persone dicono: “Non venire perché c’è mio marito a casa”, oppure: “La casa 

è occupata”. No, c’ho un posto di lavoro a Massimina che ha detto: “A luglio e agosto non c’è 

bisogno perché siamo a casa”, poi quando si inizia il lavoro lei mi chiama in anticipo: “Guarda 

che questa settimana non puoi venire il mercoledì”, devi venire in giorni che dice lei, allora io 

posso gestire tutto basta che mi avverti tre giorni prima e io mi gestisco con le ore da altre parti; 

prossima settimana ho detto: “Se io vengo e non c’è nessuno a casa e non c’è nessuno che mi 

apre, saltiamo la settimana”, “Saltiamo la settimana”, e poi mi ha detto: “Ma pomeriggio?”, 

“Pomeriggio devo stare con i miei nipoti, perché la scuola è chiusa”, prossima settimana è così, 

sono incastrata. 

Tramite questa specie di passaparola, è capitato anche a lei di aiutare ragazze venute in Italia 

da poco? Immagino non sia facile per chi non conosce nessuno… 

Le persone che appena sono arrivate… Non è più come prima che vengono: tutti adesso 

vogliono andare a casa loro, perché qui l’affitto è cinquecento euro. Tu prendi – io, donna delle 

pulizie- prendi cinquecento euro, oppure mille, ma se prendi mille euro devi stare tutti i giorni 

nove ore, tutto il giorno fuori casa: di mattina lasci il bambino a scuola alle otto e torni a casa 

alle sette; ho preso mille euro con questo traffico, però alla fine del mese non ce la fai più! Ci 

hai le ossa tutte spaccate. 

Eh già. Quindi mi diceva che tante persone hanno smesso di venire dalla Romania? 

Tante donne adesso, tante famiglie, se ne vanno a casa loro perché o non c’è lavoro per lui o 

non c’è lavoro per lei, oppure ormai si è fatta la casa laggiù, dice: “Che faccio qua? Ormai la 

casa è pronta vado a vivere là. Con una pensione di duecento euro riesco a campare.” 

Infatti, mi chiedevo se lei stesse pensando di rimanere definitivamente in Italia o vuole ritornare 

a vivere in Romania un giorno. 
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Eh, certo, resto qua! Ci ho il lavoro qua, ci ho la famiglia italiana, sto qua. Tante volte io mi 

considero sempre un’internazionale in famiglia loro, perché non sono di razza loro. Non sono 

italiana, però sto sempre… Se loro ha detto… Io ci ho la casa con mio marito, io [voglio] fare 

le modifiche, dico: “Facciamo così” viene suo fratello [e dice]: “No non va bene così”, allora 

se suo fratello ha detto che fa bene così do retta a loro, non faccio di testa mia.  

Invece la casa che ha preso in Romania in che occasioni la usa? 

L’appartamento che c’ho in Romania sta in affitto e con i soldi dell’affitto mia madre ogni tanto 

me li manda qua, fa comodo pure a me perché non posso chiedere soldi a mio marito tutti i 

giorni però non ho messo niente da parte. Le spese in casa… Poi, se lui all’inizio aveva un vizio 

e io non sapevo che aveva questo vizio li ha bruciati tutti e adesso deve pagare le conseguenze; 

e adesso lo aiuto io a pagare le tasse. 

Ah, perché ha avuto problemi di debiti? 

Io no, lui! Perché non lo so, le tasse qua – devi pagare questo, devi pagare quello – se non le 

paghi aumenta di più, se aumenta di più…. L’Imu, per esempio, o la mia macchina, io con i 

miei sto a posto perché faccio dei calcoli, però il conto, non ci ho nessun conto, il rapporto va 

bene così. Non scavo di più, non mi voglio bruciare il cervello! 

Già, è meglio non esagerare. 

Sì e le bambine chiedono tante cose, tante volte gli dico: “Vuoi la camera tua? Vuoi quello? 

Vuoi quello? Vuoi i vestiti? Ma io non ce la faccio!” “E chiedi a papà!” “Ma papà già ti compra 

delle cose, non gli posso chiedere altre cose”.  

Magari da piccoli non ci si rende tanto conto… 

Sì, però tante volte mi dice: “Ma io voglio cinque euro alla settimana!” “Va bene che vuoi 

cinque euro alla settimana, ma già ti compro i libri e tutto il resto”, “Perché mi hai fatto 

crescere?” anzi no: “Perché mi hai fatto nascere?” tante volte mi risponde. 

Accidenti, deve essere pesante… 

Eh, lo so. Ma questa parola che mi ha detto: “Perché mi hai fatto nascere?” aveva otto anni, era 

piccolina, adesso non lo dice più; adesso vede che è bello il mondo, però… 

Immagino sia stato un periodo difficile. 

Sì. 

Adesso mantiene in contatti con il resto della famiglia in Romania?  

Sì, sì, c’ho dei fratelli qui in Italia, poi ho una sorella che stava a Londra e poi si è trasferita in 

Romania, ci parliamo al telefono, ci raccontiamo dei nostri fatti, io che sono più grande le 

racconto del mio rapporto e lei comincia a ridere perché io sono più grande e sono rigida, faccio 

le cose veloci, e lei è lenta e lei ride! 
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E lei dove ha trovato lavoro, a Londra? 

A Londra lavorava mia sorella, poi ha detto: “Io lavoro di notte e di giorno deve stare qualcuno 

con i maschietti; se io lavoro di notte devo pagare la giornata per i maschi, no?” sono piccolini, 

un anno, due anni; allora da Londra si sono trasferiti in Romania e hanno ricevuto un’eredità, 

hanno costruito la casa, dopo che hanno alzato la casa - hanno fatto un tetto con i soldi di Londra 

– per il rivestimento i soldi non ci sono. Lei lavora come fisioterapista perché ha preso il master 

ma lui? Che fa lui? Allora lui era costretto a venire di nuovo in Italia. È venuto in Italia e ha 

trovato il posto di lavoro a Parma, come autista del tir. Ha fatto la patente in Romania per autista 

di tir e lavora lì; mia sorella è rimasta a casa con i due maschietti, in casa di mia madre, e lavora 

e i bambini crescono. E allora mio fratello più piccolino (che sta a Roma, a Montespaccato) ci 

aiutiamo. 

Lui cosa fa? 

Mio fratello è venuto qui in Italia quando aveva diciassette anni, ha fatto un sacco di scuola: ha 

fatto la patente di guida, autobus, tir, macchine, motorino, perché era intelligente pure a scuola. 

Poi ha studiato: la laurea del popolo, ha fatto la laurea del popolo. Pure lui ha fatto babysitter, 

ha fatto le pulizie. 

Ah, anche lui? Perché di solito gli uomini hanno più difficoltà a trovare lavoro in questi ambiti. 

Le famiglie preferiscono assumere donne in casa. 

Eh, all’inizio è perché se la signora è anziana e stai sotto la tutela dell’anziana perché hai 

diciassette anni, aiuti. 

Capisco. 

E poi mio fratello più grande… Il mio fratello più piccolo, Cipriano, è venuto nel novantasei, 

io sono venuta nel novantasette e quando sono venuta nel novantasette il fratello più grande, 

Costantino, ha detto: “Ma perché Ada va e io no?” e Cipriano ha detto: “Eh, perché per le donne 

si trova facilmente il lavoro”. E poi nel novantotto è venuto mio fratello grande e ha iniziato a 

fare il giardinaggio, un po’ di cosette così piccoline e poi ha trovato una ditta italiana e fa 

costruzioni. 

Quindi a parte sua sorella, gli altri familiari sono praticamente tutti in Italia? 

Sì, sì, sì. Anche mia sorella è venuta qui in Italia nel 2010, mio marito ha comprato un 

appartamento al mare a Passo Scuro e ho detto: “Per il momento ti appoggi là”. Lei ha lavorato 

nelle pulizie, lui lavorava a Capri ai ricevimenti però non ci stava tanto lavoro per lui, lei 

sgobbava e lui stava a casa a riposo, mi ha fatto crescere i miei figli, ha fatto da babysitter ai 

miei bambini, mi ha dato una mano pure a me e poi alla casa al mare non c’era tanta possibilità, 

non c’erano i riscaldamenti e tante volte dormiva a casa mia, perché dice: “A casa mia al mare 
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ci sono i pinguini! È ghiacciato [laughing]!”. E poi è andata a Londra, ha fatto un’esperienza e 

poi da Londra ha visto che non vanno bene le cose pure con quelli con cui divideva la casa e si 

sono trasferiti di nuovo in Romania. Adesso lei c’ha un buon lavoro come fisioterapista, fa la 

fisioterapista ai bambini disabili. A lei piace fare massaggi, qui in Italia ha messo il curriculum 

dappertutto però nessuna clinica l’ha chiamata per fare fisioterapia. Oppure se tu vai a mettere 

il curriculum per massaggiatrice ti prendono in giro! 

Pensano male… 

Eh sì, pensano male ma noi non sappiamo queste cose! 

Già, neanche io lo sapevo ma poi ho sentito dire che tanti centri per massaggi in realtà sono 

un po’ loschi… 

Sì, oppure tu… Qualcuno ti dice che ti da un passaggio e poi alla fine ti chiede un bacetto. Tu 

non la sapevi questa cosa che succede! Poi io sono venuta a casa in Romania, un’amica mi ha 

detto: “Mi porti pure a me in Italia?” e le ho detto: “Ma che ci fai in Italia? Come quello che ho 

fatto io?” “Ma tu che cosa hai fatto?” “Sì, ma se io ti porto in Italia, dove dormi?”, “A casa 

tua”, “Ma io non c’ho una casa! Io c’ho un posto fisso” Ma tu come fai a trovare lavoro?” ,“Eh, 

solo io so quanto ho sudato. Per tanti anni non conosci nessuno, solo il fratellino; ma il fratellino 

che fa? Lui va al lavoro, io quando uscivo dalla zia il giovedì pomeriggio mica andavo a spasso, 

andavo a lavare i panni – una vasca bianca, piena di biancheria, di grembiuli di ristorante, tutti 

ingialliti – e io non vedevo il mio fratellino, andavo a fare i lavori di casa. Quando hai tutta la 

giornata libera che fai? Non puoi girare per Roma, giri per Roma ma se non conosci i posti e 

non conosci nessuno… 

Eh sì, capisco. 

È passato così, adesso se la racconti dici: “Ah sì? Davvero?” 

Diciotto anni… Deve essere proprio dura. 

Sì, dal novantanove che mi hanno messo in regola ci ho venti anni di contributi, quindi forse 

posso andare in pensione tra un po’. [It begins pouring down rain]. Scusa adesso è meglio che 

vado perché sennò col temporale trovo troppo traffico per andare a Castel di Guido. 

Certo, non c’è problema. Grazie mille per la sua disponibilità, è stato un piacere conoscerla. 

Di nulla, figurati. 
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7.10 Interview to Clara 

7.10.1  Data card 

Name and surname: Clara Bernàrdez 

Gender: female. 

Age: sixty-four years old. 

Place of birth: Portoviejo, Ecuador. 

How long has the person lived in Italy:  

Family relationships: not married; four adult children. 

Education: secondary school diploma. 

Profession: co-resident caretaker. 

Place of residence: Rome. 

Date of the interview: 3rd of September 2019. 

Place of the interview: the apartment where Clara works and lives. 

 

7.10.2 Seeing the interview 

I got to know Clara thanks to a common acquaintance. I come to meet her in the place where 

she works and lives. There is an old lady sleeping in the living room, Clara tells me to do not 

worry about her because she is a very hard sleeper. We sit in the kitchen and began to talk 

friendly. I am impressed by Clara’s trustfulness, as she soon starts to talk very openly about 

some tough moments of her life. 

 

7.10.3 Trascription 

Che cosa studi? 

Antropologia. 

Ahh! 

La tesi si occupa delle esperienze dei migranti che lavorano con gli anziani o nelle pulizie, 

perché molte persone che si trasferiscono in Italia trovano opportunità in questo settore.  

Sì, sì, certo! 

Sembra che ci sia molta richiesta di lavoro per assistenza familiare, agli anziani e ai bambini. 

Sì, ai bambini, però più per gli anziani perché questo si dice del continente europeo, che è dove 

il continente più vecchio [laughs] e allora ci sono le persone che danno attenzione, aiuto, tutto 

quanto, è per quello. Però le storie sono tristi, sono dure. Sono molto sofferenti, eh quello sì. Io 

ho – a parte le ho raccontato alla dottoressa, lei mi guarda – l’unica soddisfazione che ho trovato 

è mia figlia (io ne ho quattro). 

Quattro figli? 
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Sìì, due femmine e due maschi. Il primo l’ho fatto a sedici anni quindi praticamente sono 

cresciuta con lui… Mia madre è morta; e lei mi appoggiava fino a quando mio figlio aveva 

quattro anni - quattro anni non è niente per una vita da crescere, no? E allora lei se ne è andata 

e mi ha lasciato, poi dopo mio papà è morto, però alcuni anni dopo lui – come sempre gli uomini 

– diceva a mia madre: “Una madre per cento figli, un padre per nessuno”. Però delle volte no, 

perché ci sono padri che perdono la moglie e stanno lì costanti, gli danno la loro vita e occupano 

il posto della madre. E invece no, quando io mi sono venuta ho lasciato quattro figli, tre del 

secondo compromesso, il primo… Era dell’innocenza, si può dire. Mi sono… Come si dice? 

Lasciata andare, è scappata, sì. Male, male proprio questo uomo: non mi conosceva! Nemmeno 

io, me ne sono scappata da mia madre dandole tanta sofferenza, dopo l’ho pagata con interessi. 

Ho sofferto tanto! Il padre me lo ha strappato di nascosto, dopo nascondeva, nascondeva, e io 

con l’autorità, con la legge, con il tribunale dei minori facevano in modo che io cerca di ritrovare 

mio figlio, ma no! Lui viveva negli Stati Uniti ed è cresciuto là però nato in Ecuador. E poi 

dopo lui ordinava chi gli aveva fatto perché lui di vendetta perché io non volevo ritornare – già 

mia madre era morta, non c’era più nessuno che parli con me. 

Eri già in Italia in quel periodo? 

Nooo, io sono entrata in Italia dal duemila, però facendo già il secondo compromesso però 

questo qui è una forza mia che mia madre forse me la trasmetteva: io ho lavorato, ho conosciuto 

questo uomo, ho ripreso mio figlio quando quasi aveva dieci anni - da quattro che se l’era 

portato, quasi cinque – però mi ha fatto soffrire. Però nel frattempo mio figlio ha sofferto le 

pene dell’inferno! Un bambino che gli si insegna a rubare, che gli si faccia il peggio del peggio. 

L’adolescenza poi è l’età più critica, ho sofferto tanto e però dopo io sempre con la direzione 

del segno – perché mia madre ci insegnava, ci inculcava il cammino di Dio. Allora lui mi ha 

visto, mi ha accudito (o meglio, mi ha assistito) spiritualmente, e io mi sono rimboccata le 

maniche; poi dopo io ho studiato, mi sono messa a studiare la notturna – a lavorare nell’ufficio, 

perché io sono non laureata, lì si dice il diploma, il titolo si dice, invece qua il titolo è un’altra 

cosa. 

Intende il diploma delle scuole superiori? 

Sìì, tutto! Io ho preso una bella cosa in scienza contabile. Sì, il mio diploma era federal per la 

republica de l’Equador: ce l’aveva una buona arma però certamente proseguendo gli studi, 

l’università, mi sono iscritta, ho fatto il test, tutto quanto ho provato però io nel frattempo mi 

ero conosciuta col mio secondo marito e studiando alla sera, poi sono venuti gli altri [figli] 

subito, allora ho dovuto lasciare il lavoro, ho dovuto lasciare per dedicarmi… Però dopo un 

anno, nel frattempo è venuta la terza (che è la femmina, che sta là in Ecuador) e poi l’ultima: 
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questa è l’ultima che, come si dice? Mette la faccia per tutti, capito? Perché è brava, è onesta, 

è buona, è forte (ha una testa!) e poi si è sviluppato un carattere che non mi piace, perché non 

è un po’ docile, invece qui sono duri, si difendono, che è un bene! È un bene, perché sennò tutti 

– per esempio io sempre piangendo, sempre piange, piange e non va bene – devo tirare la forza, 

perché ci dobbiamo difendere, no? Ecco, le ho detto un bel po’ [laughs]. Sì, e poi… 

Capita, non deve essere stato facile gestire una situazione del genere! 

Eeh, è per quello che mi sono venuta! Perché col secondo, pensando come dite voi, che era la 

volta buona perché era un bravo figlio per la madre, per i fratelli, perché lui era lasciato alla 

madre del padre, lui ha fatto la… Come si dice? Il ruolo del papà di tutti i fratelli, li ha fatti 

studiare, a sedici anni si è buttato già a lavorare, bravo proprio! E io pensando, io dico: “Beh, 

prima cosa il sentimento, il cuore, che non vede ragioni! Si butta e basta, giusto?” e poi avevo 

un’ età di 28 anni, l’età che c’ha mia figlia però lei non ce l’ha nessuno, non vuole nessuno 

perché lei lo ha disegnato che sia come lei. Vede, è un modo… È bene perché adesso non ci 

sono persone buone. Sì, ci stanno però si deve andare a cercare bene, si deve stare attenti a tutto! 

Ecco. 

Quindi come hai deciso di venire a vivere qui? 

Per mia sorella, mia sorella già era venuta qua nel 1996, perché io le curavo il figlio, e in cambio 

di quello lei mi mandava cento dollari - allora comprando cento dollari veniva tanti sucre, 

milioni! E allora io con quelli pagavo studio dei miei tre figli e in più di lui, pagavo la pensione 

mensile perché li ho fatti studiare in una scuoleta che era nuova ed era religiosa. 

Ah, si poteva fare tutto questo con cento dollari? 

Uuuh, amore mio! In quel tempo, in quegli anni, dopo è venuta degenerando la situazione; 

quindi mia sorella è andata a prendersi suo figlio e ha detto: “Laura, io adesso non ti potrò 

aiutare, perché di là non è come qua, là ti devi arrangiare per poter tirare su”, e dopo venendo 

ho constatato con la mia pelle perché è così: se non fai tanti sacrifici non vai da nessuna parte. 

Da quando sono venuta io ho lavorato sempre fisso, sempre fisso, amore. Guarda, pensa, dal 

duemila a questa data che siamo, qualsiasi altro già sarebbe… A me mi dicono: “Tu uscirai 

come il fumo!” “No”, gli dico: “Perché io sono forte e poi soprattutto ce l’ho Dio e lui ci da 

quella carica”, e non è che non esco! Esco due volte alla settimana (qui, negli altri lavori uscivo 

solo la domenica). 

E i tuoi figli? 

Erano di là. Sì, qui viene la parte più triste. 

Immagino sia stato brutto allontanarsi da loro… Riuscivate comunque a tenervi in contatto per 

telefono?  
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Sì, solo al telefono [moved], mia figlia quando è venuta a trovarmi ero così, una busta di tessere, 

perché io non vivevo, io non mangiavo, non dormivo se non li sentivo. Era tutto di nascosto 

perché certi datori di lavoro non ti permettono, no. 

Perché? 

Perché è così, è vietato. Deve lavora’, deve lavora’! Dipende dalla persona che ti capita: ci sono 

certi che vogliono solo vedere come – diciamo una parola - uno schiavo [emphatically] le 

persone. “Manca di qua, manca di là”, “Sì, signora, aspetti un momento che le faccio”, però 

Dio mi ha premiato con quest’altra signora, che ha fatto il possibile suo figlio, poi prima era 

stato una, due, tre, quattro datori di lavoro, che sono stati tra buoni e un po’ duri (non cattivi, 

duri), cioè il modo di pensare nostro perché siamo leenti e quello è un problema qui perché si 

vola, si vola! Giusto, no? Perché è così, perché non è che… Ecco perché dite che siamo rimasti 

indietro, perché il mondo corre e con lui dobbiamo correre tutti [laughs]. 

Già, purtroppo è così ma secondo me è tutto un mito, un’illusione.  

Sì! 

Non ci dovrebbe essere tutto questo bisogno di correre. 

Ecco, brava, brava! Allora da lì io sì mi sono uscite le lacrime perché io venendo, pensando che 

le persone che io avevo parlato, la nonna, la madre del padre [emphatically, while beating the 

table with a hand] e con lui - lui non ce l’aveva vizi né di bere né di fumare, però ci aveva il 

vizio peggiore [emphatically] che è andare dietro alle donne –  e [a] lui gli fatto io questa 

proposta, ho detto: “Guarda Danilo mia sorella vuole che… Che io vada, che lei mi aiuta, mi 

presta la garanzia perché si deve portare all’immigrazione”. 

Infatti, come ti sei organizzata per ottenere un visto? 

No, non c’era prima il visto! Non c’era, dopo del mio figlio l’entrata de lui il maggiore perché 

era: “Mamma portami, mamma, io ti aiuto, mamma!” invece non era vero, mio figlio è venuto 

ancora giovane, adesso ce l’ha quarantaquattro e manco mette la testa a posto, capito? Prima 

era encantado per le ragazze, per il colore e tutto quanto e ha cominciato a bere. Io l’ho 

appoggiato fino a che mi sono entrada [accorta] di quello: “Ah sì? Tu bevi mentre che io mi 

spacco la schiena? Fino qui hai mangiato e sei stato protetto con un affitto, vuoi continuare a 

farlo? Vai a lavora’! Cerchi lavoro subito, non ti do un bel niente”. Anche per la spesa, girava 

sempre: “Ah, mamma, posso passare? Ho bisogno per la spesa”, “Sì, sì, vieni”, per paura che 

vada a fare qualcosa, che si mette nei guai, dopo ecco doveva rispondere allora niente. Lui si è 

trovato lavoro subito perché è bravo, molto intelligente, lui è tutto fare! Ecco, adesso sta con 

una famiglia che dice: “Ah, però el Raul resiste”, perché i soldi serve, serve sempre: serve per 

mangiare, per vivere, ecco. Poi lui di là ha lasciato la sua famiglia, miei nipoti che vengono da 
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me – sempre io – adesso con queste ferie sto facendo già da ieri – da ieri ho cominciato già a 

spedire per aiutarli – allora la cosa più penosa e più grande, amore mio, è questo, lasciami dire: 

a tutti e tre che ho lasciato [she looks moved] perché lui già era venuto, una di nove, che è 

questa ultima, nove! Pensa! L’altro di quindici praticamente, io sono entrata a marzo diciotto 

del duemila, e lui il sette maggio faceva quindici anni! E l’altra – quella che sta là, l’altra 

femminuccia – lei l’avevo lasciata a quattordici, però lo stesso anno – a novembre, perché sono 

tutti e due in seguito, uno dell’ottantacinque e l’altra dell’ottantasei – pensa, una dice lei, allora 

tutti e tre! Io quando mi sono venuta sono entrata a lavorare, a diciassette io non parlavo, mi 

facevo la vecchietta con la signora, mi ricordo tanto la via: Cesare Federici.  

Sempre qui a Roma o in un’altra città? 

