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Amylene 15 anni
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vive e lavora presso la famiglia Batalla a 

General Nakar. Si occupa dell’economia 

domestica della famiglia che la ospita, in 

cambio riceve vitto e alloggio e può andare a 

scuola; frequenta la prima superiore. Ogni due 

mesi circa torna a casa sua per stare con la sua 

famiglia che abita sulle montagne di Tamala. I 

suoi genitori vivono lì con tre dei sette figli; le 

altre sue sorelle sono sposate e vivono nelle 

vicinanze. Amylene racconta di due giornate 

differenti: una si svolge a casa sua sulle 

montagne Tamala, l’altra dalla famiglia che la 

ospita, in città. 

 

 “Prima di cominciare la scuola in città, prendevo 

lezioni nel nostro villaggio in montagna. Lì la mia 

giornata si svolgeva così: 

Durante l’anno scolastico mi alzo alle 6, per 

cucinare il riso e pulire i dintorni di casa mia con 

una scopa. Poi faccio un bagno nel fiume. Alle 7 

faccio colazione con la mia famiglia, poi vado a 

scuola. La mia colazione consiste in riso, pesci 

fritti e “ampalaya”: frittelle di zucca e banane. I 

nostri pasti consistono sempre in riso e verdure 

che crescono qui vicino, qualche volta mangiamo 

anche del pesce o dei gamberetti che peschiamo 

nel fiume. La scuola finisce a mezzogiorno, fino 

alle 13.00 abbiamo pausa e io la passo a casa 

mia. Alle 16.00, dopo le lezioni del pomeriggio, 

lavo i piatti e le pentole che abbiamo utilizzato a 

pranzo, pulisco di nuovo intorno a casa, e cucino 

ancora del riso. Alla sera mangiamo presto, 

perché in casa non abbiamo l’elettricità. Dopo 

cena metto tutti in ordine e faccio i compiti per  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la scuola. Tra le 20.00 e le 21.00 vado a letto. A 

casa mia tutta la famiglia dorme nella medesima 

stanza. Nel fine settimana alla mattina aiuto a 

curare l’orto e a fare il bucato al fiume. Al 

pomeriggio vado a pescare e a fare il bagno nel 

fiume con gli amici e i parenti. Insieme 

cerchiamo le rocce migliori per tuffarci in acqua. 

Qualche volte giochiamo a un gioco chiamato 

“Bakya” con le nostre infradito. Altre volte 

cerchiamo imballaggi di cibo o oggetti vuoti, li 

raccogliamo e poi li utilizziamo per giocare alla 

bottega. 

 

Adesso che sono a General Nakar, in città, le 

mansioni che devo svolgere sono le medesime, 

ma mi alzo già alle 5 per riuscire a sbrigare tutte 

le faccende prima di andare a scuola. Appena mi 

sveglio cucino il riso, vado a prendere l’acqua e 

pulisco la casa. Poi mi lavo e faccio colazione. Per 

arrivare a scuola ci metto 15 minuti. Nella pausa 

pranzo torno a casa, cucino, mangio e riordino 

tutto. Poi torno a scuola fino alle 16.00. Quando 

ho finito devo di nuovo occuparmi della casa fino 

al momento di andare a letto”. 

 

Quali sono i tuoi sogni? 

Quando sarò adulta, mi piacerebbe essere 

maestra e lavorare nel mio villaggio, così potrei 

aiutare i bambini che ci vivono. 

 

C’è qualcosa di cui ti preoccupi? 

Mi preoccupano le catastrofi naturali: i tornado, i 

terremoti e le inondazioni. Qualche anno fa, 

quando ero ancora piccola, una grossa 
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inondazione ha allagato casa nostra. Abbiamo 

dovuto fuggire e andare a vivere in una zona più 

alta. La nostra casa è stata molto danneggiata, 

anche i miei giocattoli. 

 

Qual è la tua formazione scolastica? 

Ora sono al primo anno della scuola media. 

 

Dove e come vorresti vivere quando avrai 

vent’anni? 

Spero di essere al College, studiando per 

diventare maestra. 

