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I nuovi cittadini di Torino vengono da tante parti del mondo, 

hanno nel cuore e nella memoria altri cieli ed altre città.  

Moltissimi di loro vengono da luoghi che abbiamo imparato a 

conoscere: Bacâu, Timişoara, Bucarest, Iaşi. I loro nomi sono 

radicati profondamente nella nostra storia: Valentino, Adriano, 

Aurelia, Traiano. Ci ricordano che, in un passato remoto, dalla 

nostra penisola partivano eserciti, si costruivano acquedotti, 

anfiteatri, si esportavano lingue, alfabeti. E i legami sono rimasti 

profondi, radicati, intrecciati. Aumentati negli anni dall’arrivo di 

uomini, donne e bambini che a Torino hanno trovato casa ed 

hanno messo radici.

Questa pubblicazione vuole essere un omaggio a questi legami: 

pensata, prodotta e scritta da cittadini torinesi di Romania, che 

hanno dedicato tempo e intelligenza per raccontarci la loro vita 

quotidiana, per mostrarsi per quello che sono: abitanti della città, 

compagni di scuola, colleghi di lavoro, vicini di casa, amici. 

Quando ci si conosce per nome è più facile abbattere le barriere 

della diffidenza. Si scopre che siamo tutti abitanti di Torino. E che 

ciascuno può dare un pezzo di se’ per raccontarlo agli altri.

Gli autori di questa pubblicazione lo hanno fatto: adesso tocca a 

noi sfogliarne le pagine ed imparare a conoscerli.

Ilda Curti
Assessore alle Politiche di integrazione della Città di Torino
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Gli autori del Dizionario

Questi volti sono di 
artisti, badanti, mamme, 
insegnanti, muratori: sono 
gli autori del Dizionario, 
pensato per farci conoscere 
i nostri vicini di casa 
romeni. 

Il Laboratorio Creativo ha 
ideato il progetto Conosci il 
tuo vicino per consentire a 
queste persone di raccon-
tare il proprio quotidiano. 

In un percorso-laboratorio, 
il gruppo è stato 
accompagnato nella scelta 
di parole, immagini e 
simboli che esprimono la 
cultura romena e che hanno 
dato vita al Dizionario.
Ci auguriamo che l’incontro 
sia gradevole. E ora: VIA 
CON LE PRESENTAZIONI!

Ass. Laboratorio Creativo
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Tanti romeni lavorano come muratori.
Molti, diplomati o laureati,

potrebbero fare un lavoro da valigetta.
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La comunità romena in cifre

Quanti sono i romeni?
Quella romena è la più numerosa comunità immigrata presente 
sul territorio italiano con quasi 625.000 residenti. Di questi, 
41.159 si trovano solo a Torino e 31.590 nella restante provincia 
torinese. Tra il 2005 e il 2007, i cittadini romeni stabilizzatisi a 
Torino sono quasi raddoppiati.

Che lavoro fanno?
Sono 4.734 i romeni che a Torino hanno un lavoro autonomo e di 
questi, più di 3.400, ovvero ben il 72%, operano nell’ambito delle 
costruzioni. Altri settori, poi, in cui lavorano molti romeni sono 
quelli della manifattura (6%), del commercio (5,9%) e dell’attività 
immobiliare (4,7%).

Dove vivono?
Alcuni quartieri di Torino vantano una presenza più alta di resi-
denti di nazionalità romena. Si tratta del quartiere Aurora dove i 
romeni rappresentano l’8% dei residenti totali e dei quartieri Bar-
riera di Milano e Nizza Millefonti dove i romeni raggiungono una 
percentuale del 7,6 e del 7,1%.

E i più piccoli?
Quasi il 19% dei romeni residenti a Torino, per un totale di 7.776 
persone, ha meno di 18 anni e di questi, più di 2850 hanno un’età 
compresa tra gli 0 e i 4 anni. I nati a Torino, nel complesso, sono 

3.197 mentre i nati all’estero sono 4.405. 

Fonti: Dossier Caritas\Migrantes 2008 e Osservatorio Interistituzionale 
sugli stranieri in Provincia di Torino: Rapporto 2007.
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DIZIONARIO

badantă: badante
• il mestiere di badante, così 

come quello di colf o di tata, 

nasconde situazioni molto 

difficili, quando non vengono 

rispettati i diritti dei lavorato-

ri. Lavorare in una famiglia 

fino a 16 o 24 ore al giorno, 

con un pomeriggio libero alla 

settimana e 600 o 800 euro 

al mese di paga, è davvero

molto pesante.

! bere: birra
• “la birra spegne tutte le ama-

rezze”, dice un proverbio ro-

meno. La marca di birra più 

bevuta dai romeni a Torino è 

la Ursus.

broscar: mangiarane
• buffo soprannome con cui

gli italiani sono chiamati dai

romeni. È dovuto probabil-

mente al fatto che, a partire 

dagli anni ’70, la parola rome-

FALSI AMICI
La lingua romena e la 
lingua italiana derivano 
entrambe dal latino: per 
questo hanno molte 
parole che tra loro si 
assomigliano. In alcuni 
casi, però, la stessa parola 
indica nelle due lingue 
cose molto diverse. Questi 
casi sono detti “falsi amici” 
e nel dizionario saranno 
segnalati così: !

adaptabil: adattabile
• un vecchio proverbio romeno 

dice: “Il romeno in acqua sa 

nuotare e fuori sa tremare...”. 

Chi non ci crede deve solo 

guardarsi intorno e capirà!

ardelean: transilvano
• persona che vive in Transil-

vania o Ardeal (in ungherese 

Erdély, tedesco Siebenbür-
gen), regione situata nel cen-

tro della Romania.
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DIZIONARIO

na che vuol dire ‘piccola rana’ 

ha cominciato ad essere usata 

anche per indicare la Fiat 500, 

modello d’auto di larghissima 

diffusione proprio tra gli italiani. 

Bulǎ: Pierino
• personaggio fittizio utilizzato 

frequentemente nell’umorismo 

romeno, soprattutto nelle 

barzellette. Si è situato al 59° 

posto nella lista dei “Grandi 

romeni” nel 2006…

cercetare: ricerca
• tra il 2007 e il 2009 si è svolta 

tra Iaşi e Torino la ricerca “Emi-

granti romeni a Torino (1989-

2009)”: un progetto finanziato 

dal Ministero degli Affari Esteri  

romeno e realizzato da ricer-

catori dell’Istituto di Filologia 

romena “A. Philippide” di Iaşi, 

in Moldavia. Lo scopo della ri-

cerca è stato quello di traccia-

re un panorama della comuni-

tà romena torinese, della sua 

identità, della sua vita, dei suoi 

bisogni. Chi desidera maggio-

ri informazioni può scrivere 

al seguente indirizzo mail:

asociatia_philippide@yahoo.com

chioşcuri: chioschetti
• quelli al Valentino sono 

gestiti perlopiù da romeni. Li si 

riconosce facilmente dal suono 

delle manele e dai gruppi di 

romeni seduti a conversare.

colinde: canti di Natale
• canti tradizionali romeni di 
tipo epico-lirico che hanno in 
generale 20-60 versi e che sono 
cantati a Natale. Ce ne sono 
versioni diverse a seconda 
delle regioni ma quasi tutte 
venerano la nascita di Gesù. 
Gli specialisti affermano 
che non c’è un altro popolo 
al mondo che abbia una 
collezione così bella e ricca di 
colinde come quello romeno.

colinde
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DIZIONARIO
Romeno-Italiano cozonac

cozonac: panettone
• dolce ripieno di noci macina-

te, semi di papavero o frutta 

candita. Una ragazza che non 

sa fare il cozonac non è da 

sposare!

emigrant: emigrante
• se vai via dalla Romania e ti 
stabilisci in Italia, per Vasile, 
il tuo vicino romeno, sarai un 
emigrante; per Gianni, il tuo 
nuovo vicino italiano, sarai 
invece un immigrante! E così 
finisci con il sentirti straniero 
dappertutto.

fasole: fagioli
• pianta leguminosa molto 
nutriente e molto usata 
nell’alimentazione dei romeni, 
soprattutto quelli poveri ma 
onesti.