No, sempre a Roma! Sì, sono entrata a Roma, tutt’ora fino qua sto a Roma. Però non mi vorrei 

trasferirmi – non mi piace andare, traslocare – adesso devo viaggiare per mia figlia, sono andata 

a trovarla, le dico, in questo mese di agosto una settimana. E qui è stato un casino perché la 

figlia si è fatta l’idea che io sono sua, che non mi posso muovere. Io le dico: “Per una parte va 

bene perché mi trovo bene, però con la madre meno”, io quando sono entrata qua prima già mi 

si so’ saltato dopo de lì sono stata… I miei figli hanno sofferto un sacco: la nonna che era la 

nonna (la nonna!) che io non concepivo questa cosa che una donna dica a sua nipote 

(mandandole i soldi): “Ah, diglielo a tua madre che deve mandare tanto, deve mandare qua!”. 

Io mi occupavo di luce, di mangiare, di studio, di tutto! Io non volevo il mensile per me, per 

dare a tutto quello che le era mancato per l’irresponsabilità del padre, dico la verità, mia sorella 

si arrabbiava: “A tu, non mandare!” “E che faccio, lascio i figli per le strada?”.  Nel 2003 sono 

partita per un mese, solo un mese, la signora, la famiglia dove stavo con tre bambini: devi fare 

tutto! La signora con cui stavo ha detto: “Va bene, vai”, perché mi avevano fatto il documento, 

per prima volta, nel 2002. Ero al settimo cielo perché ero diventata legale, quello io volevo!”  

Quindi prima non potevi andare? 

No, no. Non potevo rientrare perché già c’era il visto, allora io sono andata, ho trovato un 

casino: mia figlia era così, psicologicamente lei stava male; già era grossetta ma si era gonfiata 

di più, io la guardo: “Amore mio che c’hai? Che fai? Perché? Non devi mangiare tanto”, dice: 

“Sì, è l’ansia, mamma, portami via di là con te!” ho potuto farlo perché mancava qualche mese 

per compiere diciotto anni, sennò non poteva. E sai chi me l’ha fatto? La signora che è morta 

prima di questa signora; io qua ce l’ho sette anni, di là ce l’avevo quasi sei anni, sei anni ce 

l’avevo nell’altra parte, che la signora è però stata un angelo, [era] buona, proprio buona, e il 

figlio giudice, sì, e lui ha detto (sì, per lui è stato facile), ha detto alla mamma: “Va bene, senti 

Robe’, lei vuole portare la figlia e io la voglio aiutare, perché lei non si senta triste”. Pensa, agli 
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altri che gliene fregano? Quindi aspetta che qui c’è un’altra storia: poi il dottore ha detto: “Va 

bene, non mi sono problemi”, mi guardava come vedendo se io mi voleva approfittare o 

qualcosa, disse: “Tu sei brava, mi piaci tanto”, disse (nel senso buono eh!) e io facevo: “Ma 

certo dottore, lei per me è… Guardi, io lo ammiro tanto. Lei per me è come un angelo che vuole 

proteggermi e noi stranieri trovando persone così con l’anima proprio così, è una cosa bella! Io 

gli voglio bene a tutti, a lei e a sua mamma, però sì è sta in lei aiutarmi, aiutami”. 

Sì. Mi stupisce ancora di più il contrario, di come prima dicevi che altri datori di lavoro 

addirittura non ti lasciavano neanche parlare con i tuoi figli. 

Inumano, inumano. Però io ci riuscivo di nascosto – però io doveva parlare perché sennò mi 

affogavo – loro facevano: “Mamma, perché stai parlando così?” ,“Perché di nascosto, zitto, 

zitto! Dimmi, come stai, amore mio? Io ti voglio bene, però comportati bene, vai a scuola, 

compra quello che vuoi, adesso che ora è là?” ,“Ah, non lo so” e dopo ho imparato subito a fare 

il calcolo della differenza di ora, che sono sei ore, pensa! Sei ore è tanto, de lontano, voglio 

dire, la distanza… Allora io: “Va bene, tesoro, io dopo un po’ chiamo un’altra volta, vi 

richiamo, per favore fate i bravi, aiutami a me che io piango tanto”, “No mamma, non devi 

piangere, a fine del mese quando cobre il dinero, mi mandi per comprare una cosa che voglio?”  

Ti sembrava che fossero diventati un po’ viziati?  

Sì, sì, perché gli mandavo tutto, ecco: li ho viziati praticamente incoscientemente, facendole 

male tutt’ora. E allora… Però adesso già sono grandi, sono cresciuti, non hanno approfittato 

dell’università come lei – lei qua ha passato un bel guaio, essendo straniera e non svolgendo 

bene, bene, perfetto la lingua, però mi dicevano le persone: “Ma dai, non ti preoccupare per 

quello, manco gli italiani, no? Però le cose si devono fare per bene, così come parliamo la nostra 

lingua, conosciamo la grammatica e la devi imparare bene, perché sennò vai a fare brutta figura 

e la gente invece di applaudirla e dire “Brava”, rideranno. Io non voglio quello per mia figlia! 

Io sono grande sono forte posso capire ma lei si metteva certe cose in testa – oh, non le dico! – 

lavorare tutto con la pazienza, come la do a questa persona con cui lavoro. 

All’inizio quindi è venuta a vivere insieme a te, nella casa in cui stavi lavorando? 

Sìì! Là mi hanno dato l’alloggio, il dottore dice: “Io ti aiuto, tu pensa alla mamma che noi ci 

pensiamo a te. Per ultimo dici a tua figlia, diceva il dottore: “Che brava la michelinga!”, 

michelinga perché io la chiamavo michelita [ride], perché è la mia ultima figlia, la coccolo 

sempre! E il dottore le diceva: “Sei tutta tua mamma”, le diceva: “Bella di casa, vieni qua!” 

perché lei era che se arrivava, salutava – molto mia figlia è sveglia - pure perchè se l’aveva 

guadagnato, se l’aveva messo in tasca, però nel senso buono, perché lei pure per l’affetto dice: 

“Mamma, magari avessimo tenuto una nonna così, la signora è un’anima di Dio, prega Dio!” 
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non le dico, quando è morta mia figlia è svenuta, era arrivata in quel giorno in cui la signora era 

già sepolta. 

Ah sì? 

Sì, il dottore ha detto: “Non le dire nulla, perché lui l’ha… Come si diceUna figlia del caro 

amico, che è un grande avvocato, che è qui a Roma – e lei sa che la gente con soldi sono, stanno 

in primi posti, dico così – e allora… Però questa gente, anche i soldi non gli ha cambiato il 

cuore. Io prego sempre per lui perché io, oddio, morirei o, che gli dico? Soffrirei tanto quanto 

ho sofferto per la mamma. Ah [sighs]! Io mi sono fatta così, diventata così, pensavo perché lei 

diceva: “Non ti credere che la vita sarà facile per te, io già lo vedo, fai qualsiasi cosa - sacrificati, 

arrangiati - quello che puoi per tua figlia! Falla finire”, e l’ho fatto: due lauree, perché quando 

ha finito la triennale mi ha detto: “Mamma, io voglio continuare”, “Vai a continuare! Devi 

continuare! Non ti preoccupare, ci penso io!”. E la mia liquidazione me la sono dovuta tenere 

stretta, Michelita non si deve spendere tanto ma lei come tutte le ragazze un po’ pure l’ho 

viziata, perché a parte la liquidazione mi ha regalato qualche soldino più – io tutto in banca - 

però fuori di qua, di là, scappava via, io soffrivo e a ventitrè giorni ho trovato questo e ho 

accettato subito – non sapendo però che cosa mi aspettava. 

Non ti sei trovata bene qui? 

No, la signora mi ha trattato sempre da mignotta: “Zoccola, maledetta, vattene di casa mia”, e 

la figlia: “Ti prego, Clara”, e mi baciava, mi baciava – perché lei non mi aveva detto che la 

madre ce l’aveva l’Alzheimer. Era cattiva! Diventano cattivi, la figlia dice, però io penso che è 

la signora stessa già, lei forse aveva sofferto dei torti (perché lei è sorda, c’ha l’apparecchio), 

ha convissuto con il marito fino alla morte, come tutte le signore qua, no – che quella è la teoria 

antica e deve [emphatically] essere così – magari fossero così i giovani adesso, si sposano oggi 

e la prossima settimana già non si possono più rivedere, ecco!  

Lei si è ammalata dopo che è venuto a mancare il marito? 

Sì, sì, sì. La signora di qua? Noo, già ce l’aveva – beh, l’Alzheimer si dice che è una malattia 

che sta lì nascosta, dopo piano piano – la signora è sicuro che già ce l’aveva i nervi scossi. Tra 

l’altro io penso a me perché mi sta attaccando questa mano: la mano mi trema [emphatically] 

così, prendo qualcosa e… Io già l’ho detto alla dottoressa, mi hanno fatto il… Come si dice? 

Ecografia neurologica, qui alla mano e ne è venuto che il nervo medio è rallentato, sì, io non so 

se sarà a che punto di pericoloso, questo, che è rallentato, dice, devi fare solo terapia, così, 

perché, forse perché io ho fatto tanto peso, io mi caricavi i sacchi della spesa tanto perché la 

forza ce l’ho e ce l’ho avuta di più, adesso invece lo puoi vedere, ho sessantaquattro anni, vedi 

che non son pochi! Dico: “Signore, dammi la forza finchè puoi”. 
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Da quanto tempo è che hai questo problema ai nervi? 

Ai nervi? Da quando sono entrata qui, sì. Già un po’ – diciamo la verità – tutto il guaio è il 

pensiero per i miei figli, l’ansia, non solo lei. E poi perché quando sono entrata gridava – vedi, 

qui non c’è porte, già il bagno (per forza no?), però qui non c’è porte, là un po’ più quella porta, 

i vetri ci sono però cominciava a volte a urlare: “Maledetta, mignotta, vattene via!”. La gente 

qua diceva: “Ma come sopporti, figlia mia, questa deve andare in un manicomio”, perché pure 

per loro, sentendo tante parolacce, però mi elogiano quando io esco: “Amore, come stai? Come 

stai?”, “Bene”, “Sìì, tu dici che stai bene però diciamo bene, in mezzo a tutta la difficoltà, ma 

non ti credere che fuori è meglio!” Eh, è stato il mio inferno! 

Una cosa che sembra molto difficile in questo tipo di lavoro è che praticamente è come se non 

staccassi mai… 

Eeeh, ecco! Eh, devi stare sempre in guardia, sempre! E adesso mia sorella mia ha – giusto ieri 

– mi ha avvertito: “Senti, Laura, io ti dico questo – non per spaventarti eh! Dai che tu subito 

salti coi nervi – dicesi, no, che la signora dice che un’amica di lei le ha detto che è rallentata 

però all’improvviso si è alzata [laughs] questa signora da ieri le hanno portato già il materasso, 

ecco perché io mi sono messa a tempo e non uscire di qua perché la figlia mi prende e dice: “Mi 

raccomando, Laura, non ti dimenticare che io devo scappare”. Io la prima cosa che faccio è 

andare in chiesa, quello non me lo toglie nessuno! Ieri quando sono uscita correvo di qui è la 

chiesa sta qui (è vicinissima la Santa Croce), vado, faccio la preghiera, ringrazio il mio Dio per 

tutto quanto mi dà e poi dico: “Signore, io devo scappare, accompagnami, proteggimi!” io esco 

e tutto va bene. Sì, Lui sta in cielo e di là ci segue, sì. E poi la cosa importante dopo che ho 

lasciato i miei figli così: mia figlia aveva - l’altra, quella che sta là, sarebbe la terza figlia mia, 

perché prima il maschio di qua, poi Danilo è il secondo maschio e poi Stefania, mia figlia – lei 

ha conosciuto un balordo, l’ha trascinata al fondo, proprio, con la droga [sobbing], non le dico! 

Nel duemilaesette questa piccola ha subito tanto perché la prendeva – mi diceva – per i capelli, 

era impazzita! Perché quello ti fa solo male, non ti fa bene, perché? E tuo padre dov’era? Perché 

non l’ha aiutata [sobbing]? “Perché lei voleva quell’uomo, io che ci potevo fare?” “Tanto!” 

come io ho fatto tanto, quando la prendeva/o a rimprovero lei gridava tanto male perché io coi 

miei nervi, i miei dicevano tante cose, scoppiavo! Piangevo: “Perché mi fai soffrire, perché? Io 

ti faccio solo il bene: ti sto pagando l’università – cara, nella privata l’ho messa, perché lei 

voleva andare lì ho detto: “Va bene, amore, io farò di tutto per te”, vedi? 

Cosa stava studiando? 

Mia figlia stava studiando periodismo, che qua si dice giornalismo, già. 

Vuoi un fazzoletto? 
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Amore! Ce l’ho qui, grazie! 

E però poi ha conosciuto questa persona… 

Cattivissima: quell’uomo (quel ragazzo, perché era un ragazzo) tutto tatuato - mi hanno detto - 

è uno schifo, se si può dire così, perché uno che si marca [tatua] con queste ragazze qua… 

Perché devi marcare la pelle? Per metterti un disegno? Marcati con un disegno che non si veda 

- come questo artista, cantante, Fedez - ma lui è pieno di tatuaggi! E ci sono stati altri che si 

sono fatti pure la metraja qua – quello che ha vinto San Remo - non si capisce nessuno! Io non 

sento nonna, madre, quanto soffriranno, no, perché nessuno è d’accordo con quello! E va bene, 

quella è un’altra cosa. Quel tipo lì… Va bene il tatuaggio, è al limite, però non ti droghi e non 

la dai all’essere di cui ti innamori, a cui dici: “Ti amo.” Io non lo so come mia figlia si ha 

lasciato perché era il primo fidanzato – se si può dire così – vedi? E quello l’ha trascinata al 

peggio e allora lei me la faceva male, faceva, faceva liti con il fratello perché nessuno era 

d’accordo; ma chi è d’accordo con una situazione così? La nonna li ha cacciati via di casa dopo 

che io mi ero ritornata nel 2003 – ché mi sono fatta il viaggio per comprare una casetta – quella 

casa non era adatta perché loro vivano nessuno, fino che se dia una riparazione, una 

sistemazione bella che dopo l’ho fatta, quando sono entrata là, a Parioli  - perché io sono stata 

in Monte Parioli, la via, una zona con tanta gente coi soldi già le dico che questa era una famiglia 

perché era una famiglia che… Certo, il  dottore già aveva una sua famiglia perché era sposato 

con una figlia e lui diceva sempre che Michelle magari la voleva copiare per la sua figlia, pensa! 

Lui bagnato di soldi e la figlia come che non aveva interesse negli studi, farsi una laurea: 

“Guarda, Michelle, tu sei brava, però puoi diventarlo ancora di più, non le dare mai dolore a tua 

madre – cioè sofferenza, che ti comporti male, che fai male – perché io ti spedisco [indietro] 

sa!” le diceva. “Quello mai, dottore, io ce l’ho ben chiara la mia idea: io voglio fare il progresso 

per la mia persona, per aiutare mia madre dopo”, pensa! Eh, così è andata. Allora, parliamo di 

Stefania: quando [il dottore] ha messo l’avvia della pratica per Michelle, mi ha aiutato pure per 

lei. 

Ah, è venuta anche lei qui in Italia? 

No, no, non è potuta venire anche lei perché poi l’hanno fermata, perché io penso, penso se mi 

avevo messo in testa: siccome io le avevo promesso che Michelita solo la tenevo lì tre mesi e 

poi che sono passati i tre mesi allora lei mi ha detto a me (la signora) però io comunque l’ho 

amata tanto, perché dopo le passava tutta la sua rabbia. Diceva: “Perché tu sei stata una 

bugiarda, mi hai ingannato, hai detto che tua figlia stava solo tre mesi [scandisce le parole 

battendo ritmicamente la mano sul tavolo], adesso sono passati già… Quanti? Sei mesi? E 

quando se ne va?” così mi ha dato un pugno nel cuore! Ho detto: “Guarda, amore mio, la prego 



 

245 

 

di perdonarmi, io non sono bugiarda, lo giuro! Io amo Dio, non posso essere bugiarda ma è la 

mia famiglia, mia sorella che mi aiutava prima, però io tenendo già un po’ di problemi perché 

non era solo un figlio, già il più grande doveva aiutare e le dava problemi, la sorella stava con 

la testa così, il nipote grande andava in certe cose che non andavano… 

Quindi non poteva tenere anche lei? 

Non poteva, no! La potevano tenere il fratello, che stava qua con la famiglia, ma avevano tirato 

fuori le unghie: “Senti, che ti pare se prendiamo un affitto? Tu dai due mesi di caparra perché 

qui guadagni bene”, mi pagavano benissimo! Io prendevo duemilatrecento al mese, al mese! E 

adesso a malapena pagano ottocento, settecento (per adesso almeno), c’è la crisi, c’è la 

situazione che non va bene… Se ne approfittano, in un’altra parola. Io stessa guadagno 

novecento, solo due o tre mesi fa mi hanno cominciato a mettere nella busta paga – perché mi 

pagano con la busta paga, perché io c’ho il conto e… Per forza no? 

Sapresti dirmi qual è di solito lo stupendio per il tuo lavoro? Immagino che duemila sia molto 

superiore alla media… 

Tantissimo! 

Dicevi che ottocento invece è poco, quindi quanto è all’incirca uno stipendio normale? 

Allora, per questa, per una persona così con questa malattia, se la porti da un’infermiera 

l’infermiera guadagna… Solo infermiera eh! Non deve occuparsi di casa o di niente, io tutto! 

Già, tu ti occupi della casa ma anche di lei, da quel punto di vista è come se fossi un’infermiera. 

Ecco, anche di più! È quello che le faccio capire, però lei: “Ah, ma io non c’ho i soldi”, di qua, 

di là, allora dico [che] la capisco perché pure lei è separata, divisa dal marito e però ce l’ha un 

bel lavoro, lei lavora (la figlia) all’agenzia delle entrate, perché prima, prima si collocavano 

così, lavoro statale importante e così vanno avanti. Allora questa mi paga così però la media 

deve essere milleduecento, milletrecento, fino a millecinquecento per accudire un malato così. 

È lontano dalla cifra che paga a me, o no? 

Sì, è molto di più. 

Ecco. Allora io ritornando al tema di due-trecento (perché prima era ottocento) il dottore dopo 

un anno ha detto: “Mamma, chiedi a Clara se vuole un aumento” [ride], le dico: “Amore!” io 

stavo là che pulivo la casa e sistemavo lì, lei era nel letto, le dico: “Sì, mi dica”, “Robè chiede 

se vuole un aumento”, e lei si mette a ridere: “Eccola lì!” me fa così, le dico: “Non lo so, veda 

lei; s e me lo merito me li dà”, “E quanto vorresti?”, pensi, quanto vorresti! Le dico: “Amore, 

non mi chieda quello! Io non lo so il grado”, “Mille va bene?”, le dico: “Va beene, grazie! La 

ringrazio tanto, lei è il mio angelo, già l’ho detto, e anche il figlio. Salutalo il dottore, 

salutamelo!”, dice: “Va bene”, e mi stava sentendo, perché lei mette la vocina [the hearing aid] 
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così. Ah, quanto la ricordo! Chiudo gli occhi e la vedo sorridere [moved], io l’ho pianta 

tantissimo, gli angeli le persone buone sono per lui, ci sono rimasti solo i cattivi [sobbing]. 

La signora con cui stava prima, a cui si era tanto affezionata, mentalmente stava bene? 

No, con lei con la testina tutto bene, tutto bene! era l’ansia che la divorava, cominciava così: sì, 

si alzava, tutto bene, già cominciava verso le undici – non era tutti i giorni, dopo – perché lei 

ce l’aveva il male del secolo, il cancro alla vescica; e ogni cinque anni le appariva questo, sì. 

Diceva il dottore: “Ma guarda, mia madre dice da…” adesso non me lo ricordo, io sono entrata 

nel 2006, dal 2000 le era apparso; ma erano intervenuti subito col trattamento di chemioterapia 

e tutto quanto – però a lei non andavano via i capelli, no, che dicono che con la chemio si 

perdono i capelli tanto ma no, lei no, era piena la sua testina – che si faceva vedere dai medici 

che sono proprio pesanti, sono forti, come si dice? Sono bravi. E lei l’operavano a Villa Giulia 

e poi alla clinica Mother Day, questa parte così, e poi sono… Sono testimone dell’ultima volta, 

che nel 2010 già non siamo andati fuori, in vacanza – noi andavamo a Fiuggi, in un albergo a 

cinque stelle, sì - ed è lì, già il dottore aveva chiesto: “Clara, te la senti di andare con mamma 

fuori?” “Io penso, dottore, che non è in grado. Fino al prossimo anno, se Dio vuole, ma vede, 

dottore, lei la vedo un po’ debole, mi fa paura; qui almeno c’è Ornella”, che lei si fidava della 

portiera, che era brava e buona – lei mi ha aiutato tanto, sì – e poi niente, lei è morta nel 2011, 

il ventotto agosto, verso le dodici e mezza se ne è andata, sì. 

Deve essere stato davvero brutto. 

Uh! Non mi dire. Tremendo, tremendissimo per me: l’ho vista andare via, l’ho vista, io ho 

chiamato il dottore, con tanto pensare gli ho detto verso le dieci e mezza, perché io più o meno 

calcolavo. Lei era: “Chiama mio figlio, chiama mio figlio [whispering]!” ,“Amore mio, io sto 

qui, non mi muovo, cucinerò più tardi”, quando il dottore è arrivato, verso le undici, già lei 

stava entrando nella situazione disperata. E stava il portiere sostituto e l’ho chiamato e gli ho 

detto: “Sali, per favore, che la signora non sta bene, con due teste possiamo pensare a che cosa 

fare”, “Hai chiamato il figlio?” “Sì, già il dottore è arrivato, no, già arriva tra un po’” e lei: 

“Annare’!” perché si chiamava Anna, le diceva: “Annare’! Che cosa stai combinando? No, devi 

restare calma, devi stare calma e respirare! Ricordati che il Signore ti assiste a te e…” e 

cominciava a dirle così. “Clara, dalle un po’ d’acqua”, e io: “Sì, le ho dato, non vedi?” e le dava 

acqua con la cannuccia, così come ora sto facendo con lei. “Tu sei brava, perché tu ce l’hai più 

idee di me!”. Perché uno già passa l’esperienza, va applicando, però io dico: “Ah, come vorrei, 

se il Signore mi permette, con la mia forza ancora, vorrei magari una signora autosufficiente – 

che lei lo era prima! 

Quando sei arrivata stava bene? 
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Sì, sì, non le dico che mi gridava, la figlia le incaricava il mensile ogni fine del mese andavamo 

qui, alla polizia (che dentro funziona una banca, della BNL), andavamo lì, un giorno l’hanno 

rimproverata i poliziotti (perché stanno sempre in controllo lì) ha detto: “Che volete fare?” 

