
«Cara mammina, so e capisco che devi an-
dare in Italia per lavorare. Prego tanto
per te, mio angelo custode, proteggimi

con le tue mani lavoratrici»: Nadia, badante mol-
dava emigrata a Torino, mostra con orgoglio la let-
terina scrittale da sua figlia Nina ai compagni di
viaggio sul pullmino che la riporta a Pirlita, in Mol-
davia. Nadia ha 34 anni quando incontra Francesco
Vietti che sceglie di usare la sua storia di donna,
madre, migrante, badante come filo condutttore per
un libro che è, sì, racconto di una vicenda umana

ma anche e soprattutto una puntuale ricerca antro-
pologica che mette in luce, come spiega Vietti, «la
dimensione transnazionale che collega relazioni,
spazi di vita, rapporti sentimentali ed economici in
due diverse zone del globo». Il saggio si intitola “Il
paese delle Badanti” (Sei Frontiere, 13 euro), scritto
da Francesco Vietti, Lucia Portis, Laura Ferrero –
antropoligi – e Aldo Pavan, giornalista e fotografo.
Fin da subito si capisce che il Paese delle badanti,
lungi dall’essere uno spazio geografico preciso, con
confini delimitati e orizzonti riconoscibili, è uno
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IL PAESE DELLE B
L’Italia è la nazione europea più colonizzata dall’esercito 
delle collaboratrici familiari. Il libro di tre antropologi segue 
le tracce di questa migrazione tutta al femminile fatta di partenze
e ritorni sistematici, di esistenze vissute attraversando
continuamente confini geografici e sentimentali
di Nicoletta Martinelli
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spazio nuovo, reale perché vissuto ma sconfinato
perché pensato – meta sognata od origine rimpianta
– che unisce e al contempo separa terre e persone.
Uno spazio fatto di continue partenze e periodici
ritorni, costantemente percorso: proprio il viaggio è
uno strumento concreto e metaforico – quello uti-
lizzato da Vietti – per indagare e comprendere le
vite di confine delle badanti, esplorare il territorio
sentimentale e geografico di cui sono parte. «Al fine
di misurare – spiega – le dimensioni legate all’im-
migrazione e all’emigrazione femminile, ci siamo
letteralmente messi sulle tracce delle migranti, se-
guendole fisicamente nei loro viaggi tra l’Italia e le
loro nazioni d’origine e simbolicamente nel dipa-
narsi delle loro biografie». 
Perché una donna – madre e moglie, spesso ancora
figlia – sceglie di lasciare la famiglia e di andare lon-
tano? «Per un osservatore superficiale è facile cadere
nella retorica della donna che si immola per salvare
la famiglia,  un falso mito che si costruisce intorno

ai motivi della migrazione». La letterina riportata
all’inizio è un chiaro esempio che l’illusione – la re-
torica – è a doppio senso: da un lato alimenta lo ste-
reotipo in chi osserva e accoglie le immigrate,
dall’altro nutre la loro scelta e lenisce il senso di
colpa dando alla partenza e al distacco la veste del
sacrificio: «Ma ogni storia nasconde una volontà e
un’aspirazione diversa, non ultima la voglia di
emancipazione, la necessità di fuggire da dinamiche
tradizionaliste e maschiliste, da villaggi arretrati che
ingabbiano, da relazioni familiari che impediscono
la strutturazione di una propria identità» spiega
Vietti. Si parte per migliorare la propria condizione
economica oppure si scappa dalle tensioni e dalle
delusioni della vita coniugale, c’è chi emigra per ga-
rantire un futuro ai figli o per ristrutturare la casa,
per lasciarsi alle spalle un marito ubriaco. «Quando
la migrazione è soprattutto femminile, la famiglia
rappresenta il contesto da cui tutto inizia e a cui
tutto dovrebbe tornare. Questo nelle intenzioni –