! firmă: ditta
• attenzione a capirci: se un 

italiano chiede la firma a un 

romeno, non sempre sarà in-

teressato anche alla sua ditta!

generaţie Western Union:
generazione Western Union
• la generazione di bambini 

allevati dai nonni in Romania 

mentre i genitori, che lavora-

no in Italia, spediscono i soldi

a casa.

ghicitoare: maga 
• persona che si occupa  di 

predire il futuro... e che rara-

mente indovina.

horă: horă
• ballo popolare romeno

dal ritmo lento in cui ci si 

prende per mano formando

un cerchio.

iarba verde: erba verde
• “a ieşi la iarba verde” vuol 

dire uscire con gli amici a 

mangiare sul prato e contiene 
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DIZIONARIO identitate

tutto il gusto della grigliata, 

delle salsicce arrostite, dei mici 
bagnati con un po’ di grappa, 

con un buon vino o con la birra. 

Se non si trova il prato si può 

fare tutto questo in un posto 

qualsiasi, anche senza erba 

verde, perché ciò che conta 

è stare in compagnia. Questa 

abitudine è stata portata dai 

romeni anche all’estero: alla 

domenica, infatti, molti di loro 

si ritrovano sull’erba verde, 

anche se non è quella di 

casa…

identitate: identità
• in una fiaba romena dal 

titolo “Tinereţe fără bătrâneţe 

şi viaţă fără de moarte”, di 

Petre Ispirescu, si narra di 

un principe che già prima 

della nascita chiede ai suoi 

genitori una  “gioventù senza 

vecchiaia e una vita senza 

morte”. I genitori non possono 

soddisfare la richiesta e così il 

principe lascia la terra natale 

per cercare di esaudire il suo 

desiderio. Dopo varie peripezie, 

però, deve abbandonare il suo 

proposito e, quando ritorna a 

casa, si rende conto che nulla 

è più uguale e che nessuno 

si ricorda più di lui. Il principe 

invecchia di colpo e della sua 

casa trova solo le rovine e 

un baule dove lo aspetta la 

morte. Cosi si sentono anche 

molti romeni immigrati in Italia: 

ci allontaniamo dalle nostre 

radici per inseguire un’utopia, 

sprecando nel nostro cammino 

la nostra stessa vita, senza 

renderci conto che queste 

radici sono proprio la cosa 

di cui avevamo bisogno. E 

quando ci si risveglia dal 

sonno e si diventa più maturi 

è ormai troppo tardi perché 

il mondo è già cambiato, la 

nostra identità è già persa e 
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DIZIONARIO
Romeno-Italiano jargon

la perdita dell’identità equivale 

alla nostra morte come 

individui.

jargon: gergo
• linguaggio specifico di una 

certa categoria sociale. Riflette 

il desiderio di chi lo parla di 

distinguersi dalla maggioranza 

ed è caratterizzato da 

un’abbondanza di parole ed 

espressioni spesso prese da 

altre lingue. Lo si nota d’estate 

quando in un mercato tutti 

i romeni che sono tornati a 

casa si trovano e parlano, un 

po’ dimenticando la lingua 

romena e un po’ arricchendola 

con parole in italiano. Ad 

esempio, si sente dire: siamo 

venute “să facem speza”, a 

fare la spesa…

kilometru: chilometro
• una misura ma anche 

una distanza, soprattutto 

per chi vive lontano dal suo 

paese. Chi l’ha capito è il 

giovane antropologo Pietro 

Cingolani che è stato a lungo 

in Romania  e ha curato una 

mostra fotografica dedicata a 

due luoghi importanti per molti 

romeni: la Bucovina da un

lato e Torino dall’altro.

Il rapporto tra le due è molto 

stretto. Basti pensare che la 

cittadina di Marginea nel 2006 

aveva una popolazione di 

11mila abitanti: oltre 3 mila di 

questi vivevano o lavoravano 

temporaneamente a Torino.

laudăros: millantatore
• oggi più che mai esistono 

quelli che lavorano e quelli 

che si vantano. Detto in un 

altro modo, esistono quelli 

che fanno vedere ciò che 

realizzano e quelli che si 

vantano di ciò che potrebbero 

realizzare.
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DIZIONARIO manele

literatură: letteratura
• forse non tutti sanno che 
la letteratura romena ha già 
ben 5 secoli di storia. Alcuni 
grandi autori del Novecento 
sono stati tradotti anche in 
italiano. Tra di loro, i poeti 
Arghezi, Bacovia, Barbu, 
Blaga, Stănescu, Sorescu, 
i romanzieri Sadoveanu, 
Goma, Cărtărescu e l’autrice 
di racconti fantastici Ana 
Blandiana. Un’altra cosa che 
forse non tutti sanno è che negli 
ultimissimi anni ha cominciato 
a farsi conoscere anche una 
letteratura scritta direttamente 
in italiano da romeni residenti 
in Italia. Questa nuova 
letteratura italofona ha avuto 
una certa eco e alcuni autori, 
come ad esempio Mihai Mircea 
Butcovan e Viorel Boldiş, 
hanno ricevuto importanti 
premi letterari. Un’autrice, 
poi - Valeria Mocănaşu -  vive 

proprio a Torino. 

mămăligă: polenta
• piatto tipico romeno 

preparato con la farina di 

meliga e conosciuto anche 

all’estero con altri nomi, come 

per esempio la polenta in 

Italia. In Romania è sempre 

stato considerato il cibo dei 

contadini, usato come alimento 

di base o come sostituto del 

pane, ma nei ristoranti di 

lusso è diventato anche un 

piatto molto apprezzato dai 

buongustai.

manele: manele
• canti d’amore di origine 

orientale, con una melodia 

commovente e lenta. Si 

costruiscono creando o 

copiando ad orecchio una 

melodia e mettendo i versi a 

piacimento, a patto che ci sia la 

rima. Il resto lo fa il computer. 

Il tipico manelist, ovvero il fan 

delle manele, secondo uno 
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DIZIONARIO
Romeno-Italiano marţişor

studio ufficiale, è un giovane 

fra i 25 e i 40 anni, che ha un 

livello di educazione non troppo 

alto e un guadagno al di sopra 

della media, che abita in città 

con infrastrutture ricche, che 

possiede molte attrezzature 

elettroniche ma non ha molti 

libri. Le manele sono al 

terzo posto nelle preferenze 

musicali dei romeni ma molti li 

considerano prodotti musicali 

scadenti e volgari, sia per la 

banalità della musica, sia per 

le poche tematiche ricorrenti: 

macchine, sesso, soldi.

marţişor: marzolino
• cordoncino fatto con un filo 

rosso (simbolo della vita) e 

uno bianco (simbolo della 

sincerità e della purezza) che 

si regala come porta fortuna il 

primo marzo. In questo giorno, 

in Romania, si festeggia l’inizio 

della primavera.

mici: mici
• polpettine di forma allunga-

ta, fatte con vari tipi di carne, 

fritte sulla griglia e condite con 

pepe, sale e aglio in abbon-

danza. Ma i mici non sono solo 

un piatto: sono l’essenza della 

cultura per quasi l’80% dei ro-

meni che si trovano in Italia. 

