
Karla sta correndo verso la fermata del bus perché deve arrivare in questura il prima
possibile, è appena arrivata a Pergine Valsugana,Trento, le mancano dei documenti e non
conosce per niente la città.
Scende velocemente le scale accompagnata dal suo cane Vegas ma quando arriva davanti
alle porte del veicolo queste le si chiudono in faccia e, presa dalla disperazione, caccia un
urlo esasperato… avrebbe dovuto aspettare altri 20 minuti.
Un  vecchio signore poco più indietro rispetto a lei la vede e decide di chiederle se può
esserle d’aiuto.
Karla inizialmente è diffidente ma il suo cane, invece, sembra percepire qualcosa che lei non
coglie e si avvicina a quel vecchio dalla folta barba per studiarlo senza malizia.
Il vecchio sorride e dice:

P “Mi chiamo Paolo e sono di Pergine, posso aiutarti?”

K “salve sono Karla,mi sento ancora un po’ disorientata perchè sono arrivata da poco
dall’Ucraina”

P "Bel paese l'Ucraina, peccato che stia passando una brutta situazione, sei fuggita per la
guerra?”

K “Esatto. Sono partita di notte per raggiungere a piedi il confine con la Polonia con il mio
cane in braccio. Arrivata al confine sono salita su un autobus insieme ad altre persone,
soprattutto donne e bambini. Una volta partiti, però, siamo rimasti bloccati lungo il confine
ungherese, solo la mattina seguente siamo riusciti a passare Budapest. Non ricordo quanti
giorni siamo rimasti su quell’autobus, so solo che prima di raggiungere il Trentino siamo
arrivati a Venezia, dove poi siamo stati smistati. Ed eccomi qua.”

P “Purtroppo quello che mi dici mi è abbastanza familiare, anch’io ai miei tempi dopo la crisi
della seconda guerra mondiale sono dovuto partire per cercare fortuna in America.”

K “Veramente? com’è stato il suo viaggio?”

P “Partendo dal mio paese natale, presi un treno che mi portò alla stazione di Genova, non
ero mai stato in Liguria, anche se la visitai per poco, il mare cristallino, quelle conchiglie
meravigliose, le persone e il cibo, quella focaccia che con gli ultimi soldi rimasti riuscii a
comprare… quello è stato il mio ultimo pasto prima di prendere la nave, ero uno dei tanti, la
speranza di trovare una vita migliore dall’altra parte del mondo aveva condotto molti a
lasciare l’Italia e a raggiungere l’America.
Tornando a noi… erano le 13:30, mancava poco, la nave stava per salpare, il mio piano era
organizzato alla perfezione: nascondendomi dentro una mia valigia, e attraverso la
complicità di un marinaio, sono riuscito ad entrare in quella nave dalle dimensioni maestose.
Ad un certo punto sentii un tonfo che mi spaccò i timpani: si erano alzate le ancore e la nave
aveva abbandonato definitivamente il porto, ero sicuro di essere da solo, e allora, con un
coltellino svizzero che avevo sempre a portata di mano, riuscii ad uscire dalla vecchia valigia
in pelle.
Il deposito era buio, non si vedeva praticamente nulla, l’umidità dava molto fastidio e la
presenza di topi e insetti mi disturbava assai, ma era deciso, quel luogo sarebbe stato il mio
rifugio per i prossimi 21 giorni.



Le giornate sembravano infinite ed erano vuote, ormai erano trascorsi 10 giorni e le mie
provviste, acqua e del pane ormai diventato secco e duro, erano quasi finite, dovevo
scappare assolutamente dal deposito soprattutto perché la sete si faceva sentire.
Allora, iniziai ad urlare per attirare l’attenzione, con tutte le forze che avevo in corpo, la gola
mi faceva malissimo, i muscoli facciali erano indolenziti, la barba talmente folta e lunga che
non la sopportavo più, i muscoli delle mie braccia erano scomparsi.
Dopo aver urlato per tre ore abbondanti, un marinaio incuriosito, attraverso una botola, fece
entrare un raggio di Sole, con la mia mano destra cercai di proteggermi gli occhi da quei
raggi e con le ultime energie rimaste caddi ai suoi piedi, svenni…
Mi svegliai il giorno dopo nell’infermeria della nave, ero su un lettino poco stabile,
all’improvviso entrò un’infermiera della mia età circa, di quegli occhi dolci e di
quell’invidiabile sorriso, mi innamorai, un vero colpo di fulmine.
Ormai mi ero ripreso, ma solamente il pensiero di stare un pò di tempo con lei, mi fece
fingere il dolore, cercavo di avere con lei il contatto visivo; le chiesi come si chiamasse,
Silvia era il suo nome, mi alzai lentamente dal letto e le chiesi di accompagnarmi a prendere
qualcosa, c’era un piccolo bar per i lavoratori della nave, ci sedemmo ad un tavolino e
iniziammo a chiacchierare, non mi ricordo di cosa stessimo parlando, io mi ero perso nel suo
sguardo.
I giorni passavano, io e Silvia ci concedavamo un caffè ogni tanto, trascorrevamo il tempo a
ridere e a raccontarci di nostre esperienze; non pensavo ma erano passati 10 giorni dal
nostro primo incontro.
Si intravedeva l’America, stava iniziando la mia seconda vita, il giorno seguente avrei
calpestato il suolo americano, speravo di iniziare questa nuova vita con Silvia, ma quel
giorno non bevvi con lei il caffè, era scomparsa, la cerca ma i tentativi furono fallimentari,
non la vidi mai più.
Triste, approdai al porto di Boston e scesi dalla nave, ero in America!”