E BADANTI



continua l’autore del libro – perché nella
realtà le donne partono con lo scopo di sal-
vare un ideale di famiglia che comincia a
sparire e a non esistere più nell’attimo stesso
della loro partenza».
Le famiglie separate da migliaia di chilome-
tri devono affrontare una continua ridefini-
zione e riorganizzazione dei legami affettivi
e parentali. «Molte delle famiglie delle ba-
danti che lavorano in Italia si strutturano
come famiglie transnazionali, ossia come
nuclei divisi tra due Paesi, estesi tra e oltre i
confini», spiega Vietti. Diventa transnazio-
nale anche la gestione dei legami, dei senti-
menti, delle relazioni emotive e delle risorse
economiche: si tratta di equilibri delicatis-

simi, persino i rientri periodici o definitivi
sono molto complicati, frutto di negoziati,
di tentativi delle donne di rivendicare il pro-
prio ruolo all’interno del nucleo familiare. 
«Tra la sopravvivenza e la disgregazione
della famiglia corre un filo sottilissimo. Le
fragilità, acuite dalla distanza, sono quelle
che riguardano le differenze di genere, cioè
i rapporti con il coniuge – spiega l’antropo-
logo – e quelle intergenerazionali, che coin-
volgono la relazione con i figli e con i
genitori». Il marito di Nadia rimasto in
Moldavia a prendersi cura dei due bambini
e a gestire un piccolo negozio insieme al
padre, non può vedere di buon occhio –
succede a qualsiasi uomo, e in Italia più che
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LAVORATORI DOMESTICI
TRIPLICATI IN DIECI ANNI

In Italia i lavoratori domestici regolarmente
iscritti all’Inps sono 871mila. La grande

maggioranza (81,5%, pari a 710mila persone)
è straniero e il 71,8% proviene da Paesi
extraUe. In dieci anni, dal 2001 al 2010, il
numero dei lavoratori domestici non italiani è
quasi triplicato (+222,9%), mentre gli italiani
sono aumentati appena del 23,7%. Secondo
le rilevazioni della Fondazione Leone
Moressa, complessivamente i lavoratori
domestici versano ogni anno nelle casse
dell’Inps 834 milioni di euro in contributi, di
cui l’83,9% da colf e badanti di origine
straniera (699 milioni di euro). 
In stragrande maggioranza donne, queste
lavoratrici hanno un’età media di 46 anni (le
italiane) e di 41 anni (le straniere
extracomunitarie, 43 anni le comunitarie). Le
italiane lavorano in media 20 ore la settimana
e ricevono una retribuzione media annua di
4.805 euro, versando all’Inps 834 euro pro
capite. Il salario medio delle straniere, che
lavorano 28 ore la settimana, è invece di 5.828
euro l’anno, versandone all’Inps 985 a testa.
Per quanto riguarda la provenienza di colf e
badanti straniere, il 57,3% proviene dall’Est
Europa, in particolare dalla Romania (il 26,3%
di tutte le colf e badanti proviene da qui),
dall’Ucraina (16,1%) e dalla Moldavia (7,1%).
Segue il continente asiatico (20,5%) le cui
nazionalità più rappresentate sono le
Filippine (10,9%) e lo Sri Lanka (3,9%). Infine
l’America del Sud (con Perù e Ecuador) e il
continente africano.



