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Aicha e Achol sono due donne molto diverse, come 
diversa è la loro storia, che si intreccia solo pochi mesi fa, 
quando entrambe hanno avuto l’occasione di lavorare a Milano 
per la stessa famiglia. 

Una, Aicha, è marocchina, ha 35 anni, è musulmana, 
timida, silenziosa e un po’ sfuggente. L’altra, Achol, è 
sudanese, ha 25 anni, è cristiana, estroversa, vivace e 
disinibita. 

“Sogno Mahdi tutte le notti. È un incubo” dice Aicha, 
nascondendosi dietro il velo nero che le copre il capo. Ha gli 
occhi arrossati, mentre racconta la sua storia. Quella di 
una sarta, che dall’oggi al domani ha lasciato la sua terra per 
venire in Italia. È partita con tante speranze, ma, una volta 
qui, tutto si è sgretolato sotto i suoi piedi. I sogni sono 
evaporati di fronte ad una realtà troppo difficile da affrontare. 
Dal Marocco, l’Italia sembrava un miraggio. Poi è arrivata 
l’occasione giusta: un permesso di soggiorno come 
investimento per il futuro, un lavoro dignitoso in Italia ed 
infine la partenza. Qui, però, ancora nessuno dei suoi progetti 
si è avverato. 

“Una famiglia italiana mi ha portato via dall’Egitto 
quando ho compiuto 18 anni” racconta Achol con un 
grande sorriso. Il suo sguardo si perde nei ricordi del passato: 
prima in Sudan e poi la fuga verso l’Egitto con madre, 
padre e sette fratelli. Ha un carattere tormentato Achol: 
un’inarrestabile voglia di andare controcorrente, di mettersi in 
gioco e di scappare da qualsiasi routine scomoda. Quando era 
in Egitto sognava di andare in Australia, in Canada o 
negli Stati Uniti, come facevano molti altri suoi connazionali, 
che erano lì come “ospiti”, in cerca di uno sponsor che 
finanziasse il viaggio. Nel tentativo di dare un senso alla sua 



vita, ha accettato la proposta di una famiglia italiana per la 
quale lavorava, e sette anni fa è arrivata in Italia. Qui, dopo 
infinite trafile burocratiche, non ha ancora ottenuto un 
permesso di soggiorno. Ha sempre lavorato onestamente, ma 
è priva di ‘un’identità ufficiale’. 

“Ho fatto la scuola elementare con Mahdi e mai avrei 
pensato di arrivare a detestarlo” dice Aicha con fermezza. 
Mahdi M. è un suo connazionale che vive da anni a Mantova e 
gestisce un’impresa di costruzione insieme ad un italiano. È lui 
che l’ha imbrogliata. “Un giorno suo fratello è venuto da 
me”, racconta “dicendomi che l’Italia era un paese 
meraviglioso e che lui poteva farmici andare. Bastava 
pagare 4.000 euro!”. Così Aicha ha messo da parte la 
cospicua somma con l’aiuto di amici e familiari, in attesa di 
conoscere il suo destino. La buona notizia è arrivata dopo un 
anno e mezzo: la domanda è stata accettata, Aicha ha 
varcato le quote d’ingresso del Decreto Flussi 2006. 

Meno complicato è stato invece l’arrivo di Achol nel 
nostro paese: è partita insieme ai suoi datori di lavoro 
italiani, che tramite il Consolato, le hanno fatto avere un visto. 
Ha superato senza problemi il controllo dei passaporti, cosa 
non sempre facile, visto il suo aspetto appariscente e il colore 
della sua pelle. I suoi primi anni in Italia li ha vissuti facendo 
spola con l’Egitto, per rinnovare i suoi permessi di 
soggiorno. La famiglia italiana per la quale lavorava aveva la 
residenza all’estero e tramite i Consolati aveva ottenuto solo 
permessi di soggiorno temporanei. Così Achol ha vissuto 
legalmente in Europa qualche anno insieme ai suoi datori di 
lavoro. 

“Ho pagato 4,000 euro al fratello di Mahdi” racconta invece 
Aicha. “Solo allora ho avuto indietro il mio passaporto con 
il visto. Stando ai nostri accordi, Mahdi si sarebbe occupato di 
tutto: mi aveva trovato un lavoro come colf nella casa 
del suo socio italiano”. Peccato però che l’imprenditore fosse 
all’oscuro di ogni cosa. Una volta a Mantova, con tutto lo shock 



dell’impatto iniziale, lo stravolgimento di abitudini, la nostalgia 
e il problema della lingua, Aicha ha incontrato il suo vecchio 
compagno di scuola, felice di iniziare un nuovo capitolo della 
sua vita. “Quando ci siamo visti alla stazione era gentile, 
ma tutto d’un tratto è cambiato. Voleva altri 4,000 euro 
per il contratto di lavoro e io iniziavo a non capirci più 
nulla” spiega, mentre gli occhi si riempiono di lacrime. 