Se, per esempio, si organizza 

un festival romeno con mane-
le di ogni tipo e per tutte le età, 

accompagnati da una grande 

quantità di mici e birra, il suc-

cesso è garantito! 

muncă: lavoro
• “il mestiere è il braccialetto 

d’oro”, dicono i saggi. Oggi più 

che mai sapere un mestiere 

è una fonte di benessere e 

ricchezza. Non tutti, però, 

possono scegliere il loro 

futuro lavoro in base alle 

loro ambizioni, preferenze o 

competenze. Molti devono 
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DIZIONARIO onomastică

farlo in base alla necessità, 

accontentandosi di quello che 

trovano.

nămete: mucchio di neve
• grande quantità di neve 

portata dal vento o da una 

grande nevicata. Vasile 

Alecsandri, George Coşbuc, 

Otilia Cazimir e tanti altri 

poeti romeni hanno parlato 

nelle loro poesie del fascino 

dell’inverno e dei nameţi di 

neve che riempiono di gioia i 

bambini.

oacheş: bruno
• sembra che gli oacheşi 
vadano oggi di moda. Così 

sono, per esempio, i cantanti 

di manele: pelle scura e occhi 

neri, ma anche capelli unti 

con la brillantina, vestiti viola 

o rossi, scarpe di vernice, 

papillon con motivi floreali e 

un forte accento di periferia. 

ocazie: occasione
• momento favorevole, 

situazione che permette 

o facilita lo svolgimento di 

un’azione. A questo proposito, 

il motto di Miguel de Cervantes 

può essere adottato da tutti 

quelli che davanti a una 

bottiglia di liquore dimenticano 

il senso della misura: “Bevo 

perché ho l’occasione ma 

qualche volta bevo perché non 

ho nessuna occasione...”

onomastică: onomastico
• in Romania, specialmente 

in campagna, si mantiene la 

tradizione di dare al neonato 

il nome di un santo per pro-

teggerlo e aiutarlo per tutta la 

vita. Accade, però, che fra mo-

dernità e tradizione tanti bam-

bini ricevano dei nomi strani 

dei quali poi si vergognano 

quando crescono.
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DIZIONARIO
Romeno-Italiano ortodox

ortodox: ortodosso
• appartenente alla chiesa cri-

stiana ortodossa e che rispet-

ta la dottrina di questa chiesa. 

La maggioranza dei Romeni è 

ortodossa. 

pa: ciao
• si usa come formula di salu-

to, può essere usata come “a 

presto” o “arrivederci”.

păcală: burlone
• Păcală è un personaggio 

delle favole scritte da tre au-

tori romeni: Ion Creanga, Ion 

Slavici, Petre Duflu.

pălăvrăgeală: cicalio
• Andrei Pleşu, scrittore 

e saggista romeno, su 

Jurnalul Naţional dell’8 Aprile 

2004  diceva: “In Romania 

ultimamente si parla tanto. 

Siamo un popolo epico, lirico, 

drammatico, sempre pronto 

a una confessione, una 

lamentela, un ricordo o una 

barzelletta.

La conversazione è diventata 

un vizio, ma la passione di 

raccontare ha una lunga 

tradizione. La strada è 

rumorosa, il bar è sovraffollato, 

abbiamo tanti giornali, tanti 

canali televisivi, cellulari 

per ogni tasca… Però 

abbiamo davvero così tante 

cose da dire? Perché se 

cerchiamo di fare un banale 

calcolo vedremo che sotto

il cicalio c’è un enorme vuoto

di senso.” 

pălincă: grappa di prugne
• la pălincă si può ottenere 

da molti tipi di frutta e ha una 

concentrazione alcoolica che 

varia solitamente tra i 40 e i 

60 gradi. La più rinomata è la 

pălincă ardelenească, quella 

fatta in Transilvania.
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DIZIONARIO răbdare

Paşte: Pasqua
• la Pasqua per gli ortodos-

si è la “festa delle feste”. Per 

40 giorni la gente si saluta 

con “Hristos a înviat!” (Gesù 

è risorto) e si risponde con 

“Adevărat a înviat!” (In verità 

è risorto). La Pasqua ortodos-

sa solitamente non coincide 

con quella cattolica perché 

la chiesa ortodossa utilizza il 

calendario giuliano, ovvero il 

vecchio calendario di Giulio 

Cesare, anziché quello grego-

riano. Capita solo raramente 

che le due ricorrenze si so-

vrappongano , come accadrà 

nel 2010.

post: digiuno
• tantissime persone romene 

rispettano il digiuno. I più con-

vinti - e sono tanti - il vener-

dì non bevono né mangiano 

niente. Per questo in Romania 

ci sono dappertutto i menù 

particolari per i digiunanti o in 

pizzeria si trova la pizza del 

digiunante. 

răbdare: pazienza
• capacità di sopportare le 

difficoltà fisiche e morali, forza 

di aspettare con tranquillità 

lo svolgimento degli eventi. 

Ma fin dove può spingersi 

la pazienza di un romeno? 

Difficile a dirsi considerando 

che in Romania abbiamo 

una democrazia ma viviamo 

peggio che nel vecchio regime 

comunista. Nessuno avrebbe 

immaginato che dopo 20 anni 

dalla rivoluzione, i professori 

romeni lavorassero in Spagna 

a raccogliere le fragole o 

cambiassero il loro lavoro con 

quello di badante. Quanta 

pazienza ci serve ancora 

perché le cicale dei governanti 

si trasformino in realtà utili e 

vere? 
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DIZIONARIO
Romeno-Italiano rame

! rame: montature
• la montatura degli occhiali, 

non necessariamente in rame!

rea-credinţă: malafede
• l’atteggiamento di una perso-

na che fa una cosa fuori legge 

o fuori dalle norme di convi-

venza sociale, perfettamente 

cosciente di quello che sta 

facendo. Dumitru Matcovschi, 

poeta moldavo, ha scritto una 

poesia intitolata proprio “Ho in-

contrato un uomo di malafede” 

e che recita: Ho incontrato un 
uomo di malafede / Un uomo 
con l’anima nera, da avvolto-
io / Mi sono intristito. Perché 
nel nostro secolo / Malvagio 
tanto può fare. / Ho incontra-
to un uomo di buona fede / 
Un uomo bello, con l’anima 
d’autunno. / Mi sono riempito 
di gioia. Perché nel nostro se-
colo / Un uomo di buona fede 
significa tanto. 

român: romeno
• “rumeno” o “romeno”?  