 

Cosa trovi che sia “tipicamente da ragazza” e 

“tipicamente da ragazzo”? 

Da noi a casa i ragazzi svolgono i lavori più duri: 

arrampicano sulle palme per prendere le noci di 

cocco, vanno a raccogliere la legna nel bosco, 

ecc. Noi ragazze normalmente svogliamo i 

compiti meno faticosi: pulire, cucinare, 

riordinare. Qui in città devo svolgere anche i 

compiti più duri, ad esempio, ogni giorno vado a 

prendere l’acqua. 

 

Cos’è per te la felicità? 

Sono felicissima quando sono con le mie sorelle 

e i miei fratelli, cioè quando sono a casa mia, in 

montagna. 

 

Stephen, 13 anni 

 

 

 

 

 

 

Ha 13 anni e vive a Hinatuan, Surigao del Sur. 

Abita con i suoi genitori, le sue sorelle 

Everglades (14) e Sarah Jane (10) e sua cugina 

Joyce (9). 

 

“Durante il periodo scolastico mi alzo alle 4 del 

mattino e aiuto a cucinare il riso. Dopo colazione 

riordino tutto e mi preparo per la giornata. 

Siccome non ho un’uniforme scolastica, per 

andare a scuola indosso pantaloni neri e camicia 

bianca.  

Dalle 8 alle 16 seguo le lezioni. A mezzogiorno 

rimango a scuola e mangio quello che mi sono 

portato da casa. Dopo scuola aiuto a svolgere i 

compiti domestici: io, le mie sorelle e mia cugina 

facciamo a turno. Cuciniamo il riso, laviamo i 

piatti e le pentole utilizzate e diamo da mangiare 

agli animali. Siccome sono l’unico ragazzo, devo  

 

 

 

 

 

 

aiutare anche mio papà nell’orto: dobbiamo 

seminare e raccogliere la verdura. L’acqua devo 

andare a prenderla dai vicini perché in casa 

nostra non c’è l’acqua corrente. La sera faccio i 

compiti e studia alla luce della lampada a 

petrolio, in casa nostra non c’è l’elettricità. Alle 

21.00 vado a letto. La nostra casa è composta ha 

2 stanze: la grande cucina dove mangiamo e la 

camera da letto, dove tutta la famiglia dorme 

insieme per terra. 

 

Nel fine settimana finalmente mi resta il tempo 

per giocare. A volte gioco con le mie sorelle e 

mia cugina a un gioco che chiamiamo “metrics”: 

due bambini stanno in piedi uno di fronte 

all’altro con le loro infradito in mano e cercano 

di lanciarsele. Il terzo bambino sta nel mezzo e 

cerca di acciuffare le infradito. Quando ci riesce 
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ci si scambia di posto. Il vincitore è il bambino 

che riesce a stare al centro più a lungo. Non è il 

mio gioco preferito in realtà, però non abbiamo 

scelta, non possediamo nessun giocattolo. Ogni 

tanto vado in visita al villaggio vicino, a 2 km di 

distanza. Lì posso prendere in prestito la 

bicicletta dei miei cugini e usarla per un po’, 

oppure posso giocare con altri ragazzi. A volte mi 

fermo anche a mangiare dai miei nonni, che 

abitano anche loro al villaggio. Di domenica vado 

a Messa alle 6.30”. 

 

Quali sono i tuoi sogni? 

Sogno di finire la mia scuola, di finire anche il 

liceo, e di trovare un lavoro. Così potrei aiutare 

la mia famiglia a migliorare un po’ le sue 

condizioni di vita. Mi piacerebbe lavorare come 

poliziotto, così potrei occuparmi di mantenere la 

pace nel mio villaggio: gli ubriachi che stanno al 

villaggio durante le grandi feste non 

litigherebbero più tra loro. Non mi piace proprio 

quando succede. 

 

C’è qualcosa di cui ti preoccupi? 

La cosa che mi preoccupa di più sono gli tsunami 

o gli avvertimenti che mettono in guardia da 

queste grandi onde. Quando succede la gente 

che vive vicino al mare cerca rifugio da noi. Io 

vedo le loro facce preoccupate e mi fanno molta 

paura. Passo parecchio tempo anche io in 

spiaggia: ci vado a giocare nei giorni liberi, e ci 

passo ogni giorno per andare a scuola. 