altrove – la sua progressiva perdita di peso
nel garantire un bilancio familiare adeguato.
Quel che il suo negozietto guadagna in un
mese – circa duecento euro – la moglie lo
guadagna in una settimana.
L’analisi dei bilanci familiari racconta il
cambiamento dei rapporti di forza e dei le-
gami tra moglie, marito, figli e genitori: «I
legami affettivi – spiega Vietti – sono stret-
tamente intrecciati a quelli economici ed
entrambi risentono dei cambiamenti inne-
scati dalla migrazione». Anche in questo
caso, esemplare una mail che Mihai, l’altro
figlio di Nadia, ha scritto alla madre: “Cara
mamma, spero che tu stia bene in Italia e
che non ti stanchi troppo a lavorare tutto il
giorno e tutta la notte. Volevo dirti – scrive
il bambino – che sono molto fortunato ad
avere una mamma come te. Ora vorrei chie-
derti una cosa: vorrei tanto un iPod. So che
in Italia lo potrai trovare e se me lo com-
prerai sarò molto felice. Se lo comprerai con
una capacità di 20 gigabite esaudirai un mio
grande desiderio! Ti mando in allegato una
foto dell’mp3 che desidero così quando an-
drai nel negozio saprai com’è fatto. Grazie
mille cara mammina, ti voglio tanto bene”.
«La mercificazione dei sentimenti e delle re-
lazioni affettive è un processo a cui le madri
migranti vanno inevitabilmente incontro.
Ma i regali portati dall’Italia sono spesso
surrogati dell’affetto e della presenza ma-
terna – prosegue lo studioso – che non ba-
stano a prendere il posto di chi è lontano».
Chi va a lavorare all’estero si trova nella con-
dizione di dover a propria volta stipendiare
qualcuno che si occupi dei figli e – come ca-
pita a Nadia – anche degli anziani genitori:
Nadia paga una badante per il padre e si af-
fida a una vicina – anche lei remunerata con
una cinquantina di euro mensili – che lava,
stira, sistema la casa e cucina per i suoi figli.
Per i bambini ricorre anche a un ulteriore
sostituto, un computer con collegamento a
Internet che le permette – grazie a skype –
non solo parlare con loro ma anche di ve-
derli: Nadia cerca di essere un’assenza pre-
sente. «Ma la dedizione delle madri nei
confronti dei figli può tramutarsi nel tempo
in una certa insofferenza, il distacco dai figli
– spiega Vietti – diventare parte di un per-
corso di allontanamento fisico e affettivo
che comporta un graduale rifiuto all’idea di

casa e di famiglia. La stessa idea di casa e di
famiglia per la quale la migrante era partita
e aveva deciso di sacrificarsi». Nell’ambito
della relazione familiare, la migrazione può
condurre a casi molto diversi tra loro: «Nei
percorsi di ricongiungimento al femminile
– racconta Vietti – possono essere i figli a
raggiungere la madre in Italia mentre il ma-
rito si separa ma può anche capitare che sia
il marito a ricongiungersi mentre i figli ven-
gono lasciati, oppure decidono, di restare
nel Paese d’origine. Ma si dà anche il caso in
cui tutta la famiglia si ritrova o, al contrario,
quello che vede la madre restare da sola per
creare una nuova relazione qui in Italia. In
ogni caso – precisa – ricongiungere la fami-
glia altrove è sempre molto difficile».
Sono anche molto numerose le storie di fal-
limento e di rientro forzato, complice la
crisi che sta espellendo molte di queste
donne: rimaste senza lavoro, non solo sono
obbligate a rientrare in patria ma anche a
inventarsi una vita e un’attività. «I ritorni
da migrazioni femminili decisi perché si è
conclusa positivamente la missione migra-
toria sono rarissimi. Le partenze che hanno
come scopo l’accumulo di un capitale per
poi aprire un’attività imprenditoriale nel
Paese d’origine sono per lo più maschili. I
denari inviati a casa dalle donne – precisa
Vietti – vengono impiegati per le necessità
contingenti, per comperare generi di prima
necessità, per sistemare la casa, per acqui-
stare un’automobile. Non ci sono risparmi
ingenti utili ad avviare un’attività». Tra
uomo e donna è diverso lo scopo econo-
mico della migrazione, differente l’obiettivo
del proprio lavoro e differente anche l’inve-
stimento emotivo nel proprio lavoro: «Le
donne impiegate nell’assistenza stringono
relazioni forti con la famiglia che dà loro un
impiego. Certamente molto più degli uo-
mini che lavorano in fabbrica o nei cantieri.
E l’attività di cura è molto più totalizzante,
in termini di tempo, di impegno, di rela-
zione, limitando estremamente la possibi-
lità di stringere altri generi di rapporti. Le
badanti restano incapsulate in queste due
dimensioni, la casa che hanno trovato, la
casa che hanno lasciato». Spesso finiscono
per sentirsi estranee in entrambe, impron-
tando la vita a un nomadismo fatto di par-
tenze e ritorni. Non vale per tutte le badanti 9