Alcuni dizionari italiani 

propongono “rumeno”, altri 

“romeno”, altri ancora sono 

indifferenti all’una o all’altra 

forma. I francesi scrivono 

roumain, gli inglesi roumanian, 

i tedeschi rumänisch, gli 

spagnoli rumano, tutti col 

suono “u”. Gli intellettuali della 

Romania tengono invece alla 

“o”, sempre fieri della loro 

discendenza linguistica e 

culturale da Roma. 

rotofei: grassoccio
• se in passato ogni madre 

desiderava che il suo piccolo 

fosse cicciottello e con le 

fossette sulle guance, oggi 

siamo più che mai coscienti 

del pericolo legato all’obesità 

infantile e la Romania, con più 

di 4 milioni e mezzo di persone 

obese, occupa il terzo posto 
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DIZIONARIO sarmale

in Europa in questa poco 

desiderabile classifica.

şagă: scherzo
• la scritta “Nu-i de şagă”, 

ovvero “non è uno scherzo”, 

si trova all’entrata del 

villaggio Ciocăneşti, nel 

cuore della Bucovina. Qui, 

dal 1950, le case vengono 

obbligatoriamente dipinte dagli 

abitanti. Le vernici e i pennelli 

sono messi gratuitamente a 

disposizione dal comune e il 

resto dipende dalla fantasia 

dei contadini... La stessa 

filosofia dello scherzo anima 

anche il cimitero allegro di 

Săpânţa in cui si prende in 

giro la morte. Qui, seguendo 

l’esempio dell’artista Stan 

Ion Pătraş, sono state dipinte 

800 croci con colori vivaci: 

giallo, rosso, bianco, verde 

e azzurro. Ognuna riporta 

una corta filastrocca, sincera 

e spontanea, che ricorda in 

modo scherzoso la vita del 

defunto. Così, per esempio: 

Sotto questa croce pesante / 
Giace la mia povera suocera / 
Se ancora tre giorni la teneva 
Dio / Viveva lei e morivo io / 
Voi che passate di qua / State 
attenti di non svegliarla / Che 
se torna a casa / Comincia 
di nuovo a zittirmi / Ma io mi 
comporterò così / Che lei non 
tornerà più / Stai qui che stai 
bene, mia cara suocera!

sarmale: involtini di cavolo
• piatto tipico romeno fatto con 

la carne tritata di maiale, pecora 

o mucca che, con il riso e altri 

ingredienti, viene arrotolata in 

foglie di verza acida o dolce 

o in foglie di vite. Si mangia 

di solito con la polenta e la 

panna acida. Le sarmale sono 

tra i piatti preferiti dei romeni 

ma anche dei turisti stranieri 
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che vengono in Romania. Le 

più conosciute e apprezzate 

sarmale sono quelle fatte in 

Bucovina.

şătrar: zingaro
• i tedeschi li chiamano
Zigeuner, gli ungheresi 
czigany. Tutte queste parole 
derivano dal greco atinganoi, 
che significa “intoccabile”. Gli 
zingari preferiscono il nome 
rom che, nella loro lingua, 
significa “uomo” o, in un 
senso più ampio “persona che 
appartiene al nostro popolo”. 
In Romania sono stati per 
secoli gli schiavi del potere. Si 
dividevano in quattro categorie: 
zlătari o aurari, ursari, lingurari 
o rudari e lăieşi - şătrari (i 
nomadi) che potevano girare 
dappertutto pagando un dazio 
al potere ogni anno. Alcuni 
zingari appartenevano a nobili 
e monasteri, altri invece erano 
liberi e vivevano facendo i 

musicanti o lavorando nei 
boschi. La liberazione degli 
zingari è avvenuta tra il 1855 
e il 1856, prima in Moldavia e 
poi in Valacchia.

spovedanie: confessione
• è un sacramento estrema-

mente importante per i rome-

ni che si fa prima delle grandi 

feste religiose. Confessare al 

prete i peccati è un modo di 

purificare l’anima e sollevare 

lo spirito.

ştirb: sdentato
• I romeni sono fra gli ultimi 

in Europa per quello che 

riguarda la salute dentale. Tre 

su quattro hanno problemi di 

carie e più della metà deve 

usare la dentiera. Tutto questo 

è il risultato di una mancanza 

di educazione sanitaria e  

prevenzione.
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suflet: anima
• tutti abbiamo un paese 

nascosto nell’anima: il 

paese dove siamo nati, dove 

abbiamo sentito per la prima 

volta la voce della mamma, 

dove abbiamo fatto i primi 

passi e dove abbiamo detto 

le prime parole nella nostra 

lingua. “Il paese dell’anima” è 

il posto dal quale, anche se 

siamo lontani, non siamo mai 

andati via e in cui desideriamo 

sempre tornare.

ţandără: scheggia
• la scheggia è protagonista 

di almeno due modi di dire 

romeni. Il primo è l’espressione 

“saltare la scheggia” che 

significa arrabbiarsi, mentre il 

secondo è un proverbio che 

recita “la scheggia non salta 

lontano dal tronco”.

tocinei: tocinei 

• piatto tipico moldavo prepa-

rato con patate grattugiate, 

farina e uova, che viene fritto 

come le polpette. Si mangia 

con la panna o con lo yogurt.

Unire: Unione
• l’unione della Transilvania 
con la Romania, avvenuta il 1 
dicembre 1918, rappresenta il 
principale evento della storia 
romena e nello stesso tempo 
la realizzazione di un grande 
sogno. Per questo, dopo la Ri-
voluzione del 1989, il 1 dicem-
bre è diventato la festa nazio-
nale della Romania. 

uzanţă: usanza
• il proverbio dice: “paese che 
vai, usanza che trovi”, ovve-
ro chi cambia terra dovrebbe 
adattarsi alle usanze del posto, 

ma non è per niente facile!

varză: cavolo
• un ortaggio che in Romania si 
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mangia molto e in diverse for-

me: celebri sono, soprattutto, 

gli involtini di cavolo (sarma-
le). La testa di cavolo, invece, 

è una persona con il cervello 

pieno di sciocchezze o di idee 

inutili e insipide...una speciali-

tà multietnica, insomma.

! veri: cugini
• in Italia, noi romeni, 

siamo diventati quasi tutti 

cugini. Se dobbiamo, infatti, 

raccomandare una persona 

per un lavoro e ci chiedono 

se possiamo garantire per 

lei, di solito per essere più 

convincenti diciamo: “è un mio 

cugino...”

viclenie: furberia
• il vero furbo fa sempre finta 

di non sapere, ma al momento 

opportuno sa sempre come 

cavarsela. Se non lo sei 

ancora, quindi, “fatti furbo!” 

perché sembra essere l’unico 

modo per superare tutti gli 

ostacoli della vita.

xenofob: xenofobo
• la xenofobia è la paura 

o l’odio nei confronti degli 

stranieri o delle situazioni 

sconosciute. In genere si 

riferisce all’antipatia verso 

una nazione, una cultura o 

una religione, ma nello stesso 

tempo può essere la paura di 

persone e situazioni nuove. Il 

razzismo e l’omofobia sono 

forme della xenofobia. In Italia, 

per esempio, si vedono sempre 

più spesso annunci di lavoro e 

di affitto con la precisazione 

“esclusi i romeni”. Se questo 

non è xenofobia o razzismo, 

che altro può essere?

 
zadarnic: inutile
• “l’aiuto dato a uno stupido 

é una cosa inutile!” è un 

veri
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proverbio arabo, ma è 

assolutamente valido per

tutte le nazionalità.

zarzavagiu: ortolano
• anche se vivono vicini da 

sempre, i romeni e i bulgari 

non si vedono di buon occhio. 

