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Caro diario, 
oggi ti scrivo per raccontarti che stiamo per tornare a vivere a S. Marino. Veramente io e mio 
fratello siamo nati e vissuti qui, quindi sono i miei genitori che ci torneranno. Il babbo ha deciso, 
anche se la mamma non è molto contenta. Afferma che era stato deciso fin dall’inizio: avrebbero 
lavorato qua per un po’ d’anni perché a S. marino non c’era lavoro, per poi tornare in patria con un 
piccolo gruzzoletto. Non ha imparato la lingua e non ha amici americani, ma solo italiani, si alza 
alle 5.00 di mattina, fa ore di macchina per raggiungere il cantiere nel quale lavora, torna a casa non 
prima delle 21.00, mangia e poi passa la serata a curare la contabilità per la sua ditta. Capisco che 
non sia il massimo della vita e che senta la mancanza della famiglia e della sua terra, ma chi pensa a 
me, bambina di dieci anni? Cosa comporterà questo cambiamento nella mia vita? Non è giusto! I 
grandi non pensano ai problemi di noi bambini in casi come questi. Com’è possibile staccarsi dalle 
persone e dai luoghi della nostra prima infanzia in maniera indolore? Fin dallo scorso inverno, 
durante la nostra ultima visita a S. Marino, i miei genitori mi hanno comprato i libri in lingua 
italiana e ho preso in prestito quelli di scuola dei miei cugini, ma per quanto mi possa impegnare 
qua, non sarà facile inserirsi in una scuola italiana. I miei genitori poi non mi possono aiutare molto, 
perché la mia mamma ha frequentato la scuola solo sino alla 3° elementare e il mio babbo fino alla 
5°, e la lingua che normalmente si parla in casa nostra è uno strano miscuglio di italiano, dialetto e 
inglese. 
Mio fratello dovrà cominciare la prima elementare a S. Marino, quindi per lui sarà più semplice, ma 
io dovrei frequentare la 5° e ho una paura tremenda che mi mettano in una classe inferiore per via 
delle mie difficoltà con la lingua italiana. Mi vergognerei tremendamente, io che sono sempre stata 
fra le migliori delle classe qui in America. Mi chiedo sé mi farò altri amici e se riuscirò a mantenere 
i contatti con quelli qua, se mi tratteranno come un’estranea venuta da un paese lontano o come una 
persona in qualche modo diversa. Sicuramente non sarà facile. Per me andava benissimo continuare 
come abbiamo fatto negli ultimi anni: trascorrevamo un mese a S. Marino ogni inverno, nel periodo 
in cui il babbo aveva poco lavoro, visitavamo amici e parenti e poi tornavamo a casa. Si, perché per 
me casa è Detroit e lo sarà sempre. Non voglio lasciare i miei amici e parenti. Ci sono troppo 
affezionata, mentre quelli a S. Marino li conosco a malapena. La mia mamma non vuole andare , 
non sappiamo come sarà la vita là, ma allora perché mio babbo è così deciso a trasferirsi e a 
sconvolgerci la vita? Vedo che la mamma piange spesso, mentre prepara i bauli e le cose che non 
vuole lasciare, e questo mi fa molta rabbia. Ogni oggetto sicuramente le porta alla mente un ricordo. 
Lei che qua ha imparato bene la lingua, ha preso la patente, si occupa di tutte le commissioni, dalla 
spesa alla banca alle visite dai dottori, senza l’aiuto di nessuno, se non dell’amica Gina, che conosce 
meglio l’inglese, quando si tratta di risolvere una situazione difficile. Lei si è ambientata bene, è 
maturata, è diventata una donna indipendente e deve rinunciare a tutto per tornare nella piccola S. 
Marino, senza prospettive e dove la vita per le donne è certamente più dura e le occasioni sono 
minori. Non che qua viva una vita bellissima, anzi…mio babbo è sempre al lavoro sino a tarda sera, 
spesso anche il sabato e domenica. Quando finisce di cenare e curare la contabilità della sua ditta, 
noi bambini siamo già a letto da ore. In conclusione, sia noi sia lei lo vediamo poco. A volte la 
domenica andiamo con lui sul cantiere, cerchiamo di aiutarlo nel suo lavoro e poi pranziamo 
insieme improvvisando un barbecue con pannocchie di mais o hamburger. Questi sono i pochi 
minuti in cui veramente ci sentiamo una famiglia unita. Ho saputo che diversi sammarinesi sono 
rimpatriati e poi dopo un po’ sono tornati negli Stati Uniti perché non si trovavano bene a S. 



Marino. In fin dei conti è proprio un paesino rispetto a Detroit, con tutti i suoi limiti. So di famiglie 
che hanno fatto anche di peggio: si sono trasferite dall’America a S. Marino, aventi e indietro più di 
una volta, scombussolando la vita di tutti, specialmente dei bambini, che non hanno voce in 
capitolo. Il mio babbo ha messo in vendita la nostra casa da qualche tempo, e proprio oggi ha 
concluso l’affare con una signora americana. Così ci ha annunciato che fra tre mesi partiremo. Mi 
sono messa a piangere e mi sono rintanata nella mia stanza. Ho stretto fra le braccia tutte le mie 
bambole e ho pensato a tutti i bei momenti passati in quel mio angolo di mondo, in quella casa, in 
quel giardino, in quel “neighborhood”(quartiere). Ho già visto, durante le nostre visite a S. marino, 
che non ci troverò tante cose che mi piacciono, piccole cose a cui sono abituata qua. Dovrò fare a 
meno dei ristoranti dove si mangiano gli hamburger, di cui io sono particolarmente ghiotta, dei 
giganteschi centri commerciali dove si può giocare mentre la mamma fa la spesa, dei miei cibi 
preferiti, quelli messicani e tante altre cose. Dovrò lasciare la mia squadra di ragazza pom-pom, 
dove sono appena stata ammessa dopo tanti allenamenti. A me piace la mia vita così com’è, non 
voglio doverla cambiare. Non voglio rinunciare alla nostre vacanze su nel Nord o sui laghi, alle 
nostre uscite con lo “ snowmobil”, al pattinaggio sul lago ghiacciato, alla mia migliore amica, alla 
mia maestra e compagni di classe, alla festa di Halloween, di Thanksgiving e del 4 th of July. 
Inoltre non mi piace come ci trattano i sammarinesi. L’ultima volta che siamo andati a S. Marino, la 
gente ci prendeva in giro per com’eravamo vestiti e per come parlavamo l’italiano. Qui in America 
ci sono molte razze diverse di persone, e ognuno è diverso dall’altro, ma non ci si comporta così. 
Spero che il mio babbo ci ripensi, ma io sono solo una bambina e quello che voglio io non conta. 
Diario, ti terrò aggiornato sugli sviluppi. Buonanotte. 