K “ e una volta arrivato che successe?”

P “ Arrivato in America la vita non fu per nulla facile, fortunatamente non fui costretto a
subire tutti i controlli medici che facevano negli anni 20, ma la mia accoglienza non fu
sicuramente una delle migliori, al tempo gli italiani non erano elogiati come oggi.
Girovagai per più giorni nella città di Boston cercando un alloggio e un lavoro che mi
permettesse di sopravvivere, ma il compito fu più difficile del previsto: ogni posto in cui
andavo, appena gli americani si accorgevano del mio accento o del mio modo di gesticolare
(affidato agli italiani), mi cacciavano senza nemmeno considerarmi come possibile candidato
al lavoro, lasciandomi povero e disoccupato.
A questo, inoltre, si aggiunsero gli innumerevoli insulti verso noi italiani che venivamo
considerati sporchi, criminali, mafiosi,... ma nonostante ciò nel tempo, con molto impegno,
sono riuscito a compiere l’impresa di fare carriera in America risparmiando abbastanza soldi
da potermi permettere di tornare in Italia, qui nella mia città.”

K “Mi dispiace per quello che hai dovuto passare. Io, invece, in Italia ho trovato tante
persone disposte ad aiutarmi. La parte più dura è stata arrivare al confine con la Polonia.
Infatti è stato un viaggio pieno di ostacoli e di paure. Ho percorso circa 20 chilometri a piedi
con il mio cane in braccio, che non riesce a camminare molto vista l’età. La paura più grande
era quella di non riuscire ad arrivare al confine o di non trovare degli aiuti una volta arrivata.
Per fortuna non è stato così.”



Finalmente si vede arrivare l’autobus e Karla, triste di dover interrompere quella
conversazione fa intendere che deve andare ma Paolo senza pensarci un secondo sale con
lei e le dice

P  “Sicuramente in questura ti farà comodo la mia presenza, ti accompagno”.
Lasciando spazio solo ad un sorriso di ringraziamento, il vecchio riprende il discorso.

P “Son contento che ti abbiano accolta senza tanti problemi e indugi. Purtroppo, da quello
che ho sentito, molte persone ucraine di colore sono state respinte. Ad esempio a Palermo
una famiglia si era dimostrata gentile e accogliente, ma quando ha scoperto che erano di
colore, respinsero l’accoglienza. Ai miei tempi, questo razzismo contro i neri era molto
comune perché non erano state ancora emanate le leggi antirazziali in america."

K "Sì, sono stata fortunata. Ho trovato una famiglia molto accogliente e disponibile in
trentino. Sono venuti a prendermi a San Vito, un centro d’accoglienza a Pergine Valsugana,
in provincia di Trento, e hanno deciso di ospitarmi finché la guerra non sarà finita.”

P “ Meno male che esistono persone così al mondo. Mettersi al servizio di qualcuno fa onore
ed è un gesto di estrema disponibilità e fiducia.”

K “Senza di loro, probabilmente non ce l’avrei fatta. Sono stati anche molto servizievoli: i figli
ogni pomeriggio mi aiutano ad imparare l’italiano, e durante la mattina, il Sr. Galiani, ovvero
il padre della famiglia, avendo un magazzino, mi da fare qualche lavoretto per racimolare
qualche soldo.”

P ”È una cosa molto bella quella che fanno i signori Galiani, sarei stato felice se avessi
trovato delle persone come le tue.”

K: “assolutamente, io sarò loro per sempre grata, anche se penso che sia una cosa davvero
terribile quella che capita a tutti quelli come noi che devono scappare dal loro paese. Non è
giusto essere costretti a lasciare la propria casa, la propria vita, le proprie abitudini e
soprattutto la propria famiglia per una guerra voluta da altri o per condizioni di crisi
economiche dovute alla cattiva gestione dei beni sempre da parte di altri… l’unico motivo
che dovremmo avere per spostarci dovrebbe essere quello di voler visitare posti nuovi e
conoscere culture e lingue differenti”

I due, che ormai sono diventati amici, arrivano alla questura, riescono a ottenere quello che
desideravano e adesso, per Karla, inizia una nuova vita.