I romeni chiamano i bulgari 

“ortolani” o “teste grandi”, 

mentre i bulgari chiamano i 

romeni mămăligari (polentari), 

essendo la polenta considerata 

un simbolo della povertà a sud 

del Danubio.

zgârie-brânză: gratta 
formaggio
• soprannome attribuito agli 

italiani per la loro abitudine 

di grattugiare il formaggio 

sopra la pasta: abitudine un 

po’ bizzarra che qualcuno 

ha addirittura inteso come 

sintomo di tirchieria…che si 

voglia, cioè, far durare di più 

il formaggio sfruttandolo fino 

alla crosta? 

zidar: muratore
• quello di muratore è il 

mestiere più comune che i 

romeni, con o senza un titolo 

di studio, fanno in Italia.

zidar



22

Italiano-Romeno
DIZIONARIO

accademia: academie
• Academia Română 

din Roma îşi desfăşoară 

activitatea în baza Acordului 

Cu l tu ra l  ex is ten t  în t re 

guvernul român şi guvernul 

italian şi găzduieşte tineri 

cercetători, titulari de burse de 

studiu în Italia. De asemenea, 

Academia primeşte în spaţiile 

sale numeroşi studenţi, 

cercetători din universităţi 

şi institute de cercetare din 

România, în special din 

domeniile Istoriei, Arheologiei 

şi Artelor Frumoase. Academia 

Română din Roma organizeaza 

conferinţe, colocvii, seminarii şi 

întâlniri cu cercetători italieni şi 

de alte naţionalităţi.

capitale: capitală
• în 2011 se vor sărbătorii 150 

de ani  de la întregirea Italiei. 

Torino va avea un rol central 

în această  sarbătorire şi 

pentru că  aici, acum 150 de 

ani, înainte de  Roma, a fost 

stabilit centrul politic italian. 

Torino a fost deci, între 1861 şi 

1865, prima capitală a Italiei şi 

în consecinţă, primul sediu al 

Parlamentului Italian. Acesta 

din urmă, care se găseşte în 

“Museo del Risorgimento” din 

Piazza Carlo Alberto, încă mai 

poate fi vizitat.

costituzione: constituţie
• Constituţia Italiană a împlinit 

60 de ani. Totalitatea articolelor 

fundamentale pe care se 

bazează Statul italian au fost 

scrise în realitate în 1948, 

doi ani după proclamarea 

Republicii. Între primele 

articole ale Constituţiei, în 

special, se găseşte cel care 

stabileşte egala demnitate 

“socială şi egalitatea în faţa 

Legii a tuturor cetăţenilor.”
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elezioni: alegeri
• faptul de a locui într-o ţară 

diferită de cea de origine nu 

comportă în mod necesar 

renunţarea la dreptul de 

vot. Aşa, de exemplu, toţi 

românii majori, cu reşedinţa 

în Italia, în acelaşi timp 

cetăţeni comunitari, pot vota 

pentru alegerea propriilor 

reprezentanţi în Parlamentul 

European. Pentru a o face 

este necesar să prezinte 

cererea de înscriere în listele 

electorale. Pentru informaţii 

vă puteţi adresa Serviciului 

Electoral al Oraşului Torino în 

corso Valdocco 20, sau sunaţi 

la 011 4425245.

istruzione: educaţie
• sigla CTP înseamnă Centrul 

Teritorial Permanent şi indică 

o structură care promovează 

diferite tipuri de cursuri pentru 

adulţi printre care cele pentru 

obţinerea Diplomei de Stat sau 

a unei calificări profesionale 

şi pentru învăţarea sau 

îmbunătăţirea vorbirii limbii 

italiene. Câteva din cele din 

urmă, prin specificul lor, se 

adresează străinilor.

Philippide: Philippide
• Institutul de Filologie 

Română “A. Philippide”  (http//

www.academiaromana-is.ro/

philippide) aparţine Filialei din 

Iaşi a Academiei Române. Are 

5 departamente: lexicologie-

lexicografie, dialectologie, 

toponimie, istorie literară, 

etnologie. Institutul “A. Philippide”

a contribuit prin colaborarea 

constantă şi rodnică la 

realizarea acestei cărţi.

prestito: împrumut
• “Bibliomigra” est un serviciu 

de biblioteci mobile care duce 

periodic, în puncte strategice 
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din oraşul Torino (în special 

în Porta Palazzo şi în Borgo 

San Paolo), o tarabă itinerantă 

încărcată de cărţi, reviste, 

cotidiene scrise în diferite 

limbi, printre care şi română. 

În oricare din aceste puncte, 

fiecare îşi alege cartea pe 

care doreşte să o citească,  

o poate împrumuta şi restitui 

după câteva săptămâni. Totul 

gratis. Pentru informaţii puteţi 

scrie la arteria.associazione@

yahoo.it, sau merge pe internet 

la adresa www.myspace.com/

bibliomigra

ricerca: cercetare
• între Torino şi Iaşi se 

desfăşoară un proiect de 

cercetare cu titlul “Emigranţi 

din România la Torino (1989-

2009): O abordare cultural-

antropologică”. Acest proiect 

este finanţat de Ministerul 

Afacerilor Externe român şi 

se derulează prin Asociaţia 

Culturală “A. Philippide” a 

cercetătorilor de la Institutul 

de Filologie Română “A. 

Philippide”, Iaşi. Doritorii de 

multe informaţii pot scrie la 

adresa:
asociatia_philippide@yahoo.com.

se non ora quando: 
daca nu acum, atunci 
cănd
• este numele unui proiect 

destinat în totalitate tinerilor 

străini cu reşedinţa în Torino. 

Acesta oferă posibilitatea de 

a lucra în cadrul sectorului 

Integrare al Primăriei făcând 

din propria origine punctul de 

bază pentru o acţiune eficace 

şi profundă într-o serie de 

iniţiative adresate imigranţilor 

prezenţi în teritoriu. În fiecare 

an sunt selecţionaţi 20 de tineri 

proveniţi din diverse ţări, printre 

care, desigur, şi din România. 
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Dacă vreţi să ştiţi mai mult vă 

puteţi adresa secretariatului  

de la “Assessorato per le 

Politiche di Integrazione” al 

oraşului Torino, în via Corte 

d’Appello 16, sau telefonând 

la 011 4431199.

volontari: voluntari
• există la Torino multe 

asociaţii româneşti de 

voluntariat, printre acestea 

şi Asociaţia Bucovina în 

care câţiva voluntari români 

îşi ajută conaţionalii să 

găsească soluţii pentru 

problemele lor. Aceste soluţii 

pot fi de la simpla ascultare 

la îndrumarea către  serviciile 

oferite de oraş. Ideea, este 

chiar aceea că anumite 

probleme pot fi uşor rezolvate 

dacă eşti sprijinit şi îndrumat 

corespunzător.

Pentru informaţii puteţi 

telefona la 340 6005503 sau 

puteţi scrie la
bucovina_associazione@yahoo.it.
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Mihai Vuluţă è un violinista 
e vive a Torino dal 1990. 
Nato a Bucarest nel 1950, 
è l’unico musicista romeno 
nell’Orchestra del Teatro 
Regio.
Per dieci anni è stato il 
primo violino (vioară) della 
più importante orchestra 
romena, la Filarmonica di 
Ploieşti.
Qui in Italia è stato 
selezionato per chiara 
fama (faimă) dall’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della 
RAI nel 1994. 
A Torino ha trovato quello 
che cercava: il successo 
e l’amore. Sua moglie è la 
soprano Caterina Borusso.
Ha lasciato la Romania nel 
1989 per motivi politici, al 
crollo del regime (regim) 
dittatoriale del presidente 
Ceauşescu.