Anche Achol ricorda i suoi primi mesi in Italia con 
grande emozione. Al contrario di Aicha lei non ha dovuto 
scontrarsi con nessuno. Ciò che doveva affrontare con 
coraggio era una nuova cultura: “Ho tante immagini registrate 
nella mia mente” racconta la giovane sudanese. “Ricordo che 
temevo gli orari ferrei del nord, mi impressionava la 
solitudine della gente, mi divertiva accendere la 
televisione, andare al cinema o in discoteca, guardare le 
ragazze vestite alla moda, le vetrine dei negozi, ascoltare le 
parole incomprensibili nei caffé. Come anche era piacevole 
camminare sui marciapiedi senza buche. Non ero 
abituata!” confessa ridendo. 

Più amareggiata e meno sorridente è Aicha, soprattutto 
quando ripensa ai soldi che ha dovuto pagare per restare in 
Italia. “Ho passato due mesi infernali a Mantova e solo se 
sento parlare di Mahdi mi viene la pelle d’oca” dice la 
marocchina. Le minacce di quest’uomo, che chiedeva altri 
4,000 euro per trovarle un lavoro, la paura di non 
farcela e la costante sensazione di sentirsi impotente, 
spingono la donna a contattare il fratello in Marocco, che 
ottiene immediatamente un prestito dalla banca e paga il 
truffatore. 

In sostanza Aicha ha pagato 8,000 euro per venire in 
Italia, avere un permesso di soggiorno valido per due 
anni e un ’lavoro fantasma’. Ora è stata assunta da una 
famiglia italiana: il suo primo vero lavoro da quando è qui. 
Forse, però, il suo contratto verrà annullato, perché non sono 
riportati i contributi del suo primo datore di lavoro. “Quando 



ho chiamato Mahdi per chiedergli l’attestazione degli ultimi 
contributi versati dal mio finto capo di Mantova, lui mi ha 
risposto: ‘Certo, te la posso mandare, ma ti costerà dai 3,000 
ai 5,000 euro’ “, conclude Aicha. 

Chissà cosa sarebbe successo ad Achol se avesse anche 
lei pagato otto mila euro per un lavoro e un permesso di 
soggiorno? “Quando ci siamo trasferiti definitivamente in 
Italia, la signora per la quale lavoravo è andata spesso in 
questura. Si metteva in coda per ore e ogni volta tornava a 
casa sempre più scoraggiata e amareggiata” racconta Achol. Il 
Decreto Flussi non era ancora uscito, la Posta sostituiva 
la Questura per tutte le questioni inerenti 
l’immigrazione, e le procedure, dall’oggi al domani, 
erano cambiate. “Il colmo è stato quando ho cercato di 
iscrivermi ad un corso di italiano. L’iscrizione non è stata 
accettata perché il permesso di soggiorno, che dovevamo 
rinnovare, scadeva prima della fine del corso”. Insomma, un 
labirinto infinito senza via d’uscita. “Più si avvicinava la 
scadenza del mio permesso di soggiorno, più saliva 
l’ansia” racconta Achol. “In tutto ciò mi sono ammalata: una 
malattia che è durata molti mesi” ricorda. “Non sapevo dove 
sbattere la testa, visto che non avevo né un codice fiscale, né 
una tessera sanitaria. Per fortuna non mi mancava l’appoggio 
dei miei datori di lavoro, che mi hanno sempre aiutata”. 

È allora che Achol ha avuto un crollo fisico e psicologico. 
“Mi sentivo vuota, inutile, depressa. Detestavo l’Italia. Volevo 
scappare” afferma. Poi altri due tentativi: una domanda per 
trasformare il suo permesso di studio in permesso di lavoro e 
una richiesta di asilo politico. Per la prima, ancora nessuna 
risposta dopo tre anni, per la seconda, un “no” netto. L’ultima 
sanatoria per regolarizzare colf e badanti è il suo 
ennesimo tentativo per sentirsi un po’ italiana. 

La famiglia che ha dato lavoro ad entrambe le donne è lo 
“sponsor” che aveva portata via Achol dall’Egitto. Per la 
marocchina queste persone rappresentano il trampolino di 



lancio per entrare finalmente nel mondo del lavoro, dopo due 
anni di attesa; per la sudanese è un po’ come fare una pausa, 
prendere fiato e sentirsi di nuovo a casa. 
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