“Andiamo in banca”, certi poliziotti non ci conoscevano, allora [la signora]: “Che ti metti a dire 

[yelling]! La bocca, subito a intervenire, tu sei una serva! Tu sei la mia serva.” Quello è il tratto 

che ha avuto, e non ti dico che il mercato che sta lì in diagonale, attraversando, proprio tra la 

banca che sta qui, scendiamo il portone e accanto sta la banca, la polizia. E diceva: “Tu sei 

una… Eh questa! Devo andare a riscuotere i soldi per la mignotta [emphatically], questa è una 

mignotta”, allora [un passante]: “Ahò, signò [loudly]! Che si trattano così le persone? Io la 

conosco la signora, non è quello che dice lei”, “Ah sì? Parlate a favore, chissà perché…” 

Mamma mia! Certo che ci deve volere veramente tanta forza d’animo per sopportare queste 

cose. 

Ecco! E me lo dicevano le signore: forse posso passare come penosa, come una che… 

In che senso penosa? 

Una che sa fare pena, che sa provocare pena alle persone: “Ma questa è una che sta proprio 

zero, che non si da il valore”, mi diceva il commerciante, lì: “Ma manco per un milione! Tu sei 

la migliore, tu sei la numero uno”, mi dicevano così e io solo sorridevo: “Grazie”, e sorridevo. 

“Manco per un milione le starei accanto: io la conosco, questa è una furba”, che pure pretendeva 

lo sconto, lei, capito? Sempre, e allora questi si scocciano perché vogliono guadagnare. 

Non avevi mai preso in considerazione l’idea di cercare un’altra persona con cui lavorare? 

Allora, tenendo una figlia de pretender, mia figlia stava intera in finire lo studio, io facevo il 

paragone, mi facevo i problemi che non esistevano, sì, perché se mi mettevo subito in un’altra, 

facevo in modo di passare voce, voce, voce, andavo a fare l’appuntamento e riprendere subito, 

l’altro, uscendo di qui subito, capito? Che era la cosa più logica. “Ma come sopporti? Come 

sopporti?” [dicevano] i miei amici: “Cambia, Clara, cambia!” e io: “Aspetta, aspetta un po’, 

solo un po’”, per me delle volte sì, come ha detto, ma non potevo andare via. Delle volte mi 

sentivo che già crollavo, cadevo in ginocchio nella camera mia e piangevo senza dare peso a 

mia figlia: io dovevo lavorare per pagare cinquecento euro [per] una camera, che stava qua in 

Via Gentile de Fabriani– questo è l’indirizzo: attraversando il semaforo, camminando, 

camminando (lì funzionava una ASL di Gentile de Fabriani) e lei attraversava - lì stavamo in 

una camera che stava nel sotterraneo, che sono le cantine, le sistemano bene; molto bella, però 

cinquecento euro… Perché questa zona costa, appartiene ai Parioli, quasi alla zona dove io 

stavo – io stavo sull’Antonio Gramsci, la via Monte Parioli – pensa! 

Già, poi Roma in generale è molto costosa, a meno che uno non si sposti in estrema periferia… 
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In periferia, che mia figlia già un po’ si è abituata, vedi, mi stava dicendo: “Mamma, perché 

non proponi a Cristina e facciamo un mutuo?” “Amore mio [con tono pietoso]”, le dico: “Tu 

stai parlando di un mutuo di trecentomila euro, ma quando usciamo mai? Io muoio (può darsi 

[laughs]!) e rinasco e un’altra volta muoio e così via dicendo e non la finiamo di pagare”, “Eh 

vabbè, mamma, io lavoro e farò come te: sopportare”. Di là un po’ si stressa, si lamenta perché 

essendo direttrice di un negozio è dura perché i dipendenti – anche lei è dipendente perché ce 

l’ha capi più alti di lei – però non le danno retta perché è giovane e la rimproverano a lei, le 

parlano [le dicono] cose che non mi piacciono, parole come (scusa): “Che cazzo dici? Perché 

non ti puoi incazzare? Quelli devono fare il lavoro”, lei non è capace! Il carattere di lei è come 

il mio, noi siamo così, ecco. E però un po’ si sta già entrando nel sistema e già quando le parlavo 

[diceva]: “Ah mamma, non venire a scocciare [sternly]!” “Oh! Ahò! [Stai] un po’ calma, perché 

io non merito questo trattamento”, “Scusa mamma [con tono mortificato], scusa, tu sei la mia 

madre, il mio angelo”, “Allora comportati bene”, le dico. 

Gli altri figli rimasti di Ecuador non erano un po’ gelosi che lei si fosse trasferita qui? 

Adesso si è rivelata mia figlia, adesso ci aveva un compagno lei, lei ce l’ha adesso – mia figlia 

di fuori voglio dire – trentatre anni, è tanto! Io le ho promesso: “Vieni, verrai, verrai verrai”. 

Quell’uomo ha approfittato – che ha avuto, dice, sette anni con lui – adesso si sono divisi: hanno 

avuto una lite, lui mi ha distrutto casa che con quanti sacrifici l’ho fatta! Le porte a punta per 

non darle le botte a lei se l’è presa con le porte, le porte mi ha distrutto; questo lo è venuto a 

sapere la mia ex cognata – dico ex perché lei già non sta, già da tanti anni si sono divisi con il 

marito e pure ha dovuto tirare avanti con tre figli, come me (tre di questo secondo) e allora io 

con la differenza che io mi sono venuta qua e qua ci abbiamo lavoro, io le mando, io la aiuto, 

perché lei ha fatto quello che io ho fatto con mia sorella, già allora io li davo ma per forza, lei 

già cucinava, li seguiva, quando io sono venuta a lavorare mi ha aiutato, in poche parole. Allora 

ieri stava lì, a casa, perché deve starci: mia figlia c’ha questa malattia, la schizofrenia. 

Accidenti, mi dispiace! 

Vedi, che è come la malattia bipolare: è il rimbalzo di umore, o no? Ultimamente il sabato 

diciassette di agosto, io dovevo ritornare domenica diciotto – e sono ritornata, non dovevo, 

doveva, sì, doveva perché è già passato – e allora verso le nove mi ha chiamato: lei aveva avuto 

un problema con lui discutendo, sempre per soldi, perché lui ha vissuto (o convissuto) accanto 

a lei, aiutandola, quando entrava in crisi la internava, era lui che si occupava di tutto; se tu sei 

un compagno tu [la tua compagna] l’hai accettata così, l’hai conosciuta così, ma allontanala dal 

vizio! Lei non deve manco per scherzo, come si dice? Prendere neanche un sorso di champagne, 

di nessuno! Invece lui è stato un alcolico anonimo, ecco, e delle volte lui si lasciava andare per 
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questo maledetto vizio e allora beveva a casa. Io una volta (l’unica che mi sono entrata, chissà 

quante volte di più e adesso deducendo con questo problema) mia figlia sta a pezzi e allora, per 

questo motivo, le ho detto a Marjorie: “Marjorie aiutami, sennò io lascio tutto qui e io vado, 

perché io sono tua madre, Marjorie, capiscimi! Non solo è lei, c’è Michelle che non sa come 

volga i giorni successivi con lei, lei è un po’… Non sta bene al lavoro. Lei è forte e brava e 

intelligente e si è data da fare, lo so che troverà un’altra cosa, però questa qua è un’emergenza, 

ci sta mio figlio, però lui ce l’ha già la famiglia – ha un figlio e due nipoti che manco li conosco 

perché non sono andata, vedi? 

Quando è stata l’ultima volta che sei andata? 

Nel 2005, amore, mi sono ritornata per due mesi nel 2006 [la voce rotta dal pianto] e già adesso 

cominciano a pesare, sì, già mi stanno facendo impazzire. Ecco perché io ho chiesto a questa 

quando andavo là… La mia paura è non trovare più lavoro, se vado per un mese – un mese 

corre, è pochissimo - e non mi vado a rilassare pensando qua al lavoro, alle cose materiali; dice 

mia cognata che mi sono materializzata: “Che ti frega di passare la fame? Non fa niente”, la 

passi la fame, lei ti vede, Danilo ti vede (perché mio figlio si chiama Danilo), non lo so. 

Già, immagino sia complicato anche perché se qui ci sei solo tu e non ti possono sostituire… 

Ecco. No, adesso lei ha trovato una persona, è una signora rumena, e lei è rimasta qui e io ho 

lasciato – tra un po’ vediamo la camera e tutto – lei ha detto, siccome di là non c’è cosa di avere 

paura, precauzioni, che prendano qualcuno, la faccio dormire là e tu nella camera tua perché 

vedo tanti impicci – che tu hai le tue collanine, cosine, gingilli vari e on lo so che cosa di valore 

e io rispetto, Clara, non tocco niente – e davvero non tocca niente, in altri posti gli controllano 

tutto: mentre che una esce libera trova che hanno aperto, rovistando le cose loro, ecco! Beh per 

un lato io li capisco, perché nessuno vuole che mettano le mani nelle sue cose, è giusto, però si 

conoscono, e quello è il punto: se già ti conoscono un mese, due mesi – nemmeno un anno – 

sei di più, perché io nel lavoro ho durato, e stai quattro anni ancora non ti conoscono e quello 

mi fa preoccupare. 

Intendi che dopo un po’ si instaura un rapporto di fiducia? 

Ecco, appunto! Solo ai Parioli – come dico io – solo dall’amore sono stata a mio agio. Mi diceva 

la signora: “Tu qui sei una signora”, pensa! Che quando mi preparavo mi diceva: “Ammazza146, 

che tu mi fai soggezione!”, “No, amore! Io sono sempre Clara, Clara sempre, semplice, così. 

Lei è una signora!” mamma mia, quando la preparavo tutta, quando andavamo all’albergo, io 

 
146 Typical expression of surprise in Roman slang. 
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la preparai che ci aveva gli occhi chiari, bellissimi! [Il mio telefono vibra]. Oddio! La stanno 

chiamando, le faccio perdere tempo! 

Ma no, le pare! Non c’è problema, assolutamente. 

Allora le va bene il racconto della mia vita? Ha visto? 

Ma certo, infatti la ringrazio di cuore, è stato veramente interessante. 

È stata dura ma certe volte ammetto tutto e dico: “Signore, io ti devo chiedere perdono, sì perché 

io ho pensato ai soldi, per il bisogno di farli studiare, di farli mangiare, di vestirli e di farli 

curare, tutto gli compravo: “Tieni, vai a comprare questa penna e questi pennelli, così si dice? 

I pennarelli per scrivere, quello che si colora, il crayon, anche questo gli mandavo, il migliore 

compravo sempre, anche quello è stato il mio orgoglio, viziarli! Questo si chiama viziarli: 

sempre di marca, le scarpe sempre della Nike o Adidas, e loro pure: “Mamma, io voglio le 

scarpe della Nike”, sì, sì, a questa qui, appena viene i soldini che ce l’avevo da parte vai a 

comprare il computer che ti serve per la scuola – però non mi hanno dato niente aiuto - anche 

se era minorenne è entrato a studiare, però a me non importava. Lei è andata a comprare il 

computer della Apple, così si dice, no? Della mela [ride]. Quello è il migliore, sì! E dice: 

“Mamma, io voglio l’Apple!” “Vai a comprarti l’Apple e comprati la custodia, se hai scelto 

rosa che già non gli è piaciuta lì no! Non mi venire con i capricci, perché si sceglie bene così 

che duri! Non è che si compra oggi e poi… Per questo io ho sempre frenato, poi per le uscite, 

all’università lei ha avuto due angeli, per le mie preghiere, una ragazza, Giorgia, è bellissima! 

Lei l’ha aiutava quando prendevano pure lei perché è ansiosa, le prendevano dei pianti, perché 

non capiva le cose, i professori ti criticano e allora lei entrava in crisi: “Dai, che questa è una 

cazzata [in un sussurro”, le dicevano, “Sì, tu, tira fuori tutta la rabbia e ce la fai, e smettile di 

stare tutta gnignigni”, la imitavano [laughs] quando piangeva, perché era disperata e allora si 

sfogava così, è normale, no? E invece l’altra, Veronica: “Dai amore, dai, tesoro, non ti mettere 

a piangere, tu sei forte e sei brava, non ti voglio sgridare!”, lei si chiama Bianca Michaela. 

Questo è il mio [pointing at a mobile phone on the table]? 

No, quello è il mio. 

Aaah! Ce l’abbiamo uguali [laughs]. Eccolo [taking her mobile to show me some pictures of 

her daugher]. Sì, lei [the old lady she works with] mangia alle dodici. Allora questa è quella di 

cui le parlo. 

Che bella ragazza! 

Sì, è bella, è la mia vita: “Tu sei la mia vita”, le dico. “L’unica che non mi ha dato dolore”, “Va 

bene, mamma, io voglio solo che tu stai bene, che tu non ti butti giù. 

Ha un sorriso luminoso, sembra piena di energia. 
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Di energia, hai visto? Eh, questa [showing the picture of another girl] – penso che non si veda 

bene – questa è la mascalzona [laughing] che sta fuori. 

Però dicevi che adesso sta un po’ meglio, no? 

Sìì perché mi ha fatto pagare un bel po’ di debito per quella persona che ha lasciato. 

Dopo quel periodo difficile è riuscita a finire gli studi? 

No, quella che sta qua è andata il sedici gennaio ed è ritornata il due; vedi, in pochi giorni mi è 

costata un po’. Questo [showing me another picture] è mio figlio è la ragazza, vedi? La ragazza 

è bella, ce li ha gli occhi chiari, vedi che bella? 

Anche lui è un bel ragazzo. 

Oh sì. Vedi, si è incicciato [got fat]. Quando era giovane si stava magro, bello mio figlio, gli 

dico sempre: “Somigli a mamma”, e lui: “Sì, mamma, e tu sei la mia mamma”. Ah [sighs], i 

figli, quanto dolore danno alle volte, però ci sono figli che sono pure da togliersi il cappello, 

che danno tanta gioia. Quanti fratelli hai? Hai fratelli? 

Sì, uno più grande, siamo molto legati. 

Sì? Che belli! E di dove siete? 

Noi siamo di Roma, però io studio a Bologna e quindi io Gabriele, mio fratello, non ci vediamo 

molto spesso, solo quando torno qui. Però ogni tanto mi viene a trovare, e ci sentiamo anche 

per telefono. 

Sai che per andare a Torino si passa a Bologna, a Milano, mi dico: “Clara, mettiti in testa perché 

quando qualcuno chiede, no? Conosci la fermata di Bologna, ecc… Uno rimane così, perché 

lavorando in questo senso, così, non si può uscire e non danno neppure la possibilità, quello è. 

Perché anche se uscirei, il lavoro quello è un altro, il turno così, perché così ho fatto il patto per 

poter arrotondare, per poter pagare cinquecento di camera, il mangiare, il rapporto, l’università, 

le rate che sono arrivate fino a seicento e qualcosa, così si paga no? 

Sì. 

Perché io ce l’ho la ricevuta, poi dopo andavo a fare la dichiarazione dei redditi – perché io 

pago le tasse, eh – però ho avuto pure un po’ di rimborsi, però una o due, a lei [la figlia] li hanno 

dati perché lei ha fatto Erasmus, è andata a Cadis. Io ero tanto preoccupata, piangevo. “Mamma, 

sono grande, non mi venire a rompere”, allora le ho detto: “Va bene, basta che non mi dici che 

stai male, ecco”. E così le mandavo i soldini, perché paga quello e quello, e tutte quelle ricevute 

le portavo, quando è stato così mi hanno rimborsato. 

Ho capito. Ti faccio giusto un’ultima domanda e ti lascio, ché immagino avrai un sacco di cose 

da fare e il pranzo da preparare… 

Sì. 
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Volevo chiederti: se pensi al futuro, conti di ritornare a casa a un certo punto oppure vuoi 

rimanere in Italia per sempre? 

Allora, avendo i miei due figli là, quello che sto pensando: mettere soldini per farli venire, però 

è un bel guaio, perché adesso con le leggi cambiate per noi immigrati si è fatto difficile. Però 

grazie al cielo mi hanno dato la cittadinanza italiana, sì: io ho mandato la pratica e questo 

dottore, che mi ha aiutato tanto (il giudice) – lui sta in contatto con me perché io chiamo per 

salutarlo, però mi fa un po’ di vergogna perché c’ha la moglie e lei può dire: “Questa che vuole? 

Perché ti deve scrivere?” lui lavora a casa però no, non penso che si debba riempire di gelosia 

per una come me [laughs], non è che mi immischio, non ce l’ho niente. 

Quindi mi dicevi che sarebbe un po’ complicato farli venire qua. Invece ad andare tu in 

Ecuador ci hai pensato? 

Sì, tra un pochino, io sto pensando, perché questa signora sarà d’accordo? Non sarà d’accordo? 

Però mi dicono: “Non ti preoccupare, perché questa qui ce l’ha per cento anni”, perché lei è di 

famiglia centenaria, ci hanno questa predisposizione di pensare a quello, io le dico: “Quello che 

Dio vuole e sia, e intanto ci sono le persone per lavorare”. Devo stare attenta, solo basta mettere 

da parte di già, perché tutto questo tempo l’ho perduto; vedi, adesso ho le ferie, ieri la figlia ha 

detto: “Senti Laura, ti ho versato lo stipendio in banca, però, come sempre, ti prego, aiutami, 

vienimi incontro! Ti do la metà delle ferie, quanto ti tocca?” perché io avendo preso una 

settimana lei mi da sempre un mese di lavoro, perché è così, no? Allora mi ha dato 

quattrocentoventi - dice che mi tocca otto e quaranta, perché meno una settimana via - e mi ha 

fatto il conto, allora io le dico: “Va bene, va benissimo”. Mi ha dato quattrocento che io già le 

ho spedito; adesso mi tocca andare a prelevare, al pomeriggio, tanto la macchinetta è qua vicino. 

E così io avendo questa cittadinanza io pure penso che avrò diritto a una pensione, no? 

Completare anni di contributo che sono, dice trentadue anni, io no, io sto in sedici, mancherebbe 

un pochino più della metà, giusto? E però dice: “Comunque ti tocca e ti daranno un po’ di 

soldini perché il dottore (il figlio della signora), lui mi pagava forte i contributi, settecento 

ottantadue ogni tre mesi, pensi! E ha versato -per quanto posso dire – ha versato quasi sei anni 

di contributi, e dice: “Là hai dei bei soldini, perché ti faranno il calcolo e ti daranno qualcosa”. 

Già, bisogna avere pazienza… 

Ecco! Io non voglio, le dico, qualcosa, io vorrei la cosa giusta, ché mi servono per farmi curare: 

io già vedo questa malattia del diabete che… Mm, chissà cosa ne verrà fuori! Però cerco il più 

possibile di regolarmi: la pasta non la devo mangiare tutti i giorni - quando non ce l’ho niente 

però forza, però la compro integrale. Sì, anche non mi piace prendo il pane integrale, la pasta 

integrale e poi niente, cerco di non mangiare l’insaccato – ché vado matta per quello – perché 
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bisogna stare attenti, sì, sì, sì. Il salame no – quello sì che non lo compro – però il prosciutto 

cotto [sighs] … Io sento l’odore e mi da un gusto… Però se non posso non posso! Ieri per 

esempio per forza ho preso un cappuccino e mi dice: “Vuoi un dolcetto?” mi ha detto quello 

del bar, io lo guardo e lui mi guardava come se mi diceva: “Sì, prendilo, dai!”, ma io: “No!” ho 

detto [laughs]. Io vengo e gli dico: “No [emphatically]!” “Va beene”, mi dice. Perché io l’ho 

detto come per dirlo a me: “No!” [laughs]. Lui ha pensato così. Oh, perdonami, perché io ti ho 

trattenuto tanto! 

Ma no, figurati! Anzi grazie ancora, mi ha fatto davvero piacere. Allora adesso spengo il 

registratore. 

 

7.11 Interview to Sophia 

7.11.1 Data cards 

Name and surname: Sophia Gebre. 

Gender: female 

Age: forty years old 

Place of birth: Ambo, Ethiopia. 

How long has the person lived in Italy:  

Family relationships: divorced with one son. 

Education: middle school diploma. 

Profession: part-time caretaker. 

Place of residence: Rome. 

Date of the interview: 4th of September 2019. 

Place of the interview: a cafeteria within Termini Station, in Rome. 

 

7.11.2 Seeing the interview 

I got to know Sophia thanks to a common acquaintance. We planned to meet in a Cafè at 

Termini station. Because of inconvenients at work, she arrived to the meeting one hour later. 

Thereby, we agree to postpone the interview to another time but we decided to sit for a coffee 

anyway. After few minutes of conversation, I change my mind and decide to take the 

opportunity to interview her despite the limited time we have, so I ask her if I could turn on the 

recorder. Unfortunately, the first part of the conversation has not been recorded. 

7.11.3 Trascription 

[…] Immagino che ogni persona viva questo lavoro in modo diverso, anche a seconda delle 

esperienze che gli sono capitate. 
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Sì, perché deve essere… Eh brava! Perché lavoro con gli anziani come se tu c’hai un bambino 

[appena] nato, così devi vederlo. Se invece lavori che: Vabbè io entro con gli anziani, si 

guadagna tanto, cioè si guadagna un po’ di più: invece che otto euro ti danno dieci euro, se sei 

senza contratto; se sei col contratto magari otto euro, così. E non è facile, proprio per questo. 

Te l’ho detto: questo è un lavoro per pochi mesi, inizialmente lei mi dice che lei diceva:  “Sei 

troppo a scatto”, perché io per motivi di lavoro corro di qua e di là e lei non vuole questo; a 

casa sua devi essere calma, devo fare piano, ma io ce l’ho proprio che mi esce da dentro. Piano 

piano mi sono calmata, come vuole lei. Inizialmente io – ma per lei più che altro, perché volevo 

pulire la casa, volevo fare quello, poi volevo che usciamo, invece lei non voleva questo – però 

poi ho detto: “Vabbè, faccio quello che vuole lei”, perché l’ho capita, no? 

Già, ogni persona ha delle preferenze diverse. 

Eh, brava! 

Come ci si sente ad adattarsi ogni volta a delle diverse esigenze? 

L’unica cosa che puoi – questa signora che ho detto che lavoravo dal 2002 fino allo scorso 

luglio, mi sembra, no a settembre fino a luglio perché poi ad agosto sono partita; ci ho lavorato 

parecchi anni, solo due volte a settimana ma sono comunque tanti anni. Il marito è morto e poi 

è rimasta da sola. Questa si era molto affezionata a me – così si dice, affezionata? E ha 

cominciato a scordarsi, quindi ha cominciato a non mangiare. Quindi io che faccio – sono due 

volte a settimana che vado, non è che altri giorni li vedo, però quando arrivo vedo che non c’è 

la spesa, non ci sono cose da mangiare. 

Aveva la demenza senile? 

Mah, era un problema di rifiuto, di rassegnarsi: stress mentale, no? Poi dopo ha cominciato a 

scordarsi di cucinare, durante la notte [apriva] i cassetti per vedere i ricordi, poi gli è morto il 

figlio nell’83, tanti anni fa, quindi erano molto legati marito e moglie, quindi [quando] il marito 

è morto che si fa questa? Poi dopo ha cominciato a smucinare le sue cose, dice: “Ma io che 

campo a fa’?”. Però io quando arrivo dice: “Sophia, meno male che sei venuta!” tutta un’altra 

cosa, comincia a mangiare: “Che bel profumo!” io le cucino, però la sorella si è ingelosita e ha 

fatto in modo che io non lavorassi più con lei? 