“Avevo cinque anni 
quando il mio padrino, un 
generale in pensione, mi 

cambiò per sempre la vita 
regalandomi un violino.”

Mihai Vuluţă

Come si legge

Vioară • per pronunciare 
la ă bisogna mettere 

la bocca come per dire 
“e” ma poi sforzarsi di 

pronunciare “o”.
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Ionela Gherasim ha 24 
anni e viene da Bacău.
È la prima donna (femeie) 
romena a guidare, dal 1 
ottobre 2007, un pullman 
per la GTT: un lavoro di 
grossa responsabilità. 
Arrivata a Torino quando 
aveva 19 anni, sognava 
di mettere da parte del 
denaro per aprire un’attività 
in Romania.
Così ha fatto la baby-sitter, 
l’assistente agli anziani e, 
prima di diventare autista di 
pullman (autobuz), è stata 
per due anni istruttrice in 
una scuola guida. 
Suo padre (tată) nella 
vita ha sempre fatto il 
camionista e la portava 
spesso in giro assieme a 
lui con il suo camion; quindi 
la sua passione è… una 
eredità genetica.

“L’automobile è l’ultima 
cosa che mi comprerò. 

Tanto adesso…
ho un pullman!”

Ionela Gherasim

Come si legge

Autobuz • in romeno la 
z si pronunciare sempre 

come la “s” di rosa o 
casa, mai come la “z” di 

zanzara.
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Raluca Şandru è un 
medico (medic) chirurgo 
ed è nata a Bucarest nel 
1976. A Torino è riuscita, 
a differenza di altri suoi 
connazionali, ad inserirsi 
nel settore sanitario in una 
posizione di prestigio e 
responsabilità come quella 
del chirurgo. 
Raluca è una persona 
timida nella vita privata ma 
quando mette il camice 
la timidezza scompare 
immediatamente: deve 
curare i pazienti (pacienţi) 
che arrivano al reparto 
Pronto Soccorso delle 
Molinette. 
Parla italiano, francese, 
tedesco e un po’ di inglese; 
così, davanti a un paziente 
straniero che ha difficoltà ad 
esprimersi, diventa anche 
traduttrice (traducătoare).

“Lavorare come donna al 
reparto di chirurgia è stata 

una scelta coraggiosa:
tutti mi dicono che non 

avrò vita facile...”

Raluca Şandru

Come si legge

Pacienţi • la ţ del 
romeno è una t con una 
piccola cediglia o virgola 

sotto e si pronuncia 
come la “z” di azione.
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Magdalena Lupu ha 32 
anni, una laurea in legge 
e fa la giornalista. Ha 
iniziato la sua carriera 
giornalistica in Romania: è 
arrivata in Italia nel 2005 
per fare la madrina (naşă) 
al battesimo di suo nipote e 
poi ha deciso di rimanere… 
per curiosità. Ha cominciato 
a lavorare come badante 
però aveva in mente un 
traguardo (obiectiv) ben 
preciso: fondare un giornale 
bilingue italiano romeno. Ci 
è riuscita in soli due anni, 
nel settembre 2007, quando 
è uscito il primo numero di 
Obiectiv.
Oltre a scrivere, lavora per 
un consorzio di imprenditori 
(antreprenorii) romeni di 
Torino ed è la presidente 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
Carpatina.

“Sono testarda e 
arrivo sempre al traguardo 

che mi propongo perché 
credo che ogni problema

si possa superare.”

Magdalena Lupu

Come si legge

Naşă • anche nella ş c’è 
una piccola cediglia o 
virgola, e si pronuncia 

sempre - è facile - come 
“sc” in scena.
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Marioara Halip ha 50 anni, 
viene da Marginea ed è 
madre di otto figli (copii). 
È arrivata in Italia nel 1998 
per guadagnare denaro da 
mandare a casa. L’ultimo 
bambino aveva tre anni 
alla sua partenza e ne sono 
passati altri quattro prima di 
rivederlo. 
A Torino assisteva 
un’anziana (bătrână) a 
cui era molto affezionata, 
tanto che quando si è 
trovata nell’impossibilità 
di pagarla, Marioara ha 
deciso di rimanere con lei. 
Per questo nel 2006 ha 
ricevuto il titolo di Cavaliere 
dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana, come 
simbolo di riconoscenza 
(recunoştinţă) per tutte le 
donne che assistono gli 
anziani.

“Mi è sembrato strano 
vincere una medaglia:

ci sono tante altre persone 
più brave di me che la 

meritavano...”

Marioara Halip

Come si legge

Bătrână • per 
pronunciare â e î 

bisogna mettere la 
bocca come per dire 
“i” ma poi sforzarsi di 

pronunciare “u”.
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Mihai Rus è un saldatore di 
41 anni e viene da Rădăuţi. 
Ma il lavoro in fabbrica 
andava male, per questo 
lui e sua moglie decisero 
nel 2005 di venire in Italia, 
chiedendo aiuto (ajutor) 
ai nonni per i bambini. Lei 
lavorava come badante e 
viveva nell’appartamento 
in cui prestava servizio, 
così Mihai andò ad abitare 
con altri sette romeni in 
un piccolo alloggio e si 
vedeva con la moglie solo 
la domenica (duminică) 
per poche ore. Per amore 
(dragoste) hanno saputo 
resistere ed aspettare. 
Adesso vivono insieme: 
lui fa il saldatore e lei la 
custode. Li ha raggiunti 
anche il figlio maggiore, 
mentre la figlia è rimasta in 
Romania a studiare. 

“Noi romeni siamo persone 
educate e affidabili.

Per amore sappiamo 
resistere e superare

molti problemi.”

Mihai Rus

Come si legge

Ajutor • neanche la j c’è 
in italiano, ma è facile 
perché si pronuncia 

sempre come la “j” del 
francese Jean.
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Marco Cugno è professore 
di lingua e letteratura 
romena all’Università di 
Torino. L’amore per la 
lingua romena (limba 
română) risale alla fine degli 
anni ’60, quando è stato 
lettore di lingua italiana 
all’Università di Bucarest.
Alla Romania lo legano tanti 
bei ricordi: il matrimonio 
(căsătorie), la prima casa, 
la nascita di sua figlia e 
l’amicizia (prietenia) con 
grandi nomi della cultura 
romena, ad esempio 
con Marin Sorescu. Per 
il suo interesse verso la 
letteratura romena e per il 
suo sforzo di diffonderla in 
Italia ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti, come il 
titolo di dottore honoris 
causa dall’Università di 
Bucarest.

“All’Università di Torino è 
attiva la più antica cattedra 
di lingua romena al di fuori 

della Romania: è stata 
istituita nel 1863.”

Marco Cugno

Come si legge

Căsătorie • la s, in 
romeno, si pronuncia 
sempre come la “ss” 

di rosso ma un po’ più 
breve, e mai come la “s” 

di rosa o casa.
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ceas 
deşteptător calcă televizor culcare

Dopo diversi spostamenti e diversi 
lavori, Violeta è arrivata da Târgovişte 
a Torino. Qui, nonostante la nostalgia di 
casa, ha imparato a scoprire ed amare 
la cultura italiana.

