
 

1 
 

Storie di cultura e integrazione – La storia di Viviana e Patipat 
di Laura Zambianchi 

 
Come usare questa scheda 

 
La scheda contiene un’intervista sul tema dell’integrazione. L’intervista di questo 
mese racconta la storia dell’ex insegnante e tour operator Viviana Baio e del 
campione di Sepak Takraw Patipat Pongdee: una coppia italo-thailandese che si è 
stabilita in provincia di Varese. Il testo è presente in due versioni: una per i livelli 
A1/A2 e una per i livelli più avanzati. 
 
Per i livelli A1/A2 
Puoi usare la versione semplificata dell’intervista in una classe di livello A1/A2, come 
esercizio di lettura e come base per attività in classe. Ad esempio, partendo dagli 
input offerti dall’articolo, puoi preparare attività di comprensione del testo, esercizi 
lessicali, attività di produzione della lingua (orale e scritta). La natura autobiografica 
dell’articolo si presta, in particolar modo, a stimolare e rafforzare la produzione della 
lingua. L’articolo è corredato da un piccolo glossario che illustra le parole più difficili. 
 
Proposta di attività: Domino 
L’obiettivo dell’attività è quello di esercitare la capacità di porre delle domande e la 
capacità di dare delle risposte. 
 
Le tessere (Materiale 1) vanno tagliate (ogni tessera ha un colore diverso) e 
mescolate. A coppie o a piccoli gruppi gli/le studenti/esse dovranno abbinare le 
domande alle rispettive risposte, accostando le une alle altre in modo da formare una 
sequenza. Se eseguito correttamente, il domino sarà terminato con la parte sinistra 
della prima tessera (Marco) abbinata alla parte destra dell’ultima tessera (Come ti 
chiami?). L’insegnante può, naturalmente, modificare le domande a proprio piacimento 
per rendere il domino più adatto alla propria classe.  
 
Per i livelli avanzati 
Da pagina 4 trovi la versione completa dell’intervista, pensata per gli/le studenti/esse 
di livello più avanzato. In questo caso, oltre ai suggerimenti già presentati, si possono 
proporre agli/alle studenti/esse domande-stimolo attinenti all’articolo.  
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Per i livelli A1/A2 

La storia di Viviana e Patipat 
 
Si chiamano Viviana e Patipat, abitano vicino a Varese, in Lombardia, e 
sono una coppia italo-thailandese. Patipat Pongdee (chiamato “Day”), è 
un campione di Sepak Takraw. Al momento Patipat prepara il sushi in un 
centro commerciale vicino a Varese. Viviana Baio è un’ex insegnante 
d’inglese e oggi fa la tour operator, cioè organizza viaggi.  
 
Ecco la loro storia.  
 
A 18 anni Viviana inizia a viaggiare, prima 
come ragazza alla pari e poi come 

insegnante d’inglese. Va in America, in India e, infine, in Thailandia: 
a Bangkok conosce Patipat grazie a un’amica e i due si innamorano. 
Viviana, però, parla poco il thailandese e Patipat non sa l’inglese e 
l’italiano. La coppia, allora, comunica grazie a un dizionario. Non è 
semplice, ma Viviana e Patipat riescono a superare tutte queste 
difficoltà e si sposano con una bellissima cerimonia alla Casa degli 
Angeli di Bangkok, un centro di accoglienza per bambini dove 
Viviana fa la volontaria.  Dalla loro unione nasce Elena. La coppia 
desidera altri figli, ma Viviana vuole prima tornare in Italia. Day accetta subito di partire con la 
moglie e la figlia Elena. Quando arrivano in Lombardia, Viviana e Day devono ricominciare da zero. Si 
domandano “Che cosa può fare Day?” e iniziano a cercare corsi di Sepak, perché Day è un campione 
di questa disciplina e può forse insegnarla in Italia. Grazie ad Achille Nigro e al suo lavoro di 
promozione di questo sport, Day ha l’opportunità di continuare a giocare nel Nord Italia, nella 
squadra del Basilea e con la Nazionale svizzera».  
 
Intanto la famiglia si allarga: oggi Elena ha due sorelle, una di cinque anni 
e l’altra di due anni e mezzo. Day trova lavoro in un centro commerciale 
dove prepara il sushi. 
 
«In casa – racconta Viviana – io e Day parliamo thailandese. Le nostre 
bambine parlano italiano con me e con il loro nonno. Capiscono il 
thailandese, ma rispondono in italiano. Day sta imparando l’italiano con 
un po’ di fatica: sta facendo progressi soprattutto grazie al lavoro,  dove è 
sempre a contatto con la lingua italiana. Gli piace molto stare qui, è 
integrato bene. Una delle difficoltà più grandi per Day è mangiare a orari 
fissi, perché in Thailandia le persone mangiano quando hanno