Perché? 

Perché diceva [che] io ero come sue figlia, quindi io ingenuamente inizialmente non avevo 

capito, ero molto rimasta; invece un’altra signora dove lavoro una volta a settimana mi ha detto, 

le ho raccontato questa cosa che sono rimasta molto male, dice: “Hanno fatto in modo che viene 

a fargli da mangiare la moglie del portiere, così non servi più, Sophia”. Ma lei voleva me, è un 

dispiacere che gli hanno fatto a questa donna. Perché loro hanno paura che lei, se morisse, 
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lasciasse qualcosa a me, capito? Questo mi ha detto questa signora, non mi ero arrivata neanche 

a questa cosa, dice: “No, Sophia, perché la sorella ha visto che lei per me [è] guai se qualcuno 

mi tocca Sophia, guai se mi togli Sophia”. La moglie del portiere diceva: “Perché stai qua?” 

Aveva già cominciato, perché lei gli dava le medicine la mattina perché lei aveva cominciato a 

scordare, le faceva la colazione e poi scendeva giù; io pulivo la casa, come facevo altre volte, 

e andavo via. E a loro diceva: “Io non voglio che Sophia se ne va, anzi si mette in casa con me 

e comincia a parlare con me”. Con la sua situazione, Anna ha bisogno di affetto, non mangiare 

e cose così: lei mi vuole talmente tanto bene – perché è dal 2002, pensa, che lavoro – e il marito 

mi voleva così bene che non puoi immaginare. Allora lei diceva sempre: “Guarda che mio 

marito mi diceva: a Sophia…” cioè lei diceva delle cose ma io non capivo, forse non so che 

cosa, e infatti io pure [ero] molto attaccata a lei. Se cucino qualcosa in più del mio paese io 

faccio i contenitori e glielo porto: “Oggi mangiamo io e te”, ed era felicissima! Ma la sorella… 

Poi andavo a fare la spesa, le cucinavo lì qualcosina; con la scusa che dicevo: “Io non ho 

mangiato, poi vado a un altro lavoro, quindi mangiamo insieme?” ma io lo facevo per lei, no? 

E lei era felicissima a sentire l’odore di quello che cucinavo, così la sorella si è ingelosita e 

anche per motivi di interessi ne ha fatta… Pensa, io sono partita e quando sono tornata le ho 

telefonato e ho detto: “Signora Anna, posso venire lunedì?”, “Sì, sì, Sophia!”, “Come è la 

situazione?”, le ho chiesto come andava: pensa quanto era lucida, non era come la sorella che 

diceva: “Mia sorella non capisce”, no, diceva: “Ma Sophia, ma che discorso fai? Lo sai che 

siamo solo io e te, qui è casa tua, sei come mia figlia, ma quante volte te lo devo dire? Tu vieni 

e basta”. Io ho detto: “Va bene”, vado mercoledì e la casa è chiusa, il citofono è chiuso, non mi 

risponde nessuno. Al telefono mi ha risposto molto sgarbatamente: “Adesso ti devo lasciare ché 

sto dal dentista ché ho problemi di denti”. 

Ti era già capitato altre volte di avere problemi del genere? Che la famiglia della persona che 

assistevi cercasse di mettersi in mezzo per allontanarti? 

Sì, quando inizialmente ha cominciato a scordare e era preoccupata per i soldi che lasciava in 

giro la sorella, però io le ho fatto vedere che quante volte le ho messo a parte per farle ricordare 

quante volte io le ho detto che comincia a scordare: “Signora Anna…”, le devi far vedere le 

cose personali tue, a sua sorella, perché magari è un documento importante, no? E Magari tutto 

insieme non ti ricordi più, ma loro non sanno dove stanno le cose e quindi… 

Sì, capisco. Mi chiedevo se oltre a questa situazione ti fosse già successo altre volte.  

Ah, tu dici a prescindere da questa famiglia, dici, altre famiglie? Con altre famiglie? 

Sì. 
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No, solo con lei. Solo con lei.No, il fatto di fiducia solo con lei questa cosa, perché non ho avuto 

altri problemi. Solo con questa qua ho avuto, come si dice? Poi mi ha attaccato un giorno questa 

sorella dicendo: “Ah, ha avuto febbre”, io l’unica cosa che ho fatto è accompagnarla a dormire 

là, ho lasciato casa mia, mio figlio, dicendo: “Non vengo, oggi sto a lavoro, vado dalla signora 

Anna”, (lui lo sa chi è la signora Anna) per dieci giorni ho dormito da lei, dormivo fino all’una 

e all’una andavo a fare queste ore, che faccio di qua e di là, poi la sera tornavo lì, con la sorella 

poi abbiamo chiarito perché mi aveva attaccato. Poi ha detto: “Ah, io voglio che prendiamo 

un’altra persona”, invece poi la signora Anna ha detto: “No, Sophia viene con me prima, poi 

viene l’altra, la moglie del portiere a darmi le medicine”, però, come ti ho detto, da lì a me non 

è andata giù, no? Però per la signora Anna io andavo e dopo niente, è andata così. Mi dispiace 

perché hanno fatto torto a lei, non a me, perché non prendevo nulla: erano cento, a volte 

centoquaranta, a volte centosessanta, quindi a seconda di come finisce il mese di soldi non è 

che chissà cosa prendevo. E questo, non so, domanda altre cose [smiling]. 

Avevi già fatto questo lavoro prima di venire in Italia o hai cominciato qui? Di cosa ti occupavi 

prima di trasferirti qui? 

Sempre babysitter facevo: sì, faccio la babysitter in Etiopia, poi dall’Etiopia… Ah, ecco, 

quando facevo babysitter - io sempre te lo dico perché è utile per te, no perché adesso mi è 

venuto in mente domandando - quando facevo babysitter erano due gemelli (avevano tre mesi 

quando ho cominciato) e questa signora [era] impiegata e quindi io durante il giorno sto con i 

bambini (lavoro fissa, comunque) e la notte però dormono con il loro papà e mamma, no? Con 

la culla lì dentro. E questa signora quando avevano un anno e mezzo si è ingelosita, perché io 

volevo andare a scuola la sera (la scuola serale) e lei non lo voleva, e poi era molto gelosa 

perché i bambini mi volevano molto bene, no? Io sono andata via, perché non mi mandava a 

scuola sono andata via. Che è successo? Una di questi bambini si è ammalata, si è ammalata 

con febbre, che hanno messo qui un buco per respirare perché aveva la febbre alta, però 

chiamava il nome mio. Mi chiamava: “Tete, Tete”, dicevano – Tete Michael sarebbe il mio 

nome, però mi chiamava Tete, e questo dottore gli disse: “Chi è questa Tete? Perché il papà c’è, 

la mamma c’è, la sorella maggiore c’è, poi gli zii ci stanno. Ma chi è questa Tete?”, “È la tata, 

cioè la babysitter”, “Eh, la devi chiamare”, dice il dottore, “Perché sennò non… Chiamala. Lei 

vuole lei, sotto febbre sta cercando lei”. E mi hanno venuto a cercare, in tutte le case dei parenti, 

eccetera, mi hanno trovata, sono andata e sono tornata [a lavorare per loro]; uscita dall’ospedale 

mi ha supplicato il padre di questi bambini e sono tornata, e che è successo? Comunque la 

mamma era molto gelosa, gelosa dei figli suoi. Se la sera mi lavavo i piedi anche non voleva 

che scaldo l’acqua per me, per lavarmi i piedi – perché fa freddo, era inverno, io dovevo scaldare 
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l’acqua per lavarmi i piedi prima di andare a dormire – ma lei no. E poi vabbè, ho lavorato un 

altro anno e mezzo, sempre con loro, perché la bambina era affezionata; un anno e mezzo 

un’altra volta e poi ho lasciato. E anche lì ho avuto questa storia… Però quando sono andata 

via mi sono ammalata pure io, perché mi veniva diarrea, un attacco di diarrea [laughs] perché 

mi veniva con tutti giochi che facevamo con i bambini: correvamo, nascondiglio, quando 

dormivo, mi vedo che correvamo sotto i divani, nascondiglio e tutto quanto… Infatti dopo 

quella volta non ho mai più lavorato come babysitter. 

Ah, intendi dire che ti sei ammalata per la nostalgia? 

Nostalgia, brava. Nostalgia perché anche io, senza saperlo, ero molto attaccata ai bambini, a 

questi due gemellini [laughing]. 

Quindi trovi che rispetto agli anziani sia più difficile? Si crea un legame più forte? 

Sì, sì, è molto forte. Ma non lo so, almeno io ti dico che cattive persone non mi sono mai 

capitate. Caratteri difficili sì, come questa Lidia che è una molto strana, però anche lei stessa si 

è accorta che io ho tanta pazienza, siccome hai tanta pazienza mi ha detto lei: “Sai, Sophia, che 

hai un dono di ascoltare”, ché io la ascolto a lei, lei mi dice di tutti i colori ma io la ascolto, 

faccio un sorriso e sto zitta. Con calma cerco di spiegarle che lei magari si sta sbagliando. Delle 

volte lei era dura proprio: “Voglio quello e punto. È così e così”, dico: “Va bene, Lidia, guarda, 

rifletti con calma e poi mi dirai se è così o no”, e è andata così, dopo: “Ma sai, Sophia, hai 

ragione”, “Beh, se non avevo ragione non te lo dicevo: io non mi permetterei mai di scavalcare, 

no? Di contraddire”, come si dice? 

Credo proprio che ci voglia un dono per queste cose, bisogna avere un buon carattere… 

Sì, sì, mi aiuta; io non ci ho altri misteri [laughs] però ho questa capacità di bloccarmi le mani 

in qualsiasi lavoro che mi capita.  

E come mai dall’Etiopia hai deciso di venire qui in Italia? 

Eh, è stato un caso, sì. È una storia un po’… Allora, da lì sono andata a Gibuti – sempre in 

Africa, Gibuti era colonia francese, no? – lì ho lavorato con italiani. Ho lavorato con italiani e 

loro quando hanno finito il contratto – che loro avevano un progetto con una, come si dice, 

società che allargavano il fondo del mare, la profondità del porto – quando ho finito (con loro 

due anni ho lavorato) c’era un’amica di questo signore – pensa te, norvegese, venuta come te, 

fina, bella ma alta [con enfasi], la differenza che lei è alta – e lei era un mese è stata lì perché 

era un’amica extra del datore di lavoro mio. E quando poi un’altra volta tornata, mi avevano 

dato una – siccome il lavoro era calmo e lui era venuto in Italia - mi ha dato un’altra famiglia 

italiana, sempre di loro che ci avevano i bambini, quindi… “Ma Sophia dove sta? Sophia dove 

sta?”, “Sta con Vincenzo”, (quello calabrese si chiamava Vincenzo), e mi hanno invitata a cena. 
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Sono andata e lei dice: “No, gli devi fare subito… Devi portare in Italia”. E io dico: “Ma, ma 

come?”, lui dice: “No io c’ho un filippino, un ragazzo che lavora a ore in casa mia (abitano a 

Lolgiata), non ho una camera per dormire; che faccio salgo ora a venire qua? Non lo so, sarà 

venuta, lei mi faceva con l’inglese, due lingue piccole ci avevo io: amarico e l’inglese e lei 

qualcosa che mi doveva comunicare – perché lei parlava l’inglese, io l’italiano poco sapevo – 

e lei mi diceva: “Peccato, io sto paese ti potevo porta’ ma io non posso, tu noo, lavorare così”, 

mi diceva. Non so, le è andata a cuore, io dico che è tornata la seconda volta perché il signore 

l’ha mandata per me, che sennò… No? 

Dopo sei venuta qui insieme a lei? 

No, lei subito gli ha detto a questo – che è amica a lui – gli ha detto di permettere, di fare 

promessa che lui mi aiuterà per farmi venire in Italia. Poi c’era un signore lì – meticcio, l’autista 

di loro – che ha detto all’ambasciata etiopica – allora eravamo con l’Etiopia – dice: “Per quanto 

riguarda l’ambasciata, io faccio la pratica, li aiuto a porta’, invece per quanto riguarda vostra 

Italia ambasciata a voi”, e così è andata, no, me sono quarantaquattro, ero dimagrita! Cioè… è 

vero? Non è vero? Un mese e mezzo e sono venuta qua, sì. 

Wow, è strano come talvolta i cambiamenti più importanti avvengano per caso. 

Per caso, sì. E quindi loro sono stati la fortuna mia.  Poi sono arrivata a Largo Argentina, mi ha 

ospitato sempre la mamma di un ragazzo che lavorava con lui – per me sono tutti strani, cioè 

nel senso che ho lavorato, sì, nelle pulizie, ma mi hanno fatto il biglietto, mi hanno dato soldi 

pure se ho bisogno di qualcosa - questa mamma di questo ragazzo mi ha accolta a Largo 

Argentina, entro quattro giorni mi ha trovato lavoro presso una marchesa. Ah, ecco, sette mesi 

ho lavorato con un anziana la prima volta, aveva ottant’anni pure lei. 

Che tipo era? 

Lei era marchesa, quindi… Sì, con guanti neri, con i grembiuli neri dovevo servirla: era una 

donna molto rigida per quanto riguarda da mangiare. La prima volta che arrivo in Italia, in Via 

della Conciliazione – marchesa, sai, quelli… - a Via della Conciliazione, io che non sapevo 

neanche che cos’era San Pietro! 

E con lei ti trovavi bene? 

No, era rigida - ecco perché mi ero scordata di questa qua – era molto rigida e così piangevo, 

anche per la nostalgia del mio paese e dei miei genitori, che sono arrivata, volata qua e qua per 

me era… Io scrivevo lettere, piangendo, e ogni volta che cominciavo la lettera – che bello che 

era! Adesso non ci sono più le lettere, non scriviamo più – scrivevo piangendo: “Qui in Italia, 

se abbasso la testa, sono piena di macchine, piena di gente. Se tiro su la testa ci sono palazzi e 

alberi, non c’è niente [laughs]. No, non c’è prati”, poi io, dicevo, a Largo Argentina sono 



 

259 

 

arrivata! Io cercavo: “Ma dov’è il giardino? Non c’è un giardino?” dicevo, quindi con lei ero 

molto… Mi commuovevo sempre, piangevo sempre. Poi la signora che mi ha ospitato – il 

giovedì pomeriggio ero libera, quindi andavo da lei (da Largo Argentina a Via della 

Conciliazione era vicino – lei mi diceva: “Vedrai, Sophia, che quando piano piano si calmerà il 

tuo cuore, che adesso sei nuova, fatti coraggio”, e poi vabbè, sette mesi ho lavorato e poi non 

ce l’ho fatta con lei. 

Vivevi con lei? 

Fissa, sì, dormivo. Era autonoma, non lavavo niente. Sì, fare camera sua, cucinare… 

Nel senso che non dovevi assistere la signora personalmente? 

No, no, era una donna di ottant’anni ma era molto forte – sai quelli che giocano a tennis? Era 

magra magra – però le hanno rubato la borsa, è caduta, zoppicava un po’ col bastone. Allora 

che fa? Quando stavamo sole e deve camminare un po’, tutta Via Risorgimento deve 

camminare, allora la tengo un po’; se vede qualcuno che conosce mi dice di allontanarmi: “Vai 

via!” e io devo camminare molto lontano da lei. La accompagnavo pure ai teatri e cose così, la 

sera, qualche volta: mi pagava il biglietto però dovevo stare seduta lontano! Era molto rigida, 

anche nel mangiare: ero giovane, avevo fame, ma lei faceva con misura, un pochetto così… 

Non ti dava da mangiare abbastanza? 

No, mezza rosetta mi dava. 

Accipicchia, deve essere stata dura.  

A me è capitato così, come fissa. Poi dopo non ho lavorato più fissa per un pochetto con le 

famiglie diciamo loro, mi hanno pagato la camera, lavoravo un giorno da una sorella e un giorno 

dall’altra sorella, quindi quasi fissa ma non sono fissa, mi pagavano loro. Poi dopo sono andata 

per la mia strada e basta. 

E poi come hai deciso di fare il corso per l’assistenza agli anziani? 

Era il 2009. Perché sempre era stato il mio sogno ma poi mi sono sposata, avevo un figlio, mio 

marito mi diceva: “Ah, tu non hai studi”, invece questo si poteva fare con la licenza media e io 

potevo essere operatore socio-sanitario – prima, adesso no, perché devi essere diplomata, prima 

lo potevi fare – e questo era il mio sogno. Avevo fatto tramite una scuola di educazione 

all’alimentazione, quindi il diabete e queste cose qua; sono andata per quaranta ore anche dentro 

a una casa di cura, il Divino Amore a Finocchio, mi hanno dato solo quaranta ore (in teoria è 

poco!) poi vabbè, non ho più trovato dove si fa duecentoventi ore – serviva per fare anche altri 

corsi, devi avere duecentoventi ore – poi l’anno scorso ho scoperto questa cosa del Gemelli, 

allora ho pagato duecento euro e l’ho fatto.  È molto interessante, mi è piaciuto però non so 

come andare avanti [laughs] per approfondire, per lavorare anche nel settore degli anziani.  
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Che genere di cose insegnano in questi corsi? Perché immagino che per occuparsi 

quotidianamente di un anziano bisogna tenere a mente un sacco di cose. 

Allora, sull’anziano soprattutto bisogna vedere l’alimentazione: devi immaginare la persona se 

è disidratata, la pelle come ce l’ha (se uno è disidratato come è la pelle); se una persona non sa 

deglutire, ingoiare, allora la roba la devi frullare; se una persona si alza la notte spesso vuole 

aprire la porta e se ne va, come ti devi comportare in quel caso; se una persona si alza la notte 

ed è capace che si inciampi, eccetera, che cosa devi togliere, e per fargli vedere la luce dei bagni 

cosa devi mettere, tipi di luci, insomma, queste cose qua. Poi se una è allettata devi vedere il 

decubito… 

Allettata? 

Eh, come si dice? A letto, sempre: allettato. Devi vedere la schiena: che tipo di lividi c’ha la 

pelle, di che cosa si tratta, ferite, non devi strofinare troppo la doccia. 

Caspita, è davvero interessante! Ci sono tante cose importanti che non avevo mai preso in 

considerazione. 

Eh, devi vedere… Come si dice? Il decubito? I lividi… 

Le piaghe da decubito? 

Eh sì, brava. 

E insegnano anche come comportarsi con malati di demenza o di Alzheimer? 

Sì, l’Alzheimer io non l’ho approfondito, però l’Alzheimer devi sempre – siccome si tratta di 

mentalmente, di mutamento di carattere, bisogna vedere quella persona… cioè come tu, di 

fronte a quella persona ti devi comportare. Un momento sta buona e poi tutto insieme diventa 

matta, ti dice di tutto: parolacce soprattutto, parolacce, se c’è la moglie, per esempio, se stai 

accudendo… Un sacco di cose insomma. 

Poi se non si sta sempre attenti rischiano anche di mettere in pericolo se stessi… 

Eh, appunto per quello! Sì, ti faccio un esempio: ti dicono: “Ti regalo cento euro”, mai 

accettarlo! Ti dicono: “Ti regalo cinquanta euro, guarda”, perché poi il giorno dopo, o dopo un 

paio di minuti, ti dicono che hai rubato, capito com’è? Prima è sensibile e ti fa vedere l’affetto, 

invece non è un affetto sano, perché non è che vuole lei così, è la mente che le dice di fare 

questo. Allora in quei casi come ci dobbiamo comportare. 

Sì, deve essere impegnativo gestire situazioni così delicate. 

È delicato, sì, e un po’ come hai detto anche pericoloso nei nostri confronti, perché come ci 

dobbiamo comportare su anche malato di… Come si dice quando…? Ascloclerosi, che hai 

problemi di ossa ma anche alla testa… 
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Intendi la sclerosi multipla forse? Ho sentito dire che i malati possono diventare un po’ 

aggressivi… 

Noo, i malati di Alzheimer sono quelli più aggressivi. Poi l’Alzheimer c’è di due tipi, c’è quello 

aggressivo e quello invece che piano piano sta lì bono, ogni tanto gli scappa una parolaccia però 

non è aggressivo; l’altro tipo invece è molto aggressivo, violento anche; quindi queste cose qua. 

Tu domanda se c’hai cose che ti viene in mente [laughs]. 

Eh, mi dispiace non avere tanto tempo perché sarebbe stato bello poter parlare di più. 

Mi dispiace, sì! 

Però magari se riusciamo a trovare un’altra occasione possiamo continuare a parlarne. 

Certo, chiamami quando torni a Roma. 

 

7.12 Interview to Valeria 

7.12.1 Data card 

Name and surname: Valeria Barletta. 

Gender: female. 

Age: forty years old. 

Place of birth: Kiev, Ukraine. 

How long has the person lived in Italy: sixteen years. 

Family relationships: married with one young son. 

Education: master degree in Mathematics; master degree in Cultural Mediation. 

Profession: part time domestic worker; volunteers for non-profit associations such as Sokos, 

which provides medical assistance to undocumented migrants and homeless people, and CGIL 

(Chamber of Labour of the Municipality of Bologna), which provides job orientation. Valeria 

has also recently opened her own facility which provides various services for migrants.  

Place of residence: Bologna. 

Date of the interview: 17th of October 2019. 

Place of the interview: A cafeteria near the office of CGIL where Valeria volunteers 

 

7.12.2 Seeing the interview 

I got to know Valeria because we both volunteering at Sokos, a non-profit association with 

provides medical assistance to undocumented migrants and homeless people. Valeria accepted 

enthusiastically to participate in the research, also because she has studied these topics herself 

for her master thesis in Cultural Mediation. I join her in another association where she 

volunteers and we go to have a coffee in a place nearby. As she begins to talk straight away, I 

have to interrupt her to ask if I can record the interview. She agrees and we continue the 

conversation. 
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7.12.3 Transcription 

 […] 

Scusami, che dicevi? 

Ti dicevo che dopo la Seconda, no, Prima Guerra  Mondiale l’Ucraina ha avuto una grande 

migrazione, che la maggior parte per la povertà e la guerra e i problemi politici sono andati in 

Canada, però sono andate le famiglie e allora per prima cosa, quando sono arrivati, si sono 

costruiti la chiesa e la biblioteca, per mantenere la cultura: là si incontravano e leggevano e così 

mantenevano anche la cultura Ucraina – leggere, incontrarsi, scambiare e tutto. Invece questa 

è un’altra migrazione, in cui noi pensavamo di venire un anno o due, infatti molte persone non 

volevano neanche fare i documenti, perché: “A cosa mi servono? Tanto sono venuto per un 

anno”, e pensavano che le cose migliorassero e invece le cose non miglioravano. Poi piano 

piano abbiamo capito che bisogna aiutare i figli, i nipoti, eccetera eccetera e allora tornavano 

per fare i documenti. E allora non pensavamo subito a cambiare stile di vita, diciamo: “Sopporto 

quest’anno di fare la badante, però poi torno al mio paese e rifaccio il mio lavoro”. Dopo un 

po’ di anni le cose non sono migliorate, allora capiamo che non ce la fai più a fare questo lavoro, 

a stare con una persona anziana. Diciamo, se io ero insegnante, lavoravo con i giovani, con i 

ragazzini, ero in mezzo alla gente; stare con una signora che non dorme la notte, urla e tutto 

quanto è da impazzire, allora inizi a capire che devi fare qualche cambiamento. Ho provato a 

bussare in vari posti, vado e dico: “Sono laureata nel mio paese, come posso continuare a andare 

a studiare, a fare qualcosa?”. Nessuno mi rispondeva. 