UNA GIORNATA DA BADANTE
Violeta fa la badante. Ogni mattina, la sua ceas deşteptător 
suona alle sei e lei si alza per iniziare a lavorare. Per la 
signora anziana che assiste, Violeta fa tutte le faccende di 
casa: pulisce, lava, calcă, cucina.
Ma le va anche a fare le commissioni e le tiene compagnia. 
Alla sera guarda con lei la televizor, dopodiché va a 
culcare, stanca nel fisico e nella testa. La domenica è il 
suo giorno libero ma a volte lavora lo stesso per poter 
mandare qualche soldo in più alla famiglia.
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Cerca le “parole corrette”

furt = furto
juste = giuste 

câştigat = guadagnato
muncitor = lavoratore

muncă la negru = lavoro in 
nero

plată = paga 
exploatare = sfruttamento 

UN GIORNO IN CANTIERE
Essere un muncitor romeno in Italia non è sempre facile. 
Sei spesso accusato di non spendere qui i soldi che hai 
câştigat. E ancor più spesso vieni incolpato di togliere il 
lavoro a chi in Italia è nato e cresciuto. È vero, non è raro 
che i romeni accettino una plată più bassa di quella degli 
Italiani. Ma non lo si fa per cattiveria. Lo si fa perché, se 
dei soldi si ha bisogno per vivere, ci si adegua a lavorare 
a condizioni meno juste e vantaggiose, senza aspettare il 
lavoro ideale.

Gavril, originario della Bucovina, vive in 
Italia dal 1992. Qui sono nati i suoi due 
figli, ha fatto molti lavori e si batte per i 
diritti dei suoi connazionali.
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Italia telefon autobuz rădăcini

Oana viene dalla Bucovina, dove 
ancora vive parte della sua famiglia. 
Qui a Torino, dove lei vede il suo 
futuro, lavora adesso come babysitter e 
mediatrice culturale. 

UNA GIORNATA A SORPRESA
Quando, sette anni fa, Oana è venuta in Italia, i suoi genitori 
sono rimasti in Romania. Per i primi quattro anni è stata 
dura: potevano sentirsi solo ogni tanto, per telefon e per 
lettera. Ora, invece, d’estate riesce ad andare a trovarli, 
facendo un lungo viaggio in autobuz.
È sempre strano, comunque, tornare. Là come qua, Oana 
viene vista come una che arriva da fuori: deve perciò 
ricominciare da zero e provare ad integrarsi. Per lei, 
insomma, è un po’ come essere sempre senza rădăcini. 
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UNA SERATA DA ARTISTA
Questa sera c’è inaugurarea della nuova mostra di 
Mariana Papara in via Pollenzo. È una artistă romena che 
Corina ha conosciuto quasi per caso e che la sta aiutando 
a realizzare un’esposizione delle sue opere qua a Torino. 
Corina va spesso nella sua galerie. Lì, infatti, molti tineri 
artisti hanno la possibilità di presentare i loro lavori perché 
l’associazione di Mariana cerca di raggruppare e far 
conoscere il più possibile l’arte romena. E questo, per 
Corina, è davvero molto interessante. 

Corina è una giovane artista romena, 
laureata in grafica. Vive a Torino da sei 
mesi e spera di venire presto ammessa 
ad una scuola di specializzazione d’arte 
che si trova a Londra.

Cerca le “parole corrette”

artistă = artista 
galerie = galleria
tineri = giovani

ignoranţă = ignoranza

inaugurarea =
inaugurazione

indiferență = indifferenza
plictiseală = noia
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grătar chitară minge casă

Valerian viene da Bacău. In Italia, dove 
ha messo su famiglia insieme a Rita, ha 
studiato ceramica e ha lavorato come 
artista, custode, crematore e operaio.

UNA DOMENICA AL PARCO 
Valerian trascorre spesso la domenica all’aperto con la 
sua famiglia. Ha, infatti, trovato un prato vicino a Stupinigi, 
dove possono divertirsi senza disturbare nessuno. Lì si 
portano la grătar e cucinano all’aperto, suonano la chitară, 
ballano e giocano con il minge. È un modo per stare un 
po’ con i loro bambini e per sentirsi un po’ più a casă. 
Anche in Romania Valerian aveva questa abitudine: la sua 
è, infatti, sempre stata una famiglia numerosa che amava 
incontrarsi per passare del tempo insieme.
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UNA MATTINA IN CHIESA
È domenica mattina e Daniel va a slujbă. Il momento della 
funzione religiosa è per lui quasi irrinunciabile: così gli 
hanno insegnato i suoi genitori e così la pensano anche 
molti suoi connazionali. Lui, in particolare, è catolic e 
frequenta soprattutto la biserică di via del Carmine mentre 
i romeni ortodocşi che conosce vanno perlopiù nelle 
chiese di via Cottolengo e di piazza Carlo Emanuele III. 
Sono luoghi di ritrovo, oltre che di culto. Luoghi in cui ci si 
può incontrare e stare bene con le persone.

Daniel è venuto in Italia nel 1993 da 
un paesino vicino a Bacău. Lì spera 
di tornare, prima o poi, insieme alla 
famiglia che ha cominciato a costruire 
qui insieme a Claudia.

Cerca le “parole corrette”

catolic = cattolico 
biserică = chiesa 

diviziune, împărțire =
divisione 

excludere = esclusione 
integralism = integralismo  

slujbă = messa 
ortodocşi = ortodossi 
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Olga: Buongiorno, professoressa
Ileana: Buongiorno, signorina.
È riuscita a farsi riconoscere la 
laurea romena?
Olga: Non ancora. Mi hanno detto 
che devo integrare alcuni esami.
Ileana: Già, qui ci sono alcune mate-
rie che in Romania non si studiano. 
Olga: Sì, lo so. Però per poter 
studiare devo lavorare e fare le due 
cose insieme non è facile… 

Le presentazioni / Prezentările

Ciao! Come ti chiami? Ciao! Cum te numeşti? 
Piacere! Îmi pare bine!

Mi chiamo… Mă numesc…
Sei qui da molto tempo?
Eşti aici de mult timp?

Arrivederci! La revedere!

CONOSCERSI ALL’UNIVERSITÀ 

Ileana 
viene da 

Craiova ed è 
professoressa 

universitaria. 
Insegna a 
Torino dal 

1996.
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Simona, 
laureata in 

matematica, 
lavora qui a 

Torino come 
badante. 

Simona: Andiamo a fare la spesa?
Mioara: Sì. Cosa devi comprare?
Simona: Gli ingredienti per le sar-
male. 
Mioara: Buone! Tu come le fai?
Simona: Avvolgo la carne tritata, il 
riso e le spezie nelle foglie di cavolo 
e faccio cuocere il tutto.
Mioara: Mia suocera, invece, le fa 
con le foglie di vite. 

COSA CUCINIAMO OGGI?

Gli acquisti / Cumpărăturile

Andiamo a fare la spesa?
Mergem să facem piaţa? 

Buongiorno. Cosa desidera? Bună ziua. Ce doriţi?
Quanto fa? Cât face?

Vorrei un chilo di… Aş dori un kilogram de...
È fresco? Este proaspăt?

Vuole altro? Doriţi altceva?
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Rita è a 
Torino da 

quando aveva 
19 anni: qui 

sono nate le 
sue tre figlie.