Fortunatamente per ora qui a Hinatuan abbiamo 

solo ricevuto avvertimenti, ma non è mai 

successo niente. 

 

Qual è la tua formazione scolastica? 

Ora sono al primo anno della scuola media. 

 

Dove e come vorresti vivere quando avrai 

vent’anni? 

Vorrei vivere dove vive la famiglia di mio padre: 

a Dimataling, Zamboanga del Sur. È nella parte 

est della nostra isola, per arrivarci bisogna 

viaggiare un intero giorno col bus. Se abitassi lì 

potrei conoscere i parenti di mio padre. 

 

Cosa trovi che sia “tipicamente da ragazza” e 

“tipicamente da ragazzo”? 

Nella nostra famiglia ragazzi e ragazze svolgono 

gli stessi compiti. Così ho imparato anche io a 

cucinare e a riordinare la casa. Ci sono però 

anche lavori più impegnativi che facciamo solo 

noi ragazzi, perché abbiamo più forza. 

 

Cos’è per te la felicità? 

Natale. A scuola ci siamo scambiati i regali e io 

ho ricevuto un pacchetto dal maestro. Era una 

canottiera bianca. Mi piace il Natale perché i 

nostri genitori ci regalano soldi. L’ultimo Natale 

abbiamo ricevuto 20 Pesos. Siamo andati al 

villaggio e ci siamo comprati della torta al 

cioccolato”. 

 

Ruth Madeleine, 16 anni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vive a Manila insieme ai suoi genitori e i suoi 

fratelli: John Moses (18), Paul Abraham (17) e i 

gemelli Peter Jacob e David Thomas (9). 

Abitano in casa sua anche un autista un 

aiutante. Il padre di Madeleine ha scoperto un 

caso di corruzione in città ed è stato minacciato, 

per questo la famiglia ha dovuto vivere per un 

certo periodo nascosta in cantina. 
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 “Durante il periodo scolastico mi alzo alle 5 e 

mezza e faccio colazione in tutta fratta. Mangio 

una banana e bevo un Schhokodrink. Quando si 

va a scuola noi bambini mangiamo da soli, i 

nostri genitori mangiano più tardi. 

 

Alle 6 parto da casa con il mio autista. La scuola 

non è molto distante, ma siccome a Manila c’è 

molto traffico a volte il viaggio può durare più a 

lungo. A mezzogiorno rimango a scuola. Dopo la 

scuola, alle 16.00, vado spesso direttamente 

all’allenamento di cheerdance, che dura fino alle 

19.00. Mio papà viene a prendermi e mi porta a 

casa. Qualche volta mi addormento già in 

macchina perché l’allenamento è molto 

impegnativo. 

A casa faccio un bagno e alle 20.00 ceniamo tutti 

insieme. Quando ho finito studio in camera mia 

oppure navigo in internet e guardo le novità in 

facebook. Vado a dormire attorno a mezzanotte. 

 

Nel fine settimana dormo volentieri fino a 

mezzogiorno e salto la colazione. Passo tutto il 

pomeriggio con i miei amici in facebook, oppure 

guardando film di Walt Disney alla televisione. 

Qualche volta gioco con i miei fratelli a 

Monopoly. 

 

Quali sono i tuoi sogni? 

Trovo fantastico ballare come cheerleader. Mi 

piacerebbe diventare ballerina. Posso anche 

immaginare di diventare psicologa o di studiare 

diritto, o magari anche di lavorare in un 

ristorante o in un albergo. 

 

C’è qualcosa di cui ti preoccupi? 

A volte ho paura che succeda qualcosa a mia 

mamma. Lei mi aiuta sempre quando non so più 

cosa fare. Mio papà è una persona molto 

importante a Manila quindi non mi preoccupo 

così tanto per lui. Qualche volta mi preoccupo 

anche per me stessa, ho paura di non riuscire ad 

ottenere tutto il successo che sogno. 

 

Qual è la tua formazione scolastica? 

Sono in terza media. 