Anche tu avevi inteso il lavoro in Italia come un’esperienza a breve termine? 

Sì, io pensavo, noi tutti eh! Avevamo un calendario dove facevamo una croce – un giorno è 

passato - ho continuato per due mesi quel calendario perché pensavo alla mia famiglia, alla mia 

casa perché ero da sola, bla bla bla. Poi alla fine, pian piano, ho conosciuto delle altre persone 

e poi già ci incontravamo con le amiche e poi piano già mi sono dimenticata di fare queste croci, 

già mi è passata ma i primi giorni sono stati uno stress. Poi lasciando un bambino di un anno e 

sette mesi, due anni quasi… 

A chi lo avevi lasciato? 

Alla mia mamma. 

Beh, almeno stavi tranquilla che era con una persona fidata. 

Sì, questo sì, però non pensavo che ero tranquilla, pensavo al bambino perché è una cosa orribile 

che… Non andavo in giardino perché c’erano i bambini e allora stavo male; non guardavo i 

film con i bambini perché questo mi disturbava molto. Sì, però ero tranquilla perché stava con 

la mia mamma e poi è stato bravo perché sempre  parlavamo capiva che la mamma era al lavoro 
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poi alla fine i ragazzi se ne fregano, dicono: “Mamma, non mi serve questa cosa. Mi serve che 

torni”. E io di questa cosa ho scritto anche nella tesi, dopo che cosa succede di questi bambini 

che crescono senza la mamma? Ho fatto una ricerca anche su questo, se vuoi ti posso fare 

leggere la mia tesi.  

Infatti, l’idea della tesi è nata proprio dall’aver letto diverse inchieste giornalistiche degli 

ultimi mesi sull’esperienza di disagio provata dalle persone che fanno questo lavoro e dalle 

loro famiglie, ma ho visto che non ci sono molti studi accademici su questo, almeno da quanto 

ho trovato. 

Sai cosa ho fatto per trovare cosa succede con queste donne e con queste famiglie e con questi 

figli? Proprio non trovavo niente, niente di informazioni. Allora ho fatto tramite Facebook con 

una professoressa dell’Università dell’Ucraina – però lei si occupa soprattutto di ragazzi disabili 

– come l’ho trovata non ti dico: è stato a mezzanotte, ché io ho visto che lei è su Facebook e le 

ho detto: “Guarda io sono in un momento che non riesco a trovare”, non ci credo, dopo cinque 

minuti che le ho scritto lei mi manda una mail con tutto scritto in Ucraino, così, è stata una cosa 

meravigliosa! Abbiamo anche fatto amicizia, scambiamo regali, adesso l’ho invitata però mi 

sono stupita di come mi ha aiutato – lei è una molto attiva, mette gli articoli – noi abbiamo il 

problema che le nostre scuole – parto con un’altra cosa però è tutto collegato [laughs] – per i 

ragazzi disabili abbiamo avuto una scuola lontana, ché non sapevamo che esistono tutti questi 

poveri ragazzi, si sa che lo stato non ci pensa a queste cose, sono ragazzi isolati; allora nel 

sistema dobbiamo includere questi ragazzi, allora lei è una che lotta, che insegna! Allora lei 

sempre mette dei materiali di queste ricerche che fa, allora dico: “Aspetta, mando anche a me 

su questi ragazzi che i genitori sono all’estero.” Mi ha mandato tanti documenti, è stata 

fantastica! In quel momento che la mia musa se ne era andata via, è arrivata lei! Allora ho 

cominciato a scrivere ed è andata bene. Alla fine ho scoperto che ci sono dei problemi, anche 

per lo stato, per questi ragazzi che crescono senza famiglia, senza la mamma, senza coccole. A 

volte vogliono parlare e raccontare ma si chiudono dentro; allora dei ragazzi secchi, dei ragazzi 

che non rispettano, allora anche il futuro per l’Ucraina non è buono. 

Sì, e poi immagino che spesso anche venire in Italia possa essere un problema, soprattutto se 

sono già grandi. 

Sì, tu dici il ricongiungimento familiare? Quella è già un’altra cosa. Allora, là bisogna dividere: 

quando li portano piccoli è okay, quando li portano ancora grandini è okay, quando li portano 

già a diciannove, vent’anni – perché questi ragazzi non vanno a studiare, fanno dei lavori così 

– alla fine anche loro vanno giù, sono depressi. Il ricongiungimento familiare, diciamo, ti 

racconto, facendo [volontariato] qua mi toccano tanto. Perché mi toccano tanto? Diciamo una 
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mamma che vuole portare qui i suoi figli ma non ha abbastanza reddito, allora devi decidere 

quale figlio portare e l’altro lo lasci. La mia amica – dopo se vuoi puoi farle un’intervista – che 

ha un negozio di fiori, in Via San Felice, allora lei ha fatto venire tutti i suoi figli, è riuscita a 

fare non il ricongiungimento, ma utilizzando l’articolo 31 per una figlia, altri due sono nati in 

Italia e invece l’altro [ha] diciotto anni e non ha il permesso di soggiorno. Il ragazzo vuole 

studiare, non ha diritto perché già ha diciotto anni e non è in regola. Il ragazzo sai dove l’ho 

trovato? A Sokos, dalla psicologa, perché soffre che non può andare a scuola a studiare. Ecco 

che cosa succede. 

Già, poi anche trovarsi a dover scegliere tra i propri figli sembra terribile. 

Poi ho visto che alla fine quella ragazza: “Ah, ma io ho già iniziato a fare una pratica per i 

documenti, quindi…” lei neanche aveva idea di che cosa sia, perché ha pagato avvocati, ma io 

le ho detto: “Mandami per capire che cosa…” protezione internazionale hanno fatto, sì. 

Quindi alla fine ce l’ha fatta? 

No, è una richiesta però non accettano, in questo momento. Però intanto vinci [del] tempo, con 

questa ricevuta avrai diritto per iscriversi a scuola, intanto. Però ci vuole tempo, se non 

l’accettano poi dopo vanno nel tribunale, poi un altro anno e mezzo e poi si aspetta che qualcosa 

si cambierà, sì. E comunque ho fatto una bella spiegazione del perché è successa questa 

migrazione, come mai le donne, da dove è nata questa cosa, perché tutto è cambiato con la 

Rivoluzione del 1917, perché le donne hanno cominciato a lavorare, il ’18 è stato un anno 

incredibile perché la donna ha cominciato a lavorare e faceva quello che le pareva: allora veniva 

a casa ubriaca, tornava tardi, perché dopo che è stato così che non aveva diritto, senza marito 

non poteva andare in nessuna città, non aveva il passaporto e decideva tutto il marito, invece 

con questa libertà lo stato ti ha messo nelle condizioni che devi lavorare, poi i tuoi figli li porti 

all’asilo, poi così, poi lei già non aveva tempo – sempre lavoro, sempre lavoro – sempre più 

responsabilità aveva la donna. Poi con la crisi che succede? Il marito dice: “Vabbè, io mi 

accontento”, poi quando l’hanno licenziato ed è depresso l’uomo inizia a bere. Invece la donna 

si mette a pensare: “Ci ho i figli, non posso fare questa cosa”. 

Sai, si dice che tra gli uomini dell’Est Europa è molto diffuso l’alcolismo. È vero? A cosa è 

dovuto, secondo te? 

Tutti dicono, anche dopo quando è iniziato… Prima il freddo, il freddo. La seconda è che in 

tempo di guerra i militari ci davano tanto da bere – quello dicono che è un periodo 

fondamentale, quando è cominciato tanto a bere perché ci davano per andare avanti, per non 

aver paura – poi è un paese freddo… Anche ti spiego le nostre donne, che anche questo è 

spiegato, perché dicono che nostre donne bevono? Allora, tempo libero: cosa vuol dire tempo 
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libero per una badante? Diciamo Natale, Pasqua, tutti questi giorni, freddo, caldo, nel tempo 

libero devi andare fuori. Io odiavo la domenica perché devo uscire. Da una parte non ce la 

facevo più a stare con quella signora, senza un mio spazio; dall’altra parte se sei fuori devi 

andare tutto il giorno a girare: io conoscevo tutti i negozi, sapevo i prezzi e tutto, ci andavamo 

per scaldarci. Dopo noi ci incontravamo nel giardino, perché tutti… Io ho pagato duemila euro 

per venire in Italia, un tempo si pagava… 

Sei venuta tramite un’agenzia? 

No, ho provato con diverse agenzie ma non aprivano il visto, per niente. L’unica cosa che mi 

hanno aperto è il visto turistico per l’Ungheria, dopo dovevo attraversare l’Austria e mi hanno 

fatto il permesso falso. Sono entrata con un permesso falso e appena sono arrivata in Italia me 

l’hanno strappato. 

Caspita, costa parecchio! 

Sì, in Moldavia quattromila euro. Tutte queste persone della CGL, lui che aiuta un sacco di 

persone, quelli a cui si bloccano le pratiche e non sanno come fare, lo chiamano Angelo perché 

è un angelo [ride], è una persona meravigliosa! Voglio dire che anche quattromila euro. Allora 

figurati, tu arrivi in Italia, già hai questo debito - qualcuna deve anche pagare interessi - i primi 

stipendi sono di settecento, ottocento, novecento euro, devi mandare per i figli, devi mandare 

per questo debito, allora si risparmiava su tutto, su tutto. Noi mangiavamo là e quindi si 

risparmiava. Allora, devi capire che per stare insieme andavamo ai giardini. Ai giardini dove 

noi scambiavamo informazioni, allora andavamo nei negozi dove costava meno per comprare 

qualche cosina per il pranzo da fare insieme. Poi c’erano i compleanni, le feste, allora quasi 

tutti erano giù di morale, perché diciamo Natale lontano da famiglia, qualcuno ha il compleanno 

o qualcosa, siamo sempre lontano, no? E se stiamo male non si può spiegare questa cosa, 

proprio i primi anni è stato una cosa… Allora ognuno comprava qualcosa e ci abbiamo questa 

usanza di portare una bottiglia di vino da condividere, perché anche se è morta una persona tu 

porti una bottiglia di vino per ricordare e intanto si beve insieme. Per passare il tempo e stare 

insieme, queste situazioni finiscono con le risate ma anche con le lacrime perché all’inizio è 

tutto bello, poi inizi a ricordare la famiglia e tutte queste cose e anche continua così. Poi, pian 

piano, già ormai delle ragazze hanno iniziato ad affittare delle case: può darsi che vadano in 

quella casa con le loro amiche. Non si permettevano di andare in un bar o un ristorante, non lo 

so, perché tutti abbiamo avuto paura, paura che noi siamo – a fare questo lavoro, badante – alla 

fine ci si sente come una schiava, sai? Gli italiani li immaginiamo come quella famiglia con cui 

lavori e sono tutti così, anche adesso ti dicono queste badanti: “Ma guarda, gli italiani sono tutti 

così come quella vecchia!” e invece – cosa volevo dire? Iniziano a cambiare le donne quando 
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già conoscono, diciamo, un amico – anche perché queste storie di donne che rubano… Perché 

i nostri mariti (la maggior parte, non tutti) si comportano male. 

Male in che senso? 

Non apprezzano quello che facciamo al lavoro; diceva delle parolacce e non portava i soldi a 

casa. Gli italiani sono solari – senza neanche fare tanti sforzi basta fare un complimento: “Sei 

brava”, “Come hai dormito? Hai dormito bene”, come se non ti chiedeva mai nessuno e allora 

inizi a scioglierti: “Ma guarda, mi ha chiesto come ho dormito, come stanno i miei figli!” e 

allora cominciano le amicizie. Con queste storie, diciamo, già inizia un’integrazione: vanno a 

mangiare la pizza, ci trattano bene, non ti ha detto nessuno che sono una straniera o una badante 

o una schiava e così. Poi piano porta anche le sue amiche al bar, pian piano si inseriscono. Fin 

ora eravamo tutte… Avevamo paura di entrare nei negozi, chiedere qualcosa, l’unica cosa che 

facevamo era fare una ricarica alla tabaccheria, e un biglietto per l’autobus, e basta. Io uscivo 

tutto il giorno – per raccontare [ci vorrebbero] tante ore, però ti volevo dire questo – uscivo tutti 

i giorni, non conoscevo nessuno, sono arrivata a Bologna che conoscevo una signora, però non 

volevo romperle le scatole tutti i giorni a chiamare. 

Come mai avevi scelto di venire a Bologna? 

Sono arrivata a Piacenza perché una amica di mia madre aveva detto che mi poteva aiutare con 

il lavoro. Non mi ha presa nessuno perché sono giovane e non conosco la lingua italiana. 

Perché il fatto che fossi giovane era un problema? 

Fare badante giovane pensavano che scappa via, che non è troppo seria, perché di solito 

arrivavano delle donne più… erano poche giovani, adesso le mie amiche sono tutte cinquanta, 

sessant’anni. Adesso mi sono creata più [amiche] giovani, ma prima erano tutte dell’età di mia 

mamma. Allora non mi volevano perché ero giovane, poi hanno deciso che mi prendono a 

Taranto… 

A Taranto in Puglia? 

No, Toro… To… Tortona! 

Ah, Tortona. 

In provincia da Alessandria, trenta chilometri anche da quella città. Io ero felice che mi hanno 

preso così comincio a pagare i miei debiti, però prima arrivata in Italia dico: “Io torno a casa” 

perché era tutto sconosciuto, il mondo e tutto, però già avevo quel debito, dico: “Prima pago il 

debito e poi me ne vado a casa”. Quando ho visto quel paesino, non c’era nessuno… La casa 

era bella, bella. Erano due consuocere, erano insieme per risparmiare soldi e hanno preso una 

badante per sostituire una rumena. Allora, io quando sono arrivata le lacrime così dalla 

disperazione, [un posto] sconosciuto, lontano, da sola, ma cosa faccio qua? E così, però dico: 
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“Devo essere forte, devo essere forte”. La cosa che ho pianto tanto perché io devo lavare quella 

signora, pulire. Io ho un’insegnante che insegnava a fare queste cose ed era un po’… Primi due 

giorni, poi mi sono abituata. Non capivo niente di italiano, mi sgridava tutto il giorno, non 

riuscivo a capire il perché. Mi sgridava tutto il giorno; tutto il giorno mi alzavo, pulivo la casa, 

preparavo la colazione, mettevo tutto a posto. Dopo due settimane ho capito: perché io pulivo i 

pavimenti tutto il giorno consumavo l’acqua [laughs]. 

Mi chiedo come abbia fatto a imparare l’italiano se a parte loro non avevi modo di vedere 

nessuno. 

Sai com’è? Dopo due settimane avevo il vocabolario: io vado, io essere, io ho. Però non lo so, 

sai cosa è successo? Che la signora era molto noiosa: “Mi dai, mi apri, mi chiudi”. Io ho studiato 

tutto quello che si trova in cucina, camera da letto, almeno per capire la parola: cucchiaio, 

cucchiaino, tutto qua. Queste parole tutti i giorni me le scrivevo e le imparavo, imparavo, 

imparavo, poi una volta che: “Mi chiudi, mi apri, più su, più giù”, tutto questo e questo, tutti i 

giorni per due settimane, mi sono sfogata e lei mi ha detto: “Ferma! Lo vedi che tu già parli 

italiano?” e così è successo che ho già imparato [laughs], adesso consiglio a tutti: se volete 

imparare vi serve una signora che vi rompa le scatole. 

Caspita, ci hai messo pochissimo tempo. 

A casa io ho provato non sono riuscita, allora il miglior modo è essere in quel paese. Se trovi 

una signora che ti rompa le scatole ancora meglio, questo è il mio consiglio. Ti dico anche una 

cosa – che questo me lo ricordo benissimo – allora, ho un po’ paura, paese che non conosco, 

senza essere in regola, non sai a chi rivolgerti, non avevo proprio nessuno. Arriva il nipote - la 

signora aveva un nipote di settanta e qualcosa anni - allora viene un giorno e porta dei kiwi, mi 

dice: “Carina, carina”, e io non capisco perché da noi abbiamo il nome Carina, quindi io guardo 

il vocabolario e gli faccio: “Ma che vuol dire carina? Ti dico, io sono Valeria…” guardo sul 

dizionario e… “Ah, ho capito”, dico, “Oh oh, questo è un po’…” dico: “Oddio, e se mi farà 

qualcosa?”. Allora, siccome quel giorno una signora doveva stare con loro non era a casa e lui 

doveva venire, dico: “Oddio, mi può fare qualcosa!” sai cosa ho fatto? Allora, ho mangiato 

tanto aglio [we laugh], allora quando arriva lui con i suoi kiwi mi dice qualcosa e non capisco 

niente, poi lui me lo scrive e prendo il vocabolario, lo guardo e lui mi scrive: “Ma voi in Ucraina 

lavate i denti?” e io rispondo: “Mai!” ed è sparito [we laugh]. 

Che soluzione ingegnosa!  

Poi arrivare qua dovevo già tornare a Piacenza, perché non trovavano affitti. 

Ma come era andata a finire con quella famiglia? 
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Ho lavorato un mese e dopo dovevo andare via perché è tornata quella rumena. Allora io ho 

chiamato qua a Bologna perché c’era una del mio paese – una signora meravigliosa, otto figli, 

portati tutti in Italia! Super attiva – io ho chiamato e dico: “Non avete posto?”, “Guarda, se vuoi 

venire a dormire qui, dormirai con me nel letto”, [per me] l’importante è che è del mio paese! 

Sono arrivata, dopo un mese [di] passaparola abbiamo trovato un lavoro però non volevo 

rompere tutto il giorno a chiamarla – perché anche lei [stava] con i suoi otto figli – perciò io 

ero da sola. Allora io uscivo tutto il giorno, il giorno libero uscivo fuori: andavo dritto, poi dritto 

a sinistra, poi sinistra - destra, per trovare qualcosa, per trovare qualcuno come me, non lo so, 

per vedere qualcosa di diverso. Allora così ho girato un mese e mezzo, volevo incontrare una 

persona a cui dire: “Buongiorno, come sta?” guarda, avevo una voglia! Io vengo da un paesino 

in cui si parla e qui invece non puoi con nessuno. Alla fine una mi ha fermato, mi dice: “Tu da 

dove vieni? Sei una straniera”. “Io vengo da Ucraina”, “Anche io vengo da Ucraina”, “Da dove 

vieni?” “Da quella provincia”, “Anche io!” allora alla fine siamo trenta chilometri di distanza 

l’una dall’altra in Ucraina, allora ci siamo messe d’accordo che noi tutti i giorni dovevamo 

incontrarci – il giorno libero – e andavamo in un giardino, poi alla fine c’erano altre poverette 

come me che andavano in giro, dicevano: “Posso stare con voi?” così si è creato un gruppo 

dove arrivavano tutte le informazioni, davamo consigli – già pian piano io ero diventata più 

esperta – poi a nuove arrivate – diciamo arrivavano delle nuove arrivate, che non sapevano 

niente – noi aiutavamo, dicevamo dove fare una ricarica, come si fa anche la spesa, perché lì 

non abbiamo avuto supermercati, erano negozi come da voi… Era una cittadina piccola e non 

sapevamo anche come prendere un chilo di uva, allora devi spiegare dove costa meno, dove 

arriva il pulmino, dove è la nostra chiesa dove potevamo trovarci, così… Questo piano piano  

Forse quelle che sono arrivate dopo erano avvantaggiate ad essersi già trovate una rete di 

connazionali… 

Oh, sì! Adesso è tutto su Facebook, sono già preparati, sanno tutto appena arrivate [laughs]! Io 

ho girato tanto, su Via Marconi, anche per sapere… Adesso racconto anche questo. Per fare il 

permesso di soggiorno – il mio datore di lavoro era di novant’anni – non sapevo come fare io, 

a girare tutte queste stanze che forse non c’entra niente, non trovavo questi documenti per fare 

la domanda, per prima cosa sono arrivata a CGIL con una busta dove erano tutti i documenti, 

anche la richiesta del medico, anche diciamo una cosa così che non c’entrava niente, allora loro 

prendevano e guardavano: “Questo va bene, questo non va bene [laughs]”. 

Come hai trovato l’assistenza nei centri per stranieri? Hai avuto problemi con la domanda di 

permesso di soggiorno? 
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Questo molto dopo, questo molto dopo. Per fare la domanda per il permesso di soggiorno – 

anche questo è stata una cosa… Non mi ricordo quando, [nel] 2004 o dopo – allora siamo stati 

tutta la notte in fila perché la legge diceva che quando apre la posta si deve andare alla posta 

per mandare quella busta con la richiesta di permesso di soggiorno. Solo che non mi ricordo 

quanti numeri potevano entrare, cinque o sette o dieci, non mi ricordo, e allora tutta la gente per 

paura era in delle file in cui dormivamo la notte. La gente, gli italiani che scendevano – era 

febbraio – e portavano un tè caldo, qualcuno anche delle coperte, eravamo lì a stare tutta la 

notte ad aspettare quando si apre ufficio per entrare e fare [la domanda]. Io sono riuscita – 

perché erano un tot che potevano fare la domanda, non tutti – siamo andati lì alle undici [di 

sera] fino alla mattina dopo. Sai, passando questi con i documenti, mi sono stufata di non sapere 

– anche qui non ti danno informazioni chiare, per una cosa così, e non sapevamo – poi sono 

stata poco bene, ho avuto problemi di salute.  

Che era successo, se non ti scoccia parlarne? 

No, no, io racconto tutto [smiling]. Allora, io ho avuto il permesso di soggiorno, è andato bene, 

dopo otto anni ho deciso di tornare al mio paese.  Ho deciso di tornare al mio paese e ho ripreso 

il mio lavoro – io lavoravo in delle scuole, una rumena e l’altra ucraina, mi sembrava di 

impazzire.  

Ah, insegnavi? 

Matematica, sì. Poi mi sono dimenticata, allora dovevo alzarmi alle quattro, prepararmi, tutti 

controllano, una cosa che questi controllano continuamente. Io ho avuto dei problemi con la 

fibrioma, ho provato a curarmi, ho trovavo dei medici bravi, buoni, tutto qua, alla fine cosa 

succede? Va sempre peggio, peggio, peggio. Torno in Italia e il mio permesso di soggiorno è 

scaduto, tessera sanitaria è scaduta, io vado al pronto soccorso [e mi dicono]: “Signora non è il 

caso”. Allora vado dai privati: una volta un privato mi ha fatto fare una visita, mi ha dato due 

piccole e poi basta. Poi richiamo ché mi sento peggio, peggio e mi dicono: “È in vacanza, riprovi 

quando torna” e io sempre peggio, peggio. Di nuovo col passaparola mi hanno indicato Sokos. 