Rita e i nonni: “Mulţi ani trăiască, 
mulţi ani trăiască…” 
Milena: Sai nonna, noi a scuola can-
tiamo questa: “Tanti auguri a te, tanti 
auguri a te…”
Rita: Milena, pune-ţi o dorinţă..
Milena: Fatto… Vorrei che i nonni 
restassero più tempo a casa nostra 
Rita: Brava! Adesso vieni che ti devo 
tirare le orecchie!

FESTEGGIARE INSIEME

Il compleanno / Ziua de naştere

Tanti auguri! La mulţi ani!
Ho un regalo per te!

Am un cadou pentru tine!
Esprimi un desiderio… Pune-ţi o dorinţă...

Grazie. Mulţumesc.
Che bello! Ce frumos!
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Andrei,
nato in

Moldova,
è laureato 

in Relazioni 
internazionali.

Andrei: Mi scusi, sa dirmi da che 
parte è il consolato romeno?
Paolo: No, mi spiace. Non sapevo 
nemmeno che ci fosse a Torino…  
Andrei: In effetti, lo hanno attivato 
solo da un paio d’anni perché la 
nostra comunità è cresciuta molto. 
Siamo più di 40mila, ormai.
Paolo: Capisco. Però se sa l’indirizzo 
posso provare ad aiutarla…
Andrei: È in via Ancona 7.

INCONTRO PER STRADA

Le indicazioni stradali /
Indicaţiile stradale

Mi scusi, Sa dirmi dov’è…?
Mă scuzaţi, Îmi puteţi spune unde se află...?

Vada sempre dritto. Mergeţi tot înainte.
A quale fermata devo scendere?
La care staţie trebuie să cobor?

Non è distante da qui. Nu este departe de aici.
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Claudia
ha ripreso 
a studiare 

aTorino. 
Ora sta per 
laurearsi e 
diventare 
mamma.

Maria: Guarda, stanno uscendo due 
sposi dalla chiesa…
Claudia: In Romania anche gli sposi 
tirano il riso, sai? E tirano anche le 
caramelle ai bambini!
Maria: Davvero? E cos’altro si fa di 
particolare?  
Claudia: Per esempio, durante 
la festa gli invitati ancora celibi 
rapiscono per finta la sposa 
chiedendo un riscatto allo sposo.

VIVA GLI SPOSI!

I sentimenti / Sentimentele

Ti amo! Te iubesc!
Mi vuoi sposare?                                                                                                                                   

Vrei să te căsătoreşti cu mine?
Viva gli sposi. Trăiască mirii.

Sei un vero amico. Eşti un prieten adevărat.
È il giorno più bello della mia vita.

Este cea mai frumoasă zi din viaţa mea.
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Julia: Ciao Alexandra, com’è?
Alexandra: Bene. Cosa fai stasera?
Julia: Pensavo di andare a ballare, 
che ne dici?
Alexandra: Grande! Andiamo al No-
torius, come al solito?
Julia: Puoi dirlo. Vanno tutti lì…
Alexandra: Che ne dici se prima 
facciamo un giro al Valentino? Così 
beviamo qualcosa di fresco seduti in 
un chiosco.

CI VEDIAMO STASERA?

Linguaggio giovanile / Limbaj tineresc

Ciao, com’è? Salut, ce faci?
Cosa fai stasera? Ce faci astă-seară / diseară?

Andiamo a ballare? Mergem să dansăm?
Che musica ascolti? Ce muzică asculţi?                           

Il mio attore preferito è…
Actorul meu preferat este…

Alexandra ha 
partecipato al 
Servizio Civile 

Volontario 
per giovani 
immigrati a 

Torino.
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razzismo = rasism

I ROMENI SONO ZINGARI
Non tutti gli zingari sono romeni e non tutti i romeni sono 
zingari. Quella degli zingari - ma è meglio chiamarli 
rom altrimenti sembra dispregiativo - è, infatti, un’antica 
minoranza sul territorio romeno, pari circa al 2,5% della 
popolazione totale così come lo è, con dimensioni differenti, 
in molti altri stati europei. 

I ROMENI SONO IGNORANTI
Molti romeni che vivono a Torino posseggono, a dispetto 
dei pregiudizi, un titolo di studio. In particolare, circa il 51% 
del totale è in possesso di diploma mentre il 5,5% è anche 
laureato.

Parola da cancellare

Lo stereotipo è stato segnalato da Simona

Lo stereotipo è stato segnalato da Valerian 

ignorante = ignorant

Parola da cancellare
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I ROMENI SONO STUPRATORI
Il senso della famiglia e il rispetto per le altre persone, per 
la maggioranza dei romeni, sono molto forti e importanti.
Per questo è per loro avvilente e difficile da accettare il fatto 
di venire tutti etichettati come stupratori senza scrupoli, a 
causa del comportamento di pochi balordi.

I ROMENI SONO RUMOROSI
Capita spesso, in cantiere, di sentire i lavoratori romeni 
parlarsi tra loro in maniera concitata, ad alta voce.
Nessun litigio, in realtà, è in arrivo. Si tratta soltanto di 
un modo di fare accettato da tutti per il quale nessuno, in 
effetti, si offende.

Lo stereotipo è stato segnalato da Daniel

Lo stereotipo è stato segnalato da Ileana

stupratore = violator

Parola da cancellare

rumorosi = gălăgioşi

Parola da cancellare
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GLI ITALIANI PARLANO TANTO E CONCLUDONO POCO
Non che gli italiani non facciano le cose: solo le fanno dopo 
averne discusso qualche ora. Se un romeno e un italiano, 
insomma, devono piantare un chiodo, il primo lo pianta e 
basta mentre il secondo chiede almeno dieci pareri.
Che sia questo il segreto della qualità del made in Italy?

GLI ITALIANI DICONO GRAZIE PER QUALSIASI COSA
Gli italiani ringraziano per qualunque cosa, anche quella 
più insignificante o che non richiede il minimo sforzo. 
All’inizio può sembrare si tratti di falsa cortesia ma poi 
ci si accorge che è solo un’abitudine o un modo di fare 
particolare.

Lo stereotipo è stato segnalato da Corina e Valerian

Lo stereotipo è stato segnalato da Daniel, Claudia e Simona

chiacchierone = palavragiu

Parola da cancellare

falsa cortesia = falsă politeţe

Parola da cancellare
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GLI ITALIANI CHIEDONO SEMPRE LO SCONTO
“Non me lo fa un piccolo sconto?” è domanda quasi rituale 
per un italiano che faccia acquisti, ma all’origine non c’è 
una generale forma di attaccamento al denaro. In realtà è 
l’espressione di un modo diverso di vivere il rapporto tra 
chi compra e chi vende, senza che nessuno se ne abbia 
a male.

GLI ITALIANI SONO DEI MANGIAPASTA
Gli italiani sono dappertutto visti come veri divoratori 
di pasta. In particolare, “maccaronai” - mangiatori di 
maccheroni -, sono detti in Romania. Ma la dieta italiana 
è in realtà molto più varia e ricca di quel che si pensi. 
Provare per credere!

Lo stereotipo è stato segnalato da Ileana e Oana

Lo stereotipo è stato segnalato da Rita e Valerian

contratta sempre = se târguieşte 
mereu

Parola da cancellare

mangiapasta = macaronar

Parola da cancellare