ma per le numerosissime arrivate da
Ucraina, Romania e Repubblica
Moldova sì: sono Paesi raggiungibili
con tempi e costi contenuti, i pull-
mini che partono periodicamente
dalle città italiane creano una rete di
collegamento capillare. Non si può
dire lo stesso per chi è venuto a la-
vorare in Italia dalle Filippine, dal
Perù, dall’Equador o dal Corno d’A-
frica: i ritorni, in quel caso, vanno
centellinati, i soldi da impegnare per
il viaggio si riescono a risparmiare
sul lungo periodo con grandi sacri-
fici. «Per le migranti dell’Europa
dell’Est, il proprio Paese e la propria
famiglia sono quasi dietro l’angolo,
un pensiero ricorrente e confor-
tante. Per esempio, il tragitto Italia-
Moldavia – spiega Vietti che quel
tragitto lo ha percorso insieme a
Nadia – è coperto ogni settimana da
una settantina di mezzi in totale. Le
città più servite sono Milano, To-
rino e le province venete. Spesso i
pullmini compiono veri e propri
tour, toccando varie città lungo il
percorso». I servizi rimangono nu-
merosi fino a Roma ma quasi spari-

scono al Sud: i tragitti si fanno più
lunghi, e quindi anche i costi, orien-
tando la scelta dei viaggiatori verso
alternative più veloci ed economi-
che come i voli low cost. Si spostano
persone e soprattutto merci e de-
naro. Dalle mamme migranti arriva
a casa un flusso costante di beni in-
viati per ragioni compensative a figli
e mariti: cibo, abbigliamento, me-
dicine ma anche elettrodomestici o
mobili. E soldi, naturalmente, con-
segnati nelle mani degli autisti, uo-
mini di fiducia.
Nel mondo, i migranti si spostano
prevalentemente lungo quattro
grandi direttive: «Dall’Asia sudo-
rientale verso i Paesi petroliferi del
Golfo, dal centro-sud America verso
gli Stati Uniti, dall’Africa all’Eu-
ropa, dai Paesi dell’ex Unione So-
vietica a quelli dell’Unione Europea.
Sebbene le barche colme di rifugiati
provenienti dal confine africano che
approdano a Lampedusa concen-
trino su di sé l’attenzione mediatica
– prosegue Vietti – le centinaia di
pullman e pulmini che ogni giorno
attraversano il confine nord-orien-
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MOLDAVIA, A CASA RESTANO
GLI ORFANI BIANCHI

La Moldavia è uno dei Paesi con il più alto tasso
di emigrazione al mondo: un moldavo su

quattro – oltre un milione di persone – è partito
per trovare lavoro all’estero. A emigrare sono
prevalentemente le donne, quasi sempre con un
certo livello di istruzione: nella Repubblica
Moldova mancano all’appello 28 mila insegnanti
e più o meno 40 mila medici e infermieri. A
partire sono quindi gli strati istruiti della
popolazione che – essendo la migrazione
prevalentemente femminile – coincidono con
quelli tradizionalmente legati alla cura. Andando
a integrare i deficit assistenziali delle altre
nazioni, sottraggono lo stesso genere di
competenza alla propria famiglia e alla propria
patria. Sono soprattutto i figli le grandi vittime
della diaspora.
L’emergenza in Moldavia riguarda i bambini, i
“figli lasciati indietro” da uno o da entrambi i