A Sokos sono andata, subito mi hanno fatto la tessera STP – non lo so com’era perché io avevo 

la residenza, ero in regola però ancora funzionava in quel momento che non potevi di nuovo 

fare la tessera STP – mi hanno trovato un medico, al Sant’Orsola, mi hanno fatto un intervento, 

dimenticato. E quello dopo mi ha spinto: ma poi come me ce ne sono tante di persone, e 

continuo a incontrarle perché lo sanno di queste cose, di Sokos, qualcosa devo fare. Allora 

questa è stata un’altra spinta a Sokos, poi che mi ha aiutato, mi ha spinto anche ad andare a 

studiare. 

E nel frattempo come ti organizzavi col lavoro? 
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Sì, in quel periodo – dopo che ho fatto l’intervento ho conosciuto il mio compagno, che mi è 

stato vicino, ho detto: “Ormai ho deciso di rimanere, ho portato mio figlio qua in Italia”. 

Dopo otto anni? 

Sì, dopo otto anni, lui aveva già dodici anni, quando l’ho portato l’ho iscritto in prima media.  

Per lui com’è stato trasferirsi qua? 

Lui voleva… Tutti chiedevano: “Ah, com’è? Come va?” lui unica cosa [che rispondeva]: “Sono 

con la mamma. E poi anche quell’altra ragazza a cui ho chiesto: “Cosa pensi dell’Italia? Come 

ti senti?” lei, quella ragazza, mi ha detto: “Sono con la mia mamma” è stata la risposta. E lui, il 

mio primo giorno ero preoccupata, ho chiesto al bidello: “Guarda, forse deve andare in bagno, 

non conosce la lingua italiana”, mi dice: “Non si preoccupi, vediamo come va”. Arriva con un 

sorriso così, è andata bene! Il primo giorno l’ho accompagnato, poi perché io continuavo a 

lavorare - col mio compagno potevo anche non farlo perché lui era abbastanza benestante, però 

io, diciamo noi siamo abituate ad avere il nostro reddito, lavorare, pensare a mettere da parte i 

soldini - e continuo così, perché io adesso faccio la mediazione [culturale], faccio il volontariato 

e anche stirare e pulire – ci ho delle famiglie meravigliose dove mi aspettano anche con le 

lasagne, i tortellini, eccetera eccetera… Allora io da questo mondo un po’ mi stacco là dove mi 

fanno la festa e trovo anche divertente, da una parte; dall’altra parte mi piacerebbe trovare la 

stabilità e dedicarmi a quello che sto pensando: aprire il mio sportello [per stranieri]. 

Beh, allora quando lo apri chiamami così ti vengo a dare una mano! 

Ah, io penso di allargarlo così vieni a lavorare [laughs]. 

Sì, magari! 

Eh, sì [laughs], perché visto che le ragazze sono molto brave e abbiamo bisogno di queste 

ragazze. 

Visto che hai avuto esperienze in entrambi i lavori, ti sembra che ci siano molte differenze tra 

lavorare con gli anziani e nelle pulizie? 

Tutto diverso! Se tu guardi questo libro di Vianello, lì la migrazione è divisa in quattro fasi: i 

primi che pensano a lavorare e mandare tutto a casa; quelli che hanno già deciso di cambiare… 

Sono quattro fasi, poi lo leggi nel libro, spiegano tutto! Come si cambiano queste donne o quelle 

che decidono di non spendere niente, non vogliono andare neanche al cinema, neanche al bar, 

loro sono in giardino, si incontrano e poi vanno tutte a casa, vivono con pensionati e non hanno 

nemmeno la loro stanza, sono depresse. Eh, sì. Ma comunque se vuoi posso parlare con diversi 

tipi di donne, tipo badante badante, donna che fa le pulizie ma paga affitto oppure quella donna 

che ha aperto la sua attività, così ci avrai due cose proprio diverse. 

Sì, magari! 
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Io gli parlo allora con queste persone. Quanto ti servono? 

Non saprei, non c’è un numero minimo perché ho già raccolto diverse testimonianze però sarei 

felice di confrontarmi con chiunque sia disponibile, basta che non sia un disturbo per loro. 

Almeno tre o quattro?  

Sì, sì. 

Allora io dopo parlo con loro. Una ha un negozio di fiori, poi loro hanno anche del tempo libero, 

di solito dalle due alle quattro, allora le puoi beccare per un caffè, così ti crei un’idea, così. 

Molto volentieri. E tu come ti eri organizzata per la tesi? Avevi fatto anche tu delle interviste? 

Per me è semplice, perché io già sono molto chiacchierona, allora ho un sacco di amiche, 

quando avevo bisogno [di contatti] me li hanno trovati, allora ho creato un gruppo dove io 

mando tutte le informazioni, su documenti, su Sokos, anche sul gruppo su Facebook – io non 

l’ho creato perché ci vuole troppo tempo, invece quando aggiungo a questo gruppo delle 

informazioni, anche su CGIL. 

Ho capito. Per me è stato davvero difficile all’inizio trovare persone da intervistare; avevo 

provato ad andare in circoli per anziani e telefonare ai numeri in bacheca ma ho visto che c’è 

una certa reticenza.  

Forse [il bar] vuole chiudere. Sai cosa ti voglio dire? Sì, non è facile e non tutti ti danno 

interviste, per esempio quando mi hanno chiesto di fare intervista – sai, perché ho fatto anche 

per CGIL per un documentario – sai che non tutti vogliono raccontare la sua storia? Poi ne ho 

fatte anche per un altro progetto, che poi sono andata a Trento a parlare – è stata interessante 

secondo loro quella intervista – non tutti vogliono, sai? Non tutti vogliono raccontare! Abbiamo 

avuto anche ragazzi che hanno fatto tirocinio, già laureati e studiati ma non tutti vogliono. 

Quindi ti do solo i numeri di quelle che penso che ti daranno [un’intervista]. Io per la mia tesi 

ho usato un campione di dieci donne – tu se vuoi fai cinquanta, sessanta – prima volevo mandare 

un questionario ma alla fine ho fatto l’intervista. 

Una cosa che mi interessa molto è capire se veramente si possa parlare di un legame tra questo 

lavoro e la malattia, fisica o mentale, perché è una questione di cui si parla molto in ambito 

giornalistico ma non è facile trovare delle analisi scientifiche su questo. 

Ah, adesso la nuova ricerca dice che si trasmettono queste cose, lo sai? Ma comunque qualcuno 

mi ha detto che ci sono già delle strutture che accolgono quelli che tornano nei loro paesi perché 

le donne arrivano molto disturbate.  

[The barman turns off the lights and let us understand that we need to leave. We go to pay our 

drinks but the barman kindly refuses. It is clear that Valeria goes to that bar very often. Before 
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leaving, I let Valeria sign the consent form and we agree to continue the conversation another 

time. As we volunteer for the same associations we meet each other quite often] 

 

7.13 Group interview: Maryna, Darya, Luba, Olena 

7.13.1 Data card 

Maryna 

Name and surname: Maryna Smirnov. 

Gender: female. 

Age: fifty-four years old 

Place of birth: Kiev, Ukraine. 

How long has the person lived in Italy: eighteen years. 

Family relationships: married with no children. 

Education: secondary school diploma. 

Profession: part time domestic worker. 

Place of residence: Bologna. 

Date of the interview: 7th of November 2019. 

Place of the interview: the meeting room of a commercial centre in the suburbs of Bologna. 

 

Darya 

Name and surname: Darya Bondar. 
Gender: female. 

Age: fifty-eight years old. 

Place of birth: Kiev, Ukraine. 

How long has the person lived in Italy: ten years. 

Family relationships: married with adult children and grandchildren. 

Education: secondary school diploma. 

Profession: co-resident caretaker. 

Place of residence: Bologna. 

Date of the interview: 7th of November 2019. 

Place of the interview: the meeting room of a commercial centre in the suburbs of Bologna. 

 

Luba 

Name and surname: Luba Kushnir. 

Gender: female. 

Age: fifty-eight years old. 

Place of birth: Kiev, Ukraine. 

How long has the person lived in Italy: thirteen years. 

Family relationships: divorced with adult children and grandchildren. 

Education: secondary school diploma. 

Profession: co-resident caretaker. 

Place of residence: Bologna 

Date of the interview: 7th of November 2019. 

Place of the interview: the meeting room of a commercial centre in the suburbs of Bologna 

 

Olena 
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Name and surname: Olena Kravets. 

Gender: female. 

Age: fifty-eight years old 

Place of birth: Odessa, Ukraine. 

How long has the person lived in Italy: fifteen years. 

Family relationships: married with adult children and grandchildren. 

Education: degree in Education Sciences. 

Profession: co-resident caretaker. 

Place of residence: Bologna. 

Date of the interview: 7th of November 2019. 

Place of the interview: the meeting room of a commercial centre in the suburbs of Bologna. 

 

7.13.2 Seeing the interview 

I got in contact with these persons thanks to a common acquaintance, Valeria, who also 

participated in this research. I contacted them individually but they suggested to organize a 

group meeting, because they are close friends with each other and wished to spend their day off 

together. I join them in their usual place of gathering, a meeting room into a commercial centre 

in the suburbs of Bologna.  

7.13.3 Transcription 

Non so se Valeria147 vi aveva già accennato qualcosa, sto facendo la tesi di laurea di 

antropologia sulle condizioni di vita e di lavoro delle badanti perché è un lavoro che sembra 

molto faticoso, sia fisicamente che a livello psicologico visto che a volte ci si trova a lavorare 

con persone difficili e in generale non lascia molto tempo libero per dedicarsi ad altro. Mi 

piacerebbe quindi capire come questo lavoro sia vissuto in prima persona da chi lo svolge. 

Innanzitutto, vi andrebbe di raccontarmi come avete cominciato questa esperienza di lavoro? 

Maryna: sì, sì. [Everybody laugh]. Va bene, io sono arrivata qui in Italia [nel] 2002. Non sapevo 

ancora cosa faccio, però ho sentito persone che sono arrivate qui prima che facevano tutte le 

badanti perché allora era più facile trovare per le donne lavoro come badante che un altro lavoro. 

Poi il problema è che, diciamo, molti di noi non è che sono arrivati qui in Italia per sempre - 

come per esempio arrivano gli immigrati adesso - ognuno di noi, per esempio io, pensavo in un 

anno, un anno e mezzo di tornare a casa. Non ho pensato mai che io rimango qui. Invece sono 

passati già diciotto anni che sono qui, mi sono sposata e quindi qui Italia e Bologna è la mia 

seconda casa. E quindi quando sono arrivata pensando che sto un anno, un anno e mezzo; qui 

c’era già [una] mia amica, carissima amica, sono arrivata e lei mi dice: “Non ti preoccupare, 

siamo insieme, qualche cosa troveremo, qualcosa faremo”. Va bene, poi ho trovato un posto 

 
147 The person that introduced me to the respondents.  
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dove dormivo io prima: da un’altra mia amica che è, che faceva badante di un signore disabile, 

è lei siccome era il 2002 facevano quella… Come si chiama? Sanatoria. Lei aspettava i 

documenti e dice: “Appena prendo i documenti io torno a casa e tu vieni a lavorare qui”. Perché 

io aveva assolutamente anche paura di andare non lo so dove, a casa degli altri. Io non è che 

[laughs]… [Era] la mia prima esperienza, non sapevo come muovermi, non conoscevo la lingua 

e quindi è stato molto duro. Però passavano anni e lei non prendeva documenti… E che cosa 

succede? Succede che sono passati quasi tre mesi: io senza lavoro, senza soldi, senza niente, e 

mi hanno trovato una famiglia, c’erano marito e moglie che sono appena tornati dall’ospedale 

e chiedevano una persona per stare con loro. Allora sono andata, che si occupava di loro la 

figlia.  

Che genere di problemi avevano? 

Maryna: mah, lui credo che ha avuto infarto e la signora è stata operata al femore perché è 

caduta, è successo così, praticamente tutti e due in quel periodo sono stati in ospedale. Io sono 

arrivata un po’ prima, ho messo a posto la casa e poi aspettavo finchè loro tornano dall’ospedale. 

Quando sono tornati avevo tanta, diciamo, io avevo, sono tre mesi che sono in Italia io non 

capivo, non so, l’italiano bene: come posso lavorare con persone che non capiscono un tubo 

[laughs]? Allora è stato così però dopo quando è arrivata signora, il giorno dopo è arrivato suo 

marito, dice: “Facciamo così e cosà”. Io dico veramente anche adesso, quando penso che poteva 

capire quello che diceva lei, perché anche parlava metà e metà: metà italiano e metà bolognese, 

loro sono proprio bolognesi, parlava il dialetto… Anzi mi ha insegnato le cose quando parole 

quando sua figlia mi ha detto: “Ma dove tu hai imparato queste parole?”, “Dalla tua mamma”, 

“Mamma! Ti proibisco di insegnare queste parole a Maryna!”. E dopo ogni volta che mi dice 

qualcosa: “Sai cosa?” “No”, e lei diceva: “Guarda, ma in italiano o in bolognese? No no, questa 

in italiano” [laughs]. E poi ho lavorato un mese, perché come eravamo anche d’accordo per un 

mese, dice: ”Poi vediamo”. Però per me è stato molto, diciamo, soffocante perché io avevo solo 

un giorno di riposo, domenica, non avevo – come adesso, che fanno magari due giorni di riposo, 

si mettono d’accordo, così – avevo domenica e proprio capitava in questo periodo che fuori è 

già buio, fa freddo, piove e non sapevo dove andare, non è che avevo molti amici – sì, la mia 

amica, ma conoscevo solo lei… Lei aveva un fidanzato, poi anche lei lavorava, aveva la sua 

vita – e quindi è stata un po’ dura. Poi quasi quasi, quando mi ha detto di fare il secondo mese 

io ho detto: “No”. Ma non perché era difficile, te lo dico persone sono brave, buone tranquille, 

ma proprio per me è stato come se fossi in prigione! Era una cosa soffocante, io non potevo 

resistere. Poi quando ho conosciuto anche l’altra, che faceva un po’ di ore, io dico: “No, no, io 

ormai ho deciso, non riesco a fare questo”. Poi sai, avevo trentasette anni, ero ancora abbastanza 
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giovane e volevo vedere, non so, le cose, volevo stare libera. E allora alla fine dico: “No, adesso 

cerco di trovare qualche ora da fare, fare qualcosa”. Anzi, ho lavorato anche il secondo mese 

con loro, poi loro mi hanno detto che adesso come badante non serve più, però dice: “Vieni a 

fare un po’ di ore perché mamma ha bisogno, puoi sistemare un po’ la casa”. 

Quando sei passata a lavorare a ore ti sei trovata meglio? 

Maryna: sì, continuavo a fare da loro questo lavoro, poi ho trovato qualcos’altro, perché anche 

da loro ad esempio andavo una settimana, poi dopo quattro giorni, poi tre giorni, - perché la 

signora stava meglio, meglio, meglio - poi alla fine siamo adesso nostri carissimi amici, da tanto 

tempo sempre ci sentiamo. Diciamo che anche lei è diventata un pezzo di me. Mi chiama 

sempre, quando mi sono sposata sono arrivati anche loro al nostro matrimonio, diciamo che 

hanno fatto parte della mia vita, e quindi…. È così, poi io un periodo ho dormito con una nonna, 

che io di giorno lavoravo così, facevo ore, ma di notte stavo con una signora anziana perché i 

figli dormivano a casa loro, però non posso lamentarmi, è stata un pezzo di pane! Poi io durante 

il giorno non c’ero, arrivavo la sera, lei diceva: “Signorina, mi porti a letto?”, letto, letto, letto, 

io ero libera e stavo bene. Quindi sono stata fortunata, è andata così. 

E invece ti è mai capitato di lavorare con delle persone con cui non ti trovavi bene? 

Maryna: no. No, no. Diciamo io quando lavoravo, anche quando facevo ore, tutto… No, per 

fortuna non ho trovato nessuna persona cattiva o che mi trattava male o che so, offendeva o… 

Anzi, anche quando ho lasciato qualche lavoro mi dicevano: “Ah, se cambi idea, se vuoi 

tornare…”. Diciamo che per me fin’ora è andato tutto bene - fin ora [laughs]! Poi sì, sai, non è 

facile, perché io ho capito subito che con le persone anziane è difficilissimo, per tutti - poi 

ognuno ha le sue idee – ma io proprio non lo potevo sopportare. 

Cos’è che ti pesava più di tutto? La mancanza di tempo libero?  

Maryna: No, ma non è solo per quello. Sai, te lo dico, io mi sentivo chiusa, perché anche signora 

non mi conosceva – è giusto che non mi conosceva bene – quasi mi stava sempre addosso! 

Prendo questo e: “Che cosa fai?”, apro questo: “Cosa leggi?” io ero libera solo in bagno! 

Quando andavo in bagno, mi chiudevo: “Ah [sighs], sono libera!” respiravo. Però te lo dico, 

dopo andava tutto bene, te lo dico, mi trattavano bene, mi davano da mangiare tutto quello che 

volevo e anche di più ma… Magari, sai, non sono ancora io riuscita a cambiare quella barriera, 

sai, tra casa mia e mia vita – che io ho lavorato in azienda, venivo a casa, tranquilla – io non è 

che… Non lo so, per me era difficile. Non potevo sopportarlo. Poi magari, te lo dico, sono stata 

fortunata che ho trovato così, se non trovavo altro magari prendevo un’altra persona, mi 

abituavo e magari andava anche bene. Non lo so ma la mia strada è così. 
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Sì, capisco. Immagino che poi ogni situazione sia diversa, non sai mai in anticipo come andrà… 

A voi è mai capitato di trovarvi a lavorare con persone con cui non vi sentivate tanto a vostro 

agio? 

Olena: sì, quando ero senza documenti ancora, ho lavorato per tre mesi e mezzo da una signora, 

a Casalecchio, che dal mattino fino alla sera mi rompeva le scatole: “E non hai scaldato acqua 

così”, “Non hai fatto il tè così”, “Non hai preparato il caffè così”, “E non spazzi bene”. 

“Insomma, ascolti: ci ho due figli, sono sposata, ho vissuto in famiglia, so fare tutto già! I 

bambini sono cresciuti, il marito a casa tutto bene, e non sarei capace a fare niente…”. Piangevo 

tutte le sere, in più sentivo che i nervi già mi scoppiano, allora [sono] andata via; poi mi ha 

detto [la] mia vicina: “Tu sei già [la] quattordicesima, qui si scambiano ogni mese! Tu sei la 

più dura perché sei durata tre mesi e mezzo”, perché è più, diciamo, coso era lavoro poi solo da 

lei [ho] lasciato e andato da altro, mi ha chiamato amica e dice che lascia quel lavoro perché ne 

ha trovato un altro, venuta da un signore vicino all’ospedale maggiore: lui aveva Alzheimer e 

ho lavorato anche là solo due mesi – ero senza documenti ancora - due settimane perché ogni 

volta che andavo a cambiare la maglietta o i pantaloni mi strozzava e diceva: “Sei vigliacca!” 

non capiva, certamente non capiva. Se la moglie fa qualcosa in cucina io rimango in bagno e 

mi ammazza! Quindi sono scappata via, non ce la faccio più con questo lavoro e vado via. Poi 

dopo ho trovato lavoro con una signora [per] sette anni e mezzo, ho fatto i documenti quando è 

arrivata la sanatoria del 2004 – erano i primi flussi quando hanno fatto la sanatoria – allora mi 

trattava bene, ero contenta, ma alla fine lei è caduta e il figlio ha deciso di metterla in un istituto. 

Poi ho trovato adesso altro lavoro – già lavoro anche il settimo anno – sono in Italia già da 

quindici anni, adesso lavoro settimana con un'altra. E cosa posso dire? Non è faticoso 

fisicamente, è moralmente che è pesante: moralmente perché, come dicono, la libertà non ha 

prezzo. Non puoi uscire quando ti pare. La libertà non ha prezzo. È faticoso, è come essere in 

prigione: devi andare qua, devi andare là, anche se non stai bene devi lavorare lo stesso, perciò 

moralmente è un po’ pesante, fisicamente non faccio niente, lei è autosufficiente, mi ha fatto 

anche fare la scuola guida, adesso guido la macchina per lei, così. 

La signora con cui lavori ha dei problemi di salute? 

Olena: lei ha novant’anni adesso, ha compiuto, con la testa è a posto, solo con gli occhi ha 

problemi perché vede poco, ce l’ha una malattia che ha della vista e allora: “Mi fai quel numero? 

Quello che cos’è?” tocca dappertutto, gira dappertutto, così, va beh a questo sono già abituata 

e allora non mi dà fastidio. Non c’è libertà e alle volte lei si innervosisce perché non vede, io 

qualcosa faccio altro, lei mi chiama e non riesco a andare subito e lei… Così, moralmente è un 

po’ pesantina lei. 
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Adesso hai dei momenti liberi anche durante la settimana o solo la domenica? 

Olena: no, venerdì metà giornata. È tutto in regola, due ore, è tutto a posto. Frequento la palestra, 

nel mio tempo libero la domenica ci incontriamo con le amiche, tutto a posto. Poi lei ha la villa 

al mare e in agosto andiamo là al mare. Tutto a posto. Voglio dire, quello che non abbiamo è la 

libertà, la libertà non ha prezzo. Di qua non dobbiamo stare sempre… Guardare l’orologio 

perché alle quattro devi tornare, alle sette o alle otto di sera devi tornare già a casa. È così, 

questo è. Poi la cosa importante è che non vediamo come crescono i nostri nipotini, non 

vediamo come sono cresciuti i nostri figli perché siamo rimasti a quando erano piccoli e la 

distanza con la famiglia e con il marito… Ti allontani, poi i rapporti già si… Diciamo, si 

allontanano e non abbiamo più tanto in comune. 

Riuscite a vedervi ogni tanto? 

Olena: sì, una volta all’anno, sì. L’importante è che adesso c’è Skype, c’è Whatsapp e perciò ci 

vediamo, parliamo ma non è come quando sei lì, che il nipotino puoi baciarlo, puoi abbracciarlo, 

puoi uscire con loro: il cuore piange per queste cose.  

Sì, immagino che poi il tempo voli quando torni a casa… 

Olena: sì, perché ce l’hai anche impegni: devi andare dal dottore a fare le visite, aiutare la 

mamma, poi cerchi di stare con i nipotini. È per quello, diciamo, che il cuore soffre: non 

vediamo come crescono i figli e i nipotini e loro vedono noi solo quando deve nonna portare i 

regalini, cioccolatini, giocattoli, ma non c’è comunicazione come puoi raccontare la sua vita, 

quello non lo abbiamo purtroppo; vedono noi solo come… Da regalini, soldi, così. Quello 

dispiace. Abbiamo scelto questa vita e... 

Però credo che loro apprezzino i tuoi sacrifici. 

Olena: sì, il rispetto c’è e poi con i figli e con i nipoti non ho problemi, sicuramente apprezzano 

tutto quello che faccio, solo che mi mancano. 