 

Dove e come vorresti vivere quando avrai 

vent’anni? 

Spero di essere all’università a studiare. 

 

Cosa trovi che sia “tipicamente da ragazza” e 

“tipicamente da ragazzo”? 

A casa io svolgo gli stessi compiti che svolge mio 

fratello, il sesso non fa differenza. Facciamo tutti 

e due ordine nelle nostre camere e facciamo 

tutti e due i compiti per la scuola, così i nostri 

genitori sono contenti. 

Nella nostra classe c’è una ragazza che deve 

aiutare i genitori nei compiti domestici perché la 

sua famiglia non ha abbastanza soldi per pagare 

un aiutante come noi. 

 

Cos’è per te la felicità? 

Sono felicissima quando ho studiato e ho 

passato bene una verifica a scuola. Quando 

torno a casa con una bella nota i miei genitori 

sono orgogliosi. 

Mi rende anche felice vincere una gara con il mio 

gruppo di cheerleader, come è successo l’ultima 

volta. 

 

Casan, 15 anni 

 
 

Vive con i suoi genitori, le sue due sorelle 

Joainee (14) e Shabierah (11), e suo fratello 

Hussein-Ali (10). Tutti insieme abitano a Illigan 

City. Suo papà è avvocato e la mamma dirige un 

ufficio viaggi. 

 

“Durante il periodo scolastico mi alzo alle 4, mi 

lavo e faccio colazione con molta calma. Alle 6 
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parto per andare a scuola dove arrivo alle 7; la 

sera torno a casa verso le 18. 

Poi faccio i compiti e mi occupo della mansione 

che mi è affidata: andare a prendere l’acqua. 

Come tanti altri qui in città anche noi non 

beviamo l’acqua del rubinetto, ma quella che si 

compra in bottiglioni di circa 5 litri. Noi ne 

abbiamo una riserva a casa dei nonni che stanno 

a poca distanza. 

 

Alle 20.30 è pronta la cena, poi posso continuare 

i compiti per la scuola. Alle 21.30 circa vado a 

letto, dopo aver recitato le mie preghiere. 

 

Il fine settimana me la prendo comoda e dormo 

fino alle 8, con calma mangio qualcosa e faccio 

un bagno. Poi guardo la televisione, gioco al 

computer o vado su facebook. Mi piace anche 

giocare a scacchi o al volano con mio fratello. 

Alle 16.00 facciamo una piccola merenda, poi 

continuiamo a giocare fino all’ora di cena, le 

20.00. 

Dopo cena posso fare tutto quello che voglio: 

giocare al computer o guardare la televisione, a 

volte anche fino alle 2 del mattino!” 

 

Quali sono i tuoi sogni? 

Da grande vorrei diventare avvocato. Dopo un 

anno di lavoro sogno di fare carriera nella 

politica della provincia in cui vivo. Naturalmente 

prima devo vincere le elezioni. Ho un fratellastro 

che è già politico. 

 

C’è qualcosa di cui ti preoccupi? 

A volte ho paura di non riuscire bene al liceo o di 

non essere abbastanza bravo per studiare 

diritto. In quei momenti mi dico che andrà tutto 

bene, ma in realtà non si sa mai. Succedono 

sempre cose inaspettate. 

 

Qual è la tua formazione scolastica? 

Sono in terza media. 

 

Dove e come vorresti vivere quando avrai 

vent’anni? 

A vent’anni spero di essere all’università di 

Diliman. È la migliore università delle Filippine. 

Spero con tutto il cuore di poter studiare lì. 

Cosa trovi che sia “tipicamente da ragazza” e 

“tipicamente da ragazzo”? 

Le ragazze aiutano di più a svolgere i compiti 

domestici. Io anche aiuto, ma quando voglio 

posso semplicemente uscire con i miei amici. 

 

Cos’è per te la felicità? 

In questo periodo sono molto felice, perché la 

mia famiglia è riunita. Quando ero piccolo invece 

per un paio d’anni ho vissuto con la mia sorella 

Joainee dai nonni, perché i miei genitori 

lavoravano a Manila. Solo i miei fratelli più 

piccoli vivevano con loro. 