genitori. I numeri fanno spavento: secondo
l’Unicef – ma i dati risalgono al 2006 – sono oltre
200 mila i minori a rischio di abbandono.
«In Moldavia, nel 2010 il 65% dei bambini con
meno di 15 anni viveva senza la mamma e in
molti casi anche senza il papà. Molti di loro sono
finiti a vivere per strada»: Elena Putina è anche lei
moldava, anche lei mamma migrante. Il suo
bambino – Elena lo chiama così, e lo coccola come
se lo fosse, ma Adriano ha diciannove anni e
frequenta il Politecnico a Torino – non lo lascia
mai: «Quando torno in Moldavia con
l’associazione di volontariato che ho fondato,
sono contenta di saperlo a casa al calduccio. E mi
dispero per quei bambini che vedo per la strada,
laceri, sporchi, sbandati e oppressi» racconta.
Durante l’inverno, il Paese è percorso da cicloni
d’aria fredda che arrivano dalla Siberia e non
trovano alcun ostacolo essendo la Moldavia
prevalentemente collinosa: la temperatura scende
a meno venti gradi, arrivando a sfiorare i meno
trenta. Ma siccome disperarsi serve a poco, Putina
si è rimboccata le maniche e ha cercato – e ancora
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cerca – il modo per garantire un posto caldo e
accogliente anche ai quei piccoli abbandonati. Con
l’Associazione Speranta – e l’aiuto del comune di
Carmagnola, in provincia di Torino – ha aperto nel
2009 a Cahul un centro per bambini di strada. «È
un istituto per l’accoglienza temporanea che può
ospitare fino a venti bambini. Grazie a un
programma di collaborazione con le autorità
pubbliche e la società civile – spiega Putina –
cerchiamo di reinserire i bambini nella loro
famiglia biologica o allargata oppure, se questo si
rivela impossibile, in altri centri specializzati
attrezzati per l’ospitalità sul lungo periodo». I
piccoli aiutati fino a oggi sono decine. I diritti dei
bambini, in Moldavia, non sembrano una priorità
del governo: «Dall’Italia, quando è cominciata
l’emigrazione di massa e il problema ha assunto
queste dimensioni spropositate – spiega Putina –
abbiamo fatto molte pressioni perché lo Stato
mettesse mano al problema. Bisogna preoccuparsi
di garantire loro una vita dignitosa adesso ma è
necessario interrogarsi su che generazione
saranno una volta cresciuti. Cosa ne sarà della

Moldavia se si disinteressa di quelli che
rappresentano il suo futuro?». Adottare i bambini
che nessuno vuole più è complesso: va da sé che
sono pochi i piccoli che hanno i requisiti in ordine
per trovare nuovi genitori: quelli biologici se ne
vanno disinteressandosi delle esistenze che hanno
generato, ma rimangono – anche se solo sulla
carta – mamme e papà. «Le adozioni interne,
nazionali, sono sempre state possibili. Quelle
internazionali un po’ meno. La legge della
Repubblica Moldova – spiega Marco Griffini,
presidente di Aibi, l’Associazione Amici dei
Bambini – prevede che prima di poter essere a
disposizione dell’adozione internazionale i
bambini aspettino due anni. È in via di
perfezionamento una nuova legge che riduce
questo periodo a un anno che, però, resta un
lasso di tempo molto lungo». Le adozioni
internazionali sono comunque bloccate e, in ogni
caso, spiega ancora Griffini, «erano una
quarantina l’anno». Pochissime a fronte di un così
alto numero di bambini bisognosi di una famiglia.

(Ni.Ma.)

tale da e verso Austria e Slovenia sono
numericamente molto più significa-
tivi». Vietti e i co-autori de “Il Paese
delle badanti” concludono il loro
libro descrivendo uno scenario pros-
simo venturo parecchio inquietante:
«Nei prossimi cinquant’anni – prefi-
gurano –  i movimenti di popola-
zione saranno soprattutto tra Sud e
Sud del mondo, l’Asia sopravanzerà
nettamente Europa e America setten-
trionale come prima meta di migra-
zione. I Paesi del Golfo Persico, la
Thailandia, la Malaysia, Singapore
saranno le nuove mete di destina-
zione». La Cina farà la parte del leone
se è vero che tra il 2015 e il 2060
vedrà diminuire la propria popola-
zione in età lavorativa – complice la
scellerata politica del figlio unico – di
264 milioni di persone. Centinaia di
milioni di cinese diventeranno an-
ziani: «C’è una buona possibilità che
fra cinquant’anni, migliaia di donne
italiane emigrino per andare a lavo-
rare come colf e badanti – questa la
prospettiva un tantino ansiogena
degli autori – nelle case delle ricche
famiglie di Pechino e di Shangai». ◆
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Il termine badante in origine era pensato
esclusivamente al maschile e indicava il
sorvegliante delle mandrie: nel senso che