Sì, deve essere dura. I tuoi figli erano già grandi quando sei venuti? 

Olena: sì, sì, già sposati, famiglia e tutto. La nipotina più grande ha dodici anni, il piccolo ha 

due anni. Sì, mi dispiace perché non ho visto come è andata, diciamo la prima classe a scuola, 

non ho visto come è andata in asilo e quelle cose certamente pesano. Poi anche quando i figli 

hanno finito l’università non li ho visti ma per fortuna sono stata al matrimonio quando si sono 

sposati.  

Loro hanno mai considerato di venire a lavorare in Italia? 

Olena: no. Io in Ucraina ero un’insegnante, lavoravo a scuola, avevo il mio stipendio, solo che 

i nostri stipendi sono bassi, non ce la facciamo a pagare gli studi per i nostri figli. Volevo che i 

miei figli facessero l’università ma i soldi non c’erano c’erano, anche mio marito lavorava ma 
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solo per pagare le bollette e le cose necessarie, per gli studi proprio non c’erano i soldi. Allora 

mio marito era [andato] prima di me in Israele per tre anni, poi è tornato, potevamo comprare 

una macchina – perché prima con i nostri stipendi neanche la macchina potevamo comprare – 

allora abbiamo preso la macchina e poi ha aiutato il figlio più grande a studiare ma i soldi sono 

finiti. E poi [mia figlia] era già arrivata alla fine delle scuole superiori e per gli studi non c’erano 

i soldi. Allora ho detto: “Lui già in Israele ha perso un po’ di salute, aveva problemi con la 

schiena, allora vabbè è il turno mio, vado io. Cosa devo fare?”. Per fortuna sapevo parlare, un 

po’ frequentavo un’insegnante, ho imparato un po’ l’italiano e quando sono venuta qua almeno 

capivo qualche parola e potevo fare delle frasi semplici. Sono venuta da una mia conoscente 

che mi ha dato il posto letto dove dormivo finchè non ho trovato lavoro, perciò problemi così 

non ne avevo. Poi tra le amiche già hanno aiutato a trovare lavoro finché ero senza documenti, 

poi piano piano mi sono abituata. Mi piace l’Italia, mi piace il clima, mi piace cucina italiana, 

sto bene in Italia. Sono soddisfatta, solo che mi manca la famiglia, è quello. 

In futuro pensi di tornare in Ucraina? 

Olena: sì, sì, torno! Torno, certamente, certo. Finché ancora c’è la salute e la possibilità di 

aiutare i figli, i nipotini, sì, poi… La mia famiglia è là, qui non ho parenti, nessuno. 

Una cosa che ho notato è che la maggior parte delle persone che lavorano con gli anziani 

facevano cose completamente diverse prima di venire in Italia, lavori che richiedevano un certo 

grado di preparazione. 

Olena: sì, a me piacerebbe anche lavorare in un asilo, no? A scuola, solo che i nostri diplomi 

non valgono qui, poi adesso con l’età che ho… Era già un po’ all’inizio quando arrivato già con 

i documenti (era il 2007) quindi il 2008 è cominciata la crisi, allora neanche gli italiani lavorano 

e neanche provavo a cercare qualcosa perché sapevo che per prima cosa prendono a scuola in 

asilo a lavorare italiani, perciò per noi unica cosa – senza, diciamo, esperienza – il lavoro è 

quello lì: o fare le pulizie o così, a casa, assistenza familiare, o con le baby sitter; lavori quelli 

semplici che ti danno da dormire, ti danno da mangiare, poi puoi guadagnare i soldi da mandare 

nel nostro paese.  

Sì, poi ormai anche tanti ragazzi italiani vanno all’estero in cerca di lavoro… 

Olena: sì, sì, sì. 

È un periodo difficile. 

Darya: sì, sì, anche giovani si vede che da qui partono e vanno a cercare, come noi. Va bene, 

abbiamo lavorato tutti, non è che eravamo a casa senza lavoro, noi. Anche io per esempio mi 

sono laureata come maestra dell’asilo, ho lavorato un po’, poi dopo mi sono sposata e ho 

cambiato lavoro: ho fatto il ragioniere. Poi però - come dicono loro – avevamo tutti gli stessi 
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problemi perché i figli stavano crescendo e noi volevamo aiutare un po’: siamo venuti tutti per 

loro. E voglio dire che io sono venuta nel 2007 e prima cosa, difficoltà, che ho avuto è lingua, 

perché non sapevo neanche una parola però sono stata senza lavoro solo una settimana. Mia 

amica ha trovato lavoro, però io ho iniziato a lavorare verso Imola, sempre in campagna. Sono 

entrata in una famiglia dove [sono] rimasta [per] cinque anni e mezzo, però mi trovava bene lì. 

Ho trovato delle persone proprio meravigliose, abbiamo avuto rapporti fino adesso – è già dieci 

anni che io sono qua – mi chiamano loro quando ci sono le feste, qualcosa, ci vediamo - voglio 

dire che non ci sono tante persone come loro – poi dopo, quando è morta questa signora, ne ho 

trovata un’altra, stavo tre anni. Però, come ogni lavoro, ha i suoi pregi e i suoi difetti… Diciamo 

difetti, perché anche noi siamo delle persone e ognuno ha il suo carattere, anche le persone 

anziane, soprattutto; e noi non possiamo fare altro, solo badare perché ci chiamano – come ha 

detto lei – solo per fare le pulizie e badare, quindi… 

Avevi provato all’inizio a cercare qualcosa con i bambini, visto che in Ucraina eri insegnante 

di asilo? 

Darya: forse da una parte sarebbe meglio fare prima perché con i bambini si imparano tante 

cose, perché i bambini crescono e ogni giorno si impara qualcosa di più: anche noi, penso, 

volevamo imparare di più, perché con le persone anziane si impara poco; dipende, dipende dalle 

persone, perché io per esempio stavo sempre con due persone che primo, aveva l’Alzheimer: 

piangeva spesso, parlava poco e soprattutto in campagna dove non c’era nessuno. Io ho 

imparato tutto da sola, perché avevo libera una volta a settimana e mi ricordo ancora quando 

sono venuta facevano le domande – pensavano che io [essendo] venuta in Italia sapevo già 

parlare – facevano delle domande e io… Contenta che ho trovato lavoro dicevo: “Sì, sì! Sì, sì!” 

poi dopo ridevo io da sola perché mi sembra che noi tutti prima cosa con lingua abbiamo 

cominciato a capire prima di parlare perché quando parlava qualcuno capivano già di più però 

a parlare è come se qualcosa ti bloccava, dentro, e tu sapevi già queste parole, potevi usare, 

però è un po’ difficile. Poi niente, questo è il mio terzo lavoro – già qua in città – ringrazio 

questa mia amica [pointing at Luba, who sits in front of her] che ha trovato questo lavoro perché 

noi ci conoscevamo da scuola, andavamo… 

Luba: alla stessa scuola, sì. 

Darya: Poi lei ha un anno più di me ma andavamo alla stessa scuola. 

Ah! E siete venute insieme qui in Italia? 

Darya: no, lei è venuta prima. 

Luba: io venuta prima e lei dopo. 
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Darya: sì, due anni dopo. Anche adesso questa amicizia è sempre… Il lavoro si trova tra di noi, 

lei ha sentito e io ho passato due anni qui a Bologna con una signora. Dire che il nostro lavoro 

è facile non si può dire. Forse è più facile con le persone che hanno ancora la testa buona, che 

vanno fuori, che fanno ancora tutto da soli - però ci stanno pochi che chiamano per aiutare 

queste persone - noi sappiamo che veniamo ad aiutare persone che hanno difficoltà e che hanno 

bisogno proprio di questo aiuto; e noi dobbiamo essere pronti anche alla notte. Come dice lei, 

manca la libertà: noi siamo come dentro una gabbia, perché… Va bene, forse non è una gabbia 

perché siamo un po’ libere però è tutto con orario: la mattina [c’è un] orario, a mezzogiorno 

[c’è un] orario. Però siamo contente per adesso perché con i soldi possiamo aiutare a casa nostra, 

per esempio anche lei, come me – io ce li ho due figli, sono già grandi, ho un nipote che ha 

nove anni – però finché riesco a stare ancora qua cerco di aiutare. Però rimanere qua non ho 

pensato mai perché ce l’ho anche famiglia lì. Andiamo avanti così, speriamo… Speriamo bene! 

Già, speriamo vada tutto bene. E come si fa a farsi forza nei momenti in cui anche in magari si 

è un po’ scossi. Immagino che con gli anziani non si può mai perdere la calma per non agitarli, 

quindi come si fate nel momento in cui vi sentite in difficoltà a mantenervi positive? 

Darya: dobbiamo… Nostri nervi dobbiamo con loro tenere stretti. Forse dopo, quando lei non 

vede, quando va a letto e tu cerchi di rilassarti un po’, però meglio non agitarsi perché poi dopo 

stai male. E poi dopo è meglio non pensare a questo che hai passato ieri e sempre pensare che 

domani si migliora. 

Maryna: o magari ci sfoghiamo tra di noi, che magari chiami un’amica e dici: “Eh, ma 

questa…” e ti dice: “Ah, stai buona, perché anche la mia è così o cosà”, poi magari senti che 

qualcuno sta anche peggio e dici: “Vabbè, lasciamo perdere”. 

Luba: musica, guardiamo un film, così. Ogni tanto dobbiamo staccare, cambiamo pensieri e 

cambiamo… 

Darya: poi non è che tutti i giorni è uguale! 

Sì, immagino che avere delle amicizie forti possa aiutare tantissimo. 

Luba: eh, questo aiuta molto: l’amicizia aiuta molto, sì. 

Darya: perché ogni volta una buona parola già vale molto, perché, come diceva Lesia, [siamo] 

lontane da casa, prima di tutto, poi tutto… Se hai problemi, per esempio, a casa, tu senti tutto 

qua, come loro a casa – perché è troppo lontano – e poi ci sono i problemi qua – perché siamo 

anche noi delle persone - qualcuno ha problemi con il datore di lavoro, qualcuno con la salute: 

è sempre così, però andiamo avanti e siamo forti. Siamo forti. 

Sicuramente! Come fate a gestire eventuali problemi di salute, visto il poco tempo libero a 

disposizione? 
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Luba: io sono venuta in Italia nel 2009. Tre mesi che non riuscivo a trovare lavoro; sono stata 

così preoccupata, poi sono andata a sostituire un’altra per quasi un anno, poi sono tornata a casa 

perché mio figlio deve sposarsi, poi ritornata ancora in Italia nel 2010. Ho trovato lavoro, 

un’amica mi ha trovato lavoro da una persona – che lavoro anche oggi, già nove anni quasi con 

questa persona, sì –cosa voglio dire è che quando sono ritornata avevo problemi di salute, che 

mi bloccavo le mani, mi sentivo male. Un’amica mi ha insegnato ad andare a Sokos, sì, mi ha 

dato una mano e io sono andata in questo ambulatorio che mi ha aiutato molto, perché io senza 

documenti, senza niente io ho trovato molto brave persone, i medici, che mi hanno aiutato 

molto.  

Darya: però anche adesso, se abbiamo bisogno - per tornare alla domanda che ha fatto lei – se 

abbiamo bisogno facciamo gli esami, facciamo le visite come tutte le persone, perché anche la 

regola dice – non mi ricordo il tot di ore che possiamo usare in un anno – però anche loro 

capiscono; per esempio a me non è mai successo che qualcuno dice: “No, non puoi andare”. Il 

permesso lo danno sempre, quando abbiamo bisogno facciamo queste visite, facciamo come 

voi. 

Meno male che per questo non ci sono problemi. 

Luba: io avevo molte visite, molti esami e [la persona assistita] mi ha dato il permesso di andare, 

mi ha aiutato. Lavoro per una persona che, posso dire, non è molto anziana, però è depresso: ci 

ha una malattia depressiva che è tutta la vita lui che è depresso – che è una malattia – ci ha 

periodi brutti e periodi buoni; lui come persona è buona, solo che viene male, così piange, 

bisogna ascoltare. Non è un lavoro fisicamente pesante, è moralmente che è molto pesante. 

Già, sembra veramente difficile gestire una situazione del genere.  

Luba: sì, prima, quando sono venuta io da lui, lui è stato molto, molto peggio; poi abbiamo 

trovato un medico che ha dato medicina giusta e poi lui mi aiutava per parlare lingua italiana; 

adesso invece non mi vuole correggere, non vuole niente, dice: “Sì, sì, sì, sì” e basta. Prima sì 

mentre adesso non gli importa. 

Maryna: forse perché lui ha preso già questa abitudine: lui capisce come parli tu e non vuole… 

[Everybody laughs]. 

Luba: sì, io capisco come parla lui [laughing]. Gli dico: “Mi correggi questa frase?” e io so che 

lui questa frase mi deve correggere, ma lui: “Eh, sì, sì, no, no, va bene così, si dice così”. Ecco, 

e io gli dico: “No, non si dice così bene!” e dopo io mi cerco, così, gli dico che non gli va bene, 

così, ma lui: “Eh, sì, sì, va bene”, perché non me lo vuole dire. 

Per il resto sta bene con la testa? Non ha problemi di memoria o cose del genere? 
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Luba: lui? Sì, sì. Lui memoria buona, sì, memoria così, testa tutto a posto, solo che sta così: lui 

piange, non vuole uscire fuori, non vuole guardare la televisione, non vuole leggere il giornale; 

solo [stare a] letto e guardare su, basta. Questo è molto… Vuole tutto buio…  

Darya: però non è sempre così, ci sono periodi. 

Luba: ci sono periodi, sì. Adesso [sono] due mesi che abbiamo passato il periodo brutto, che lui 

è venuto molto molto male e piano piano ritorniamo bene. 

Già, spero che in quei periodi non influenzi troppo anche te… Voglio dire, stare a stretto 

contatto con una persona che sta male ti porta un po’ ad assorbire quel malessere, no? 

Luba: eh, si sente, sì, eccome! Molto, sì, perché io [sono] molto sensibile e mi dispiace vedere 

– perché [sono] nove anni che lavoro con lui – e [a] vedere che una persona soffre, anche soffri 

tu. Vorrei aiutare, vorrei tutto ma lui non vuole niente. 

Darya: non si può aiutare.  

Luba: è che lui non vuole niente; io gli dico: “Usciamo fuori, andiamo!” così, ma lui: “No, no, 

no, no. Mi lasci stare, mi lasci stare.” Poi quando va tutto bene esce da solo perché è 

autosufficiente. Però anche c’è persona che non ha famiglia perché lui non c’è famiglia, non 

c’è parenti, non c’è nessuno ad aiutare; io unica persona. 

Immagino che forse dopo tanti anni si sia anche creato un rapporto di confidenza. 

Darya: certo, dopo tanti anni ci si affeziona e c’è anche confidenza, perché, va bene, se c’è 

qualcosa tra loro non è che sono obbligati a stare insieme: uno può dire che non mi va, e così… 

Però loro vanno d’accordo – lo so io, vanno sempre d’accordo – lui è contento –  lui sì, va bene, 

ha questa malattia che soffre - ma quando lei va a casa lui forse si agita un po’ perché viene 

un’altra persona, perché non ha nessuno con cui parlare; poi dopo si chiude dentro e poi dopo 

sta un po’ meglio. Però quando viene lei già un po’ si alza – diciamo così – e poi dopo sta 

meglio. 

Capisco. Quindi conosci qualcuno che ti sostituisce quando vai a casa? Ti occupi tu di 

organizzare la cosa? 

Luba: sì, sì, cerco una persona che un po’ conosce lui, che è una mia amica, così. Cerco non 

solo per un anno, anche per l’anno prossimo: che è la stessa persona che già conosce lui. 

E voi invece come vi siete conosciute? Intendo a parte voi due, che siete andate a scuola 

insieme… 

Maryna: noi sì, poi ci siamo conosciute tramite Valeria, che Valeria – come ho detto già prima 

– abitava con una signora nel mio palazzo, dove abitavo io – poi tramite Valeria ho conosciuto 

Luba, tramite Luba ho conosciuto Darya, e così… Insomma, noi facevamo feste – ancora 

facciamo le feste – facciamo qualche incontro, così… 
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Luba: compleanni: cerchiamo un po’ di festeggiare i nostri compleanni perché [siamo] lontane 

da casa… 

Darya: almeno qualcosa. 

Luba: almeno qualcosa, sì. 

Maryna: perché la vita non è solo lavoro, lavoro, lavoro: la vita è anche altri, diciamo, lati, che 

dobbiamo vivere lo stesso, anche se dobbiamo stare sempre sul nostro lavoro, così… 

Darya: però è la nostra scelta: noi sappiamo già dopo tanti anni com’è questo lavoro, però se 

siamo ancora qua si vede che stiamo bene. 

Maryna: poi, volevo aggiungere un’altra cosa: io quando mi sono messa in regola ero ancora 

più giovane, così cercavo una via di uscita per cambiare la vita, perché dico: “Se noi siamo 

ucraine…” a volte dicono: “Se sei ucraina, allora sei badante?” perché se sei ucraina ricevi un 

timbro: badante. Guarda, a me viene il nervoso, quando cominciano… Va bene, io non è che 

mi vergogno del mio lavoro, ma perché pensano che se sei ucraina devi fare per forza quello? 

Vabbè, comunque adesso siccome sono ancora giovane e ce l’ho un po’ di tempo potrei anche 

cambiare qualcosa. Va bene, allora ho avuto possibilità a fare due corsi – non uno, due corsi 

professionali – siccome, diciamo, io ero disoccupata, io potevo fare gratuitamente i corsi 

regionali: uno per addetta a punto vendita - fatto quasi un anno, con tirocinio e tutto quanto, 

proprio professionale, con certificato e tutto – allora appena finito con esami e tutto ho portato 

il mio curriculum dappertutto, in tutti i punti vendita e tutti i posti possibili e immaginabili e 

non mi ha chiamato nessuno, neanche… Neanche così, per scherzo. Poi, passato quello, lasciato 

perdere idee, ho detto: “Va bene, non mi vogliono come commessa, non faccio [laughs]”. Poi 

c’è stata un’altra possibilità: qui vicino c’è una scuola di cucina e siccome io potevo farlo, 

perché ero sempre disoccupata, ero iscritta al centro impiego e facevano [corsi] per disoccupati, 

allora ho fatto corso di ristorazione; sì, però quello non è… Io [ho] già lavorato in albergo quasi 

otto anni, alla colazione, però diciamo che uno non c’entra con altro corso – sì, anche quello 

con certificato professionale e tutto il resto - in questo caso non posso lamentarmi perché io non 

sono andata in giro a cercare: lavoravo già qui, vicino casa mia, e dico: “Vabbè, lasciamo stare. 

Sì, ho imparato le cose, ho questo certificato, però come lavoro ristorazione – perché ho lavorato 

un po’ in sala ristorante, in sala colazione – diciamo, c’entrava qualcosa. Però voglio dire che 

uno cerca anche qualcosa – adesso, per esempio, dipende anche che età una donna arriva qui: 

se io arrivava… Io arrivava un po’ giovane, cercava ancora qualcosa; se, come se fosse adesso, 

tanto capisci anche con la tua testa che non c’è lavoro per gli italiani, figurati a te, se ti prende 

qualcuno… 

Olena: sì, se non ci sono conoscenze…. 
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Maryna: sì, se arrivi a cinquant’anni, per esempio, per te o pulizie o badante ed è già buona 

grazia! Nessuno ti aspetta in un ufficio, in un negozio – sì, magari se ce l’hai conoscenze serie 

– io per esempio o fatto il tirocinio presso Camps, quando ho fatto ristorazione, tutti i giorni 

arrivava il direttore e diceva: “Sì, sì, brava, brava, brava, appena finito il tirocinio…” perché 

facevo gratis un mese, ero brava, “Ma tanto brava, tanto brava!” perché siccome avevo già 

lavorato in questo settore ero esperta, quindi anche facevo cassa, facevo caffè, facevo 

cappuccini, facevo tutto, “Brava, brava, adesso quando finisci…” quando ho finito, il mio tutor 

mi ha chiamata: “Allora, Irina, hai finito? Ora deve iscriversi sul sito e…” allora brava quando 

lavoravo gratis? Quindi, voglio dire, se tu arrivi a una certa età e lo sai che sei arrivata per avere 

un po’ di soldi non è che vai, scegli… Prendi la prima cosa che trovi, basta che ti pagano; chiaro 

che se ti insultano, se ti picchiano, dici: “Vado a cercare qualcos’altro”, però se sei più o meno 

a posto – diciamo, tutti noi non abbiamo pensato all’inizio: “Adesso io sto qua dieci anni, 

vent’anni”. 

Olena: sì, pensavamo di stare giusto due o tre anni. 

Maryna: Sì, un anno, due anni, o tre anni e poi basta, stop. Poi ognuna dopo ha avuto la sua 

strada, io qui mi sono anche sposata, ho mio marito italiano, ormai Bologna è diventata la mia 

seconda città, perché io sono di Kiev e quindi anche lì c’è mia sorella con la famiglia e i genitori 

non abbiamo più, però mi è rimasta lei e mio marito qui, quindi, diciamo qui però il mio cuore 

è ancora di là. Però ormai mi sono abituata. 

La tua famiglia come aveva preso l’idea che andassi via? 

Maryna: mia sorella molto male, perché i genitori non li avevamo già più quando sono partita 

per l’Italia – i genitori sono morti molto presto – no, anzi, mio padre era ancora vivo, però io 

non gli ho detto che io vado in Italia, io gli ho detto che vado a Mosca: perché questo periodi 

che i nostri – molti nell’azienda dove lavoravo io – andavano a lavorare a Mosca, perché c’era 

la stessa azienda che avevamo anche noi, era anche a Mosca, e quindi molti andavano là. Io ho 

detto che vado per un anno o due anni vado a Mosca a lavorare, e così lui stava tranquillo. 

Perché stava più tranquillo all’idea che fossi a Mosca? 

Maryna: perché Mosca allora faceva quasi parte del nostro territorio [laughs], diciamo come 

casa… Anche se non era già più casa, le persone… Per Mosca, sai, basta prendere il treno, non 

è che… Se io già dicevo ai miei: “Vado in Italia”, ma scherzi? Lui sveniva! 

Olena: altra cultura, altra mentalità… 

Maryna: sì, altra cultura. Non conosci la lingua, non conosci nessuno, non sai niente… Ma 

come puoi andare lì? 
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Sì, capisco. Come dicevi prima, è triste che ci siano così poche possibilità per le donne che 

vengono qui a lavorare, tranne fare le pulizie o la badante. 

Maryna: ecco, anche questo, anche questo perché uno dice: “Non parlo e devo guadagnare più 

soldi possibile per tornare il più presto possibile a casa: l’unica possibilità è che o vai a pulire 

o vai a badare”. 

Purtroppo, spesso non ci si rende conto di quanto possa essere difficile svolgere questo lavoro. 

Magari viene comunemente considerata una cosa che può fare chiunque, come se una persona 

valesse l’altra.. 