oggi gli attribuiamo, è stato utilizzato per la
prima volta in occasione della sanatoria del
1986. Da allora è entrato nell’uso comune e
le badanti hanno colonizzato le nostre città
e le nostre case: l’Italia è il paese più badan-
tizzato – pessimo neologismo che però rende
bene l’idea – d’Europa. E, per questo, si è
guadagnato il discutibile onore di venir as-
sociato alla sindrome depressiva che colpisce
le donne che arrivano qui da noi dai Paesi
dell’Est per prendersi cura di bambini e an-
ziani. Si chiama “Sindrome italiana” –
l’hanno battezzata così Andry Kiselyov e
Anatoliy Faifrych, psichiatri al lavoro presso
l’ospedale di Ivano-Frankivs’k, in Ucraina –
e ha finito per identificare oltre alla malattia
delle madri anche quella dei figli lasciati soli
in patria. 
Per noi il termine badante è una parola “buona
da pensare” – come spiega anche Francesco
Vietti nel libro di cui si parla diffusamente nel-
l’articolo principale del servizio – a metà strada
tra il verbo “badare”, il verbo “lavorare” e il
verbo “amare”. Per le dirette interessate lo è
molto di meno: lavorano tanto, badano a estra-
nei che non sempre ricambiano in cortesia,
sono amate... Da chi? Le badanti sono immi-
grate ben accette, meglio accolte e tollerate ri-
spetto agli altri, che consentono alle donne
italiane di sottrarsi – per necessità o per scelta

– ai compiti di cura che assolvevano in un non
lontano passato. Veterinari, ingegneri, avvocati
finiscono per venir assunte come baby sitter di
bambini ed anziani. Assunte quando va bene,
perché ancora oggi la gran parte del lavoro fa-
miliare è “in nero”, e sono molto diffuse nelle
famiglie italiane le violazioni dei più basilari
obblighi contrattuali, prima tra tutte l’inosser-
vanza degli orari di lavoro. 
Per forza si deprimono.
Maurizio Vescovi – medico di medicina gene-
rale a Parma, responsabile per Parma del Pro-
getto ISD (Italian Study on Depression)
coordinato a livello Nazionale dall’Istituto
«Mario Negri Sud» – è stato tra i primi nel no-
stro Paese a occuparsi della “Sindrome ita-
liana”. «I sintomi sono quelli classici, la caduta
del tono dell’umore, inappetenza, malinconia,
crisi di pianto, difficoltà a dormire e, in qual-
che caso, l’abuso di alcol. Sono donne giovani
e meno giovani – spiega il medico di base – che
vivono molte contraddizioni. Qui sono stra-
niere ma lo sono anche quando rientrano nel
loro Paese. Sono legate all’Italia dove hanno
conquistato un’indipendenza economica che
non conoscevano ma si sentono anche donne
bancomat perché da casa arrivano continue ri-
chieste di denaro per le più svariate necessità.
Se da un lato aumenta la loro autostima, dal-
l’altro si sentono apprezzate unicamente come
portatrici di beni materiali, una voce del bi-
lancio familiare».
Sradicate – seppure volontariamente – dalla

SINDROME ITALIANA
MA LA DEPRESSIONE
PARLA STRANIERO
Le badanti sradicate, seppure volontariamente, dalla loro terra non
riescono a trovare una collocazione soddisfacente in quella che le
ospita. Le immigrate dell’Est provengono per lo più da situazioni
locali in cui avevano un ruolo ben preciso. Gran parte è istruita,
molte hanno una laurea e qui si dedicano alle mansioni più ingrate



loro terra non riescono a trovare una colloca-
zione soddisfacente in quella che le ospita: «Le
immigrate dell’Est provengono per lo più da si-
tuazioni locali in cui avevano un ruolo ben pre-
ciso. Gran parte è istruita, molte hanno una
laurea eppure qui – prosegue Vescovi – svol-
gono mansioni ingrate, non hanno alcun rico-
noscimento sociale». 
L’impegno richiesto è totalizzante, devono es-
sere accanto ai loro vecchietti giorno e notte:
«Non è raro che abbiano come unico interlo-
cutore un anziano demente, persone che ri-
chiedono molte cure, infinita pazienza e una
grande passione assistenziale. Una vita – prose-
gue il medico – di grande sacrificio. Il problema
è che difficilmente osano confessare il loro di-
sagio». E se anche volessero a chi rivolgersi? «Mi
è capitato molto spesso di visitare un paziente e
di accorgermi dei problemi della sua badante.
Certo ci vuole attenzione e la figura del medico
di famiglia è cruciale essendo un punto di rife-
rimento riconoscibile e accettato. La prima te-
rapia – spiega Vescovi – è comunque l’ascolto,
fermarsi e chiedere loro di confidarsi, di rac-
contare, essere pronti a interpretare il disagio.
Difficile pensare di delegare il trattamento a
strutture specialistiche. Le cure contro la de-
pressione sono stigmatizzanti e possono inci-
dere negativamente sull’immagine della
badante».

Nicoletta Martinelli
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LA MAMMA TI VUOLE BENE

Idati dell’Unicef sugli “orfani bianchi” – i bambini
che restano a casa da soli, senza un genitore

oppure entrambi – parlano di centinaia di migliaia
di piccoli, praticamente una generazione. Il
fenomeno riguarda soprattutto i Paesi dell’Est, la
Romania e la Repubblica Moldova in primis. Silvia
Dumitrache suo figlio non lo ha lasciato indietro.
Perché in Italia, dove vive ormai da nove anni, è
arrivata per amore di lui. Di Filip che a casa, in
Romania, sarebbe stato condannato dalla
talassemia a sopravvivere solo pochi anni. In Italia
no, a Milano è stato curato e adesso è un
ragazzone diciannovenne che frequenta con
profitto il liceo linguistico. Ma Silvia non ha
dimenticato gli altri figli, seppure non suoi, rimasti
a casa. «Una sera, alla televisione, sui RaiTre, ho
visto A casa da soli, un documentario che racconta
di questi bambini e di quelli, troppi, che si sono
uccisi perché non sopportavano più la tristezza, il

distacco dalla mamma, la vita di solitudine. Ho
pensato ¬ Mentre racconta Silvia si ferma spesso,
si sente che ha un groppo alla gola - che dovevo e
che potevo fare qualcosa». È nata così Te iubeste
mama (la mamma ti vuole bene) un’iniziativa
realizzata grazie alla collaborazione tra
l’Associazione donne rumene in Italia, il Settore
biblioteche del Comune di Milano e l’Associazione
nazionale dei bibliotecari e delle biblioteche
pubbliche in Romani: basta telefonare in
biblioteca, prenotare e per mezz’ora si può
parlare con i propri figli lontani in teleconferenza,
gratis. Si parla con loro guardandoli in faccia,
come ci ha abituato Skype. L’idea potrebbe presto
estendersi ad altre città italiane, come Padova,
dove le procedure per realizzarla sono già a buon
punto. Nel Milanese, il servizio è attivo dalle 14
alle 16 nella biblioteca di Baggio (il lunedì), in
quella di Crescenzago (il giovedì), al Gallaratese
(lunedì e mercoledì) e alla biblioteca Fra Cristoforo
(il venerdì).   