Olena: quando sono arrivata, due settimane, due mesi, ho sofferto tanto la nostalgia: altra 

cultura, altra mentalità, non conosci nessuno, lingua ancora così, così, è pensante. Ho sofferto 

tanto per i primi due mesi, tanto, tanto.  

Immagino. Poi deve essere difficile fare assistenza a una persona se non si riesce a 

comunicare… 

Olena: dipende: se persona è, diciamo, non autosufficiente non parla, l’importante è dare da 

mangiare e pulire; allora sì, prendono anche persone senza lingua.  

Darya: però se persone ancora in grado di ragionare e tutto, allora fanno le domande e devi 

parlare; vogliono parlare, fare la compagnia. 

Olena: sì, sì, la famiglia cercano persone adatte per questo lavoro: devi parlare, devi raccontare, 

aiutare, portare anche fuori, fare la spesa, cucinare… 

Ottenere il permesso di soggiorno ha cambiato molto la vostra vita qui in Italia? Se sì, in che 

modo? 

Olena: no, ci si sente più sicuri, quello sì. Prima senza documenti avevo paura anche a uscire, 

a fermarci sulle panchine al parco perché ogni tanto veniva la polizia o i carabinieri. 

Ah, vi è capitato di avere dei controlli? 

Olena: sì, sì, sì, controllavano.  

Darya: anni fa, adesso no, non fanno più. 

Olena: sì, li fanno ma per quelli di colore che vengono dall’Africa. 

Darya: sì, per questi, però quando siamo arrivate noi facevano ancora. Non potevamo andare 

da nessuna parte, di fuori neanche al pronto soccorso perché controllavano sempre. Ecco, quello 

che ti dà possibilità di permesso di soggiorno se sei una persona normale: se ti senti male, se 

hai bisogno di qualcosa, anche non hai più paura, vai dal dottore, se devi chiamare polizia… 

Olena: Puoi chiedere informazioni, se hai bisogno… 

Darya: sì, chiedi. Io prima aveva paura, mi diceva sempre [un’] amica: “Quando vai 

sull’autobus”, adesso non hanno molta paura gli altri, “Devi sempre timbrare il biglietto perché 
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se ti scoprono senza biglietto ti chiedono subito il permesso di soggiorno e se non ce l’hai 

chiamano polizia e…” 

Olena: deportazione. 

Darya: e ti portano a casa, sì, deportazione. Quindi ero molto attenta… 

Olena: poi c’è la possibilità di venire a casa una o due volte all’anno, per vedere i tuoi parenti. 

Prima volta per tre anni ero sempre lì. 

Darya: prima non potevamo andare! Oppure vai per sempre e dopo… 

Olena: per tre anni non avevo visto nessuno. Non c’era neanche Skype, niente computer, andavo 

in tabaccheria… 

Darya: c’erano le schedine. 

Olena: sì, prendevi le schedine e potevi parlare qualche minuto, avevi la possibilità di sentire la 

voce. Adesso già più moderno, più comodo. 

Luba: adesso troppo comodo, troppo comodo. 

I vostri parenti rimasti in Ucraina vorrebbero che tornaste definitivamente lì? 

Darya: stanchi nostri parenti, stanchi [laughs].  

Olena: c’è sempre bisogno di soldi: prima studiavano, poi si devono sposarsi, poi matrimonio, 

poi… 

Luba: poi ci vuole la casa [laughs]. 

Olena: sì, devi fare la casa… Io sono venuta qua con due scopi: rifare la casa e pagare gli studi 

ai miei figli. Poi adesso piano, piano, che ci sono i nipotini, allora devo aiutarli. 

Luba: sempre bisogno, hanno sempre bisogno [laughs]. 

Olena: o non c’è lavoro, o stipendi pochi; mia figlia non lavora, lavora soltanto il marito che 

non guadagna tanto, devo aiutare. Figlio uguale: ogni tanto lavora e ogni tanto non lavora, è 

così. 

Maryna: ecco, il problema è che noi venendo qui abbiamo sempre pensato – e pensiamo anche 

adesso – che nel nostro paese si cambia qualcosa, diciamo, in senso di meglio; diciamo: “Non 

è possibile che sono passati tanti anni, sono cambiati i presidenti ma è sempre peggio, peggio, 

peggio”, e quindi sempre diciamo: “No, magari l’anno prossimo posso partire, se nel mio paese 

cambiano le cose in meglio, anche, non lo so, la parte maggiore delle donne ritornavano a casa.” 

Olena: sì, se riaprono le fabbriche si cerca di trovare lavoro con stipendio giusto, sì. 

Maryna: perché tutti quelli che stanno qui, molti che hanno una certa età, anzi molti che sono 

arrivati, per esempio, a cinquanta, sessant’anni, dicono: “Vabbè, ormai sono stata a lavorare 

qui, almeno aspetto pensione”, e vogliono arrivare a settant’anni per prendere la pensione - 

quando ti danno quella per la vecchiaia a settant’anni e qualcosa – dice: “Ormai sono qua, 
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cinquanta, sessanta euro (dipende da quello che hai pagato) a me fanno anche comodo se torno 

a casa”, perché le nostre pensioni non è che sono tanto alte, quindi uno già dice: “No, allora 

vado fino alla fine e poi si vedrà”. 

Olena: uno non si rende conto che mentre stiamo qua la nostra vita passa, giorno dopo giorno: 

non c’è divertimento, non c’è allegria, e di là altra vita. 

Darya: diciamo che noi siamo invecchiate qua. 

Maryna: sì, sì, certo! 

Darya: perché i migliori anni li abbiamo passati qua, e in questi anni potevamo stare con la 

famiglia!  

Olena: con i figli e con i nipotini, sì. I figli sono cresciuti, hanno finito gli studi e adesso 

vogliono vivere, viaggiare; tu pensi sempre ai figli, ai nipoti, ai genitori, eccetera eccetera. 

Sempre fai sacrifici per altri, e quando possiamo vivere noi? 

Darya: io credo che siano i momenti peggiori per noi Capodanno, Pasqua… 

Olena: Natale… 

Darya: sì, che ti piange il cuore che tu sei proprio lontana dalla tua famiglia – anzi è per quello 

che molti, diciamo, partono per queste feste a casa, per stare almeno per le feste con famiglia, 

con figli, con tutto – perché uno che non ha possibilità o ci riuniamo così, tutte insieme, almeno 

hai le amiche, facciamo un po’ di festa, facciamo qualcosa per distrarci un po’; oppure se uno 

rimane da solo gli si strozza il cuore perché… 

Olena: poi se qualcuno ce l’hanno anche lavoro pesante, che non dormono di notte, non danno 

da mangiare allora soffrono dentro perché non possono, diciamo, cambiare lavoro, non danno 

possibilità e allora vengono le malattie e poi anche i tumori e tutte queste cose. 

Dici che ci si ammala a causa dello stress legato al lavoro? 

Olena: dello stress, sì! Del sistema nervoso, sì.  

Luba: tutte le malattie vengono dal nervoso. 

Avevo sentito dire che ci sono datori di lavoro che danno poco da mangiare alle assistenti 

familiari e sono rimasta molto colpita. Secondo voi perché? 

Olena: non lo so, a me non è mai capitato, quindi non posso dire. 

Darya: però ci sono le persone che soffrono… 

Luba: che si lamentano… 

Darya: che comprano anche con i suoi soldi.  

Olena: oppure vanno alla Caritas a prendere. 

Darya: perché il datore di lavoro sa bene che c’è un tot di soldi che devono mangiare, diciamo, 

la badante. Non è che la badante dice: “Voglio questo o questo”, o meglio dare i soldi alla 
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persona e lei prende questo che mangia, sennò devono fare la spesa normale; però ci sono quelli 

che fanno così, però se una, diciamo, trova lavoro e ha paura di rimanere senza continua a 

lavorare così e poi dopo va avanti, prende già questa abitudine e va avanti. 

Luba: mangiamo di cibo quello che vogliono loro. Loro dicono: “Oggi mangiamo pasta 

asciutta…” 

Olena: oggi pasta, domani pasta, dopodomani pasta. 

Olena: a volte è anche colpa delle figlie, perché le figlie prendono anche le badanti anche perché 

per loro è difficile per figlie, allora – perché ho sentito molte che dicevano: “Ah, io devo andare 

a lavorare, io devo…” perché poi dicevano: “Non sopporto, non posso” – allora prendono una 

badante, dice: “Va bene, io ti pago stipendio e tu devi fare questo”, però va bene, se tu prendi 

una persona che fa da badante ai tuoi genitori o a un tuo genitore, tu devi capire che non è facile! 

No, anzi, loro dopo fanno così e poi arrivano anche a romperti le scatole: “Noo perché tu devi 

fare questo, devi fare quello…” allora perché non lo hai fatto tu?! Sì, capisco che tu mi paghi i 

soldi, che è il mio lavoro, però anche un po’ di umanità, perché conta anche quello. “Ah, perché 

guarda, io ti do… Sì, tanto lei cosa mangia? Bastano dieci euro per spesa”, sì, lei forse mangia 

poco ma io non sono malata, sono viva e magari voglio mangiare qualcosa. Io lavoro e magari 

voglio anche qualcosa anche in più. 

Olena: pulire, lavare, stirare… 

Darya: lavare, stirare, sì, io mi muovo tutto il giorno però dicono che - diciamo che nella mia 

esperienza non mi è mai capitato, però sai, siccome parliamo anche con altre, capitano anche 

queste cose - che dicono: “Eh, compra un casco di insalata, un pacchettino di pasta e vi deve 

bastare per tutte le settimane, per tutte e due”. Non è mica possibile! 

Già.  

Olena: sì, ci deve essere collaborazione, anche da parte dei figli degli anziani. 

Darya: sì, perché a volte ti dicono: “Ti pago lo stipendio, tu lavori qui… Ah, magari pulisci di 

là, pulisci di qua”, sai, a volte c’è anche quella cosa, che dicono: “Va bene, tu mi prendi come 

badante”, io parlo dei casi, diciamo, quelli seri che devi magari seguire il tuo genitore, non mi 

puoi dire: “Magari vai anche a casa mia a pulire qualcosa”. 

Olena: oppure ti chiedono di stirare. 

Darya: sì! Oppure dicono: “Tanto mia madre va a letto, se tu non sai cosa fare ti porto da stirare 

la roba mia”. 

Olena: capita anche a me. 

Darya: sì, capita eccome! 

Olena: approfittano e allora cominciano a chiederti di più. 
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In quei casi si riesce magari a stabilire dei limiti? 

Olena: sì, ma se vuoi stare, diciamo, tranquilla a lavorare… Puoi cominciare in contrasto e 

allora cominci a litigare con i figli; se non ti metti d’accordo poi hai dei problemi a lavorare. 

Meglio così, stai zitta e lavori, fai cosa puoi. 

Darya: poi sai, noi siamo sempre abituate a lavorare, quindi se uno dice… 

Olena: se si approfittano troppo, sì. 

Darya: se uno dice: “Guarda, mi fai questo favore? Mi potresti fare questo favore?” “Va bene, 

non c’è problema”, va bene, te lo faccio una volta però non è che tu devi prendere così come 

abitudine: “Ah, va bene, se hai fatto una volta allora seconda volta pure devi…” non lo so, ci 

sono, sai, momenti, però una magari sta zitta perché dice: “Ah, sto bene qui, non voglio perdere 

il lavoro”, va bene se mi porta questa a stirare faccio lo stesso, va bene. 

Maryna: no, va bene ma prima ti chiedono di stirare, poi ti dicono: “Vai a pulire in garage”, poi 

dopo: “Vai a pulire in giardino”, e sempre di più! 

Darya: eh sì, dicono: “Ah, con mamma sto io, tu va a pulire di qua, vai a pulire di là...” Oh, 

scusa, io badante o tu badante? Io sono badante, devo stare qui. 

Già, poi sennò diventa troppo stancante 

Darya: “Ah, ma tanto che cosa vuoi fare? Non fai niente, stai così…”. Ma che tu mi devi sempre 

vedere sfinita, morta? 

Immagino che se ci si stanca troppo non si riesca nemmeno a lavorare bene… 

Darya: e poi succede che magari i figli, beati e tranquilli, vanno alla cena, vanno al ristorante, 

vanno a dormire, e quella che magari faceva il favore non dorme di notte perché chissà com’è, 

succede: a volte dormono, a volte non dormono, ti chiamano nel cuore della notte. 

Come ci si comporta quando la persona assistita a problemi di questo tipo? Cosa bisogna fare 

per aiutarla? 

Darya: per esempio, io adesso sto con una signora che prima ha dormito ma poi due mesi fa è 

successo qualcosa: ha ottantasette anni, non dormiva mai la notte, sporcava tutti i pannoloni, 

strappava il pigiama, è durato tre, quattro notti, poi – visto che anche lei non ha i figli – ce l’ho 

una signora che si preoccupa di tutto, io glielo detto e siamo andate dal dottore e hanno 

prescritto la medicina; è l’unica cosa che si può fare, altrimenti non riesci a stare. È già due 

settimane che alla sera dò questa medicina e lei si è calmata un po’, è diventata un po’… Come 

mezza addormentata, però vado bene così perché lei dorme la notte. Unica cosa che fanno per 

gli anziani, fanno così.  

Maryna: gocce, sì, sì. Fanno calmare. Sì, però magari anche succede, a volte, che cambiano 

giorno e notte e magari ti rompe di notte e poi di giorno dorme. 
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Darya: sì, però noi dobbiamo lavorare! Non è che tu dici: “Ah, tu dormi allora anche io vado a 

dormire”, perché se arrivano i figli dicono: “Oh, ma che tu dormi giorno e notte?!” 

[Everybody laughs]. 

Maryna: cosa dopo ti racconta? Che lei non dorme la notte e tutte queste cose? Io devo lavorare, 

devo preparare, devo stirare. In questo lavoro dipende molto da come capiscono i figli. 

Darya: sì, ci vuole collaborazione! Se uno si mette in testa che ha preso la badante e lei deve 

andare solo dritto; a destra o a sinistra no, neanche un passo, non si lavora così! Meglio che, 

come dice lei, quando c’è questa collaborazione. 

Sì, immagino che passando tanto tempo insieme a loro conosciate molto bene le persone che 

assistite e sappiate come gestire le situazioni. 

Darya: certamente! Anche noi quando siamo venute non conoscevamo questo lavoro, perché 

non lo faceva nessuno; però, diciamo, durante il lavoro abbiamo imparato tutto e abbiamo fatto 

anche tante cose – facciamo medicazioni e tutto – che ti fai spiegare dall’infermiera in modo da 

non far venire apposta un’altra persona, per non disturbare facciamo noi. Eh, i figli pensano che 

proprio il lavoro è troppo facile perché devi preparare la colazione, pranzo, cena, lavare due 

piatti e basta. Però noi facciamo tante cose: anche, come dice lei, fisicamente ti può passare 

anche una giornata che tu non fai quasi niente di particolare – solo pulizie, così – però con la 

testa puoi arrivare alla sera che ti scoppia. 

Già, forse avere poche attività da svolgere può essere persino più stancante mentalmente 

perché sembra che il tempo passi più lentamente. 

Darya: sì, sì, sì, quando c’è il lavoro ti impegni di più. Anche per quello dico che, a volte, 

nessuna di noi dice: “Sto seduta sul divano e mi va bene così”, no anzi faccio questo, faccio 

quello, non c’è nessun problema! Basta che questo non succede quando tu sei quasi obbligata 

a fare quella roba. Per passare tempo io posso, però magari a volte io non voglio o non posso, 

non è che tu mi devi portare…. Niente, lavoro è… È un lavoro. Perché, dico, anche adesso 

arrivano ancora persone… 

Maryna: eh, si può raccontare senza fine! 

Darya: adesso ancora arrivano persone, subito dice: “Ah, guarda, io sono in difficoltà, posso 

venire anche io a guadagnare qualcosa?” “Ah, vieni che ti troviamo lavoro come badante”. 

Quindi continuano ad arrivare tante persone dal vostro paese? Continua a esserci tanto lavoro 

in questo ambito? 

Darya: il lavoro si trova sempre, però, diciamo, se uno è fortunato di più può trovare lavoro 

anche solo dopo due giorni; se uno è fortunato meno può rimanere senza prendere un posto letto 

anche per due mesi. Dipende… O anche se si trova, magari vai da uno ma c’è qualcosa che non 
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va bene per te. Domani troverai un’altra e magari c’è qualcosa che non va bene per l’anziana, 

perché c’è bisogno sempre, se tu vuoi rimanere, ti devi mettere d’accordo con tutte le parti, però 

piano piano si trova. Anziani ci sono! Voglio dire che l’Italia ha prolungato la vita, con tutta la 

medicina, tutto così, hanno prolungato e per questo arrivano a più di novanta, più di cento anni 

e va bene, forse anche quelli che non capiscono niente – che non è la vita per loro – però vivono 

ancora.  

Luba: Ecco, volevo sottolineare anche questa cosa che ha detto adesso Darya: che anche il 

problema di posto letto, quando arriva una persona, diciamo, praticamente come siamo arrivate 

noi – senza soldi, senza niente, con un sacco di debiti – dice: “Io non posso stare a pagare il 

posto letto un mese, due mesi, tre mesi”, quindi ti butti nel primo lavoro che capita. Basta che 

tu intanto vai a lavorare, dici: “Imparo dopo com’è il lavoro… Buono o non buono io non pago 

posto letto che già non ho soldi”, poi dici: “Io sono arrivata qui per aiutare la mia famiglia, 

mandare soldi a casa, che sto a fare qui sul letto pagando pure il posto letto?”. Mi butto, vado a 

lavorare e poi vedo; se mi trovo bene, bene, se mi trovo male, mi accontento e poi se trovo 

qualcos’altro cambio. Abbiamo fatto debiti perché costava tanto il viaggio: per esempio io 

quando sono venuta nel 2007 ho pagato duemila euro, duemila euro! Adesso puoi venire con 

ottanta euro senza problemi. C’è una differenza. Prima per il visto non facevano come adesso, 

venivamo clandestine, non potevamo rimanere qua perché facevano il visto solo per un mese. 

Il visto costava poco, però ti portavano… Non è come adesso, che tu stai seduta in autobus, 

così, come una persona normale. Prima, quelli che venivano qua li mettevano dentro a quei 

camion grandi, pieni di legna, pieno di grano e in mezzo facevano buchi e mettevano le persone. 

Sì, si faceva così! 

Caspita! E quanto durava il viaggio? 

Darya: Se tutto bene – per esempio adesso quando vado a casa ci metto ventisei, ventisette ore, 

dipende dalla dogana, dalla frontiera, dipende da quante ore rimani lì. 

E prima invece? 

Darya: Poteva andare anche peggio, a volte ti facevano uscire, andare qualche kilometro a piedi, 

poi ti prendevano di nuovo, era un viaggio molto difficile. Adesso no, è meglio. 

Luba: Io avevo il visto Schengen, ma solo per andare in Germania. Poi per arrivare in Italia è 

stato più difficile. 

Olena: tutti come turisti, siamo venuti tutti come turisti. 

Luba: io sono andata al consolato tedesco, ho fatto tutto in regola, tutto ho fatto, il colloquio e 

tutto e mi hanno dato questo visto turistico per Germania per due settimane, poi dalla Germania 

sono arrivata in Italia. 
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Olena: prima c’erano meno immigrati e quindi era più facile essere controllati. Andavano in un 

parco… 

Luba: sì, ti ricordi alla Montagnola? Veniva la polizia… 

Olena: bloccavano tutti, sì. 

Luba: chiedevano i documenti, chiedevano tutto. 

A voi è mai capitato di avere problemi? 

Olena: no, a noi no. 

Darya: adesso controllano il permesso di soggiorno a tutti. 

Olena: noi ucraine abbiamo occupato questo settore dei servizi. Anche rumene, ma la 

maggioranza è ucraina. Prima, nel 1996, 1997, tutti gli ucraini andavano all’inizio a Napoli, poi 

dopo qualche anno si spostavano al nord - perché a Napoli c’era la mafia che aiutava - infatti la 

nostra diaspora a Napoli è quella più numerosa. 

Luba: tutti vogliono venire al nord, se conoscono qualcuno che li può aiutare. 

Olena: adesso, ultimamente, diciamo negli ultimi dieci anni, ma prima dormivano sotto i ponti, 

dormivano sulle panchine, dormivano nei cimiteri perché non conoscevano nessuno, erano i 

primi, e quelli erano anni pesantissimi. Però devo dire che in Italia non si muore di fame, perché 

c’è la Caritas che aiuta sempre. In Italia di fame non si muore, aiutano molto. 

Meno male… 

Olena: anche noi, quando eravamo senza documenti, non potevamo, diciamo, rivolgerci a delle 

agenzie, allora andavamo alla Caritas per prendere qualcosa da mangiare, almeno avevi da 

mangiare e poi cercavi un posto dove dormire da qualche compaesano. Si cominciava così. 

E come mai volevano venire tutti al nord? 

Olena: stipendi più alti. 

Luba: sì, certamente, gli stipendi sono più alti. 

Olena: anche cultura è più, secondo me è più tranquilla. Il primo pensiero, diciamo, è lo 

stipendio: c’è molta differenza. 

Gli stipendi al nord sono più alti, ma non è anche più alto il costo della vita? 

Olena: posto letto costa di più, sì. Però noi lavorando con anziani non dobbiamo pagare l’affitto 

quindi va bene. 

Luba: però è un lavoro che ci vuole molta pazienza. Ci siamo invecchiate qui. 

Olena: sì, non è un lavoro che è fisicamente pesante, non è come lavorare nei campi, che è 

fisicamente pesante. È moralmente che è pesante. 

Darya: però tante delle nostre donne hanno lavorato tanti anni in Italia poi hanno fatto il 

ricongiungimento familiare, preso figli qui, molti figli fanno scuola qui; diciamo che 
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sicuramente questi giovani, i nostri giovani non arrivano qua a fare le badanti. Credo che questo 

già una cosa che praticamente per noi ucraine è già finita, perché diciamo che le nostre 

generazioni, quelli più giovani, che hanno per esempio trent’anni, non arrivano in Italia a fare 

le badanti, non credo. Sai anche perché? Perché adesso c’è anche altre possibilità per noi.  

Olena: vanno in Germania, in Polonia… 

Darya: per esempio mia nipote, che ha circa quarant’anni, lavora in Polonia. Le ragazze giovani 

vanno in Polonia e lavorano in fabbrica. Per noi era più grande il sogno di andare a lavorare in 

fabbrica. 

Olena: tu lavori sei, otto ore, poi sei libero. 

Darya: sì, adesso tutti i nostri giovani che vogliono guadagnare vanno in Germania o in Polonia. 

In Polonia è pieno di ucraini giovani. 

Olena: [looking at her clock] Si sta facendo tardi, è meglio che vada a prendere l’autobus perché 

devo essere a casa tra un’ora. 

Va bene, non ti preoccupare.  

Darya: Allora vengo con te. 

Luba: Sì, andiamo tutte. 

Certo, non voglio rubarvi altro tempo. Grazie mille per la vostra disponibilità, è stato un 

grande piacere conoscervi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