Ma quanto costa una badante? Poco,
se si considera tutto il lavoro che le
Tatiane, le Aline, le Olga in versione

Italy riescono a svolgere su fronti molteplici,
anche di grande responsabilità, per esempio
la somministrazione della dose quotidiana di
farmaci. E ancora poco, pochissimo, se si
tiene conto dei risvolti affettivi legati alla pre-
senza di queste persone nelle nostre famiglie.
Le relazioni forti che la maggior parte di loro
è riuscita ad intrecciare con i nostri anziani
sono qualcosa che sfugge a valutazioni mo-
netarie. Ma, appunto, parlando in termini
prettamente economici la loro presenza ci
costa cifre non irrilevanti. Eccome. Soprat-
tutto seguendo il contratto nazionale in
modo scrupoloso. È vero che, come ci indi-
cano le statistiche, solo un terzo delle badanti
impegnate nel nostro Paese sono contrattua-
lizzate. E che forse una percentuale ancora più
irrilevante sono quelle che dispongono di un
contratto a tempo indeterminato full time.
Ma se vogliamo tentare un calcolo davvero
credibile dobbiamo tentare di rispettare tutte
le voci dell’accordo sindacale. E allora ve-
diamo che una badante deve lavorare al mas-
simo dieci ore al giorno, con due ore di riposo
quotidiano. Stacca il sabato pomeriggio. Ri-
posa la domenica e riprende il lunedì mattina.
Per questo monte ore deve percepire un mi-
nimo di circa 900 euro oltre ai contributi che,
per il datore di lavoro - cioè le nostre famiglie
- si traduce in un esborso di 1.250 euro men-
sili. Questo se la persona anziana è autosuff-
ciente. Se non lo è, il minimo sale a 1.100
euro, oltre ai contributi. Quindi, all’incirca
1.400 di costo totale. Ma a questo punto si

pone un problema. Se la badante “deve” la-
vorare solo 10 ore al giorno, chi rimane con
la nonna o con il nonno non autosufficiente?
Semplice, una seconda badante, però con
tutti gli esborsi relativi.  E questo porterebbe
il costo mensile al raddoppio. Nella maggior
parte dei casi però si registra una grande di-
sponibilità ad “allungare” l’orario, dietro un
riconoscimento di un compenso che varia da
30 a 50  per notte “fuori busta”. Sono altre
180-350 euro la settimana. E questo fa lievi-
tare il costo mensile intorno dai 2.000 ai
2.500 euro, in base al fatto che l’anziano sia o
meno autosufficiente.  Lo stesso problema si
ripropone con il sabato pomeriggio e con la
domenica? Si può chiamare una “vice” che si
renderà disponibile per una cifra variabile tra
i 50 e i 70 euro. Oppure ci si può accordare
con la nostra badante, riconoscendole un sup-
plemento festivo. Stesso discorso per il mese
di ferie di cui, a norma di contratto, la ba-
dante deve godere. Anche in questo caso l’in-
tervento di una sostituta è inevitabile. E, quel
mese, il costo per provvedere al nostro an-
ziano, sarà raddoppiato. Insomma, tutto con-
siderato, le mensilità a carico del bilancio
familiare sono di fatto 14. E in anno, pren-
dendo come base la condizione mensile meno
onerosa, si arriva a 28mila euro. Ma non è fi-
nita. Perchè il contratto prevede che vitto e
alloggio siano a carico del solito datore di la-
voro. Se la badante vive a casa nostra, tutto
sommato la spesa viene ammortizzata. Ma se
l’anziano vive solo con la sua “custode”, oc-
corre mettere in conto almeno altri 500 euro
al mese tra spese per vitto, bollette, eventuale
affitto, medicinali, varie ed eventuali. Cioè
altri 6mila euro mensili, che portano il totale
oltre quota 30mila. Una cifra importante, se
non proibitiva per tante famiglie. I diritti sin-
dacali sono importanti, d’accordo. Ma forse il
legislatore si è dimenticato che la controparte,
in questo caso, non è un’azienda ma una fa-
miglia con possibilità non infinite. ◆14

ACCANTO AGLI ANZIANI

CARA BADANTE,
QUANTO MI COSTI
Il contratto nazionale impone alle
famiglie vincoli pesanti tra orari, ferie
e tredicesima. Seguendo le norme
sindacali si arriva a spendere anche
30mila euro l’anno. E chi ce la fa?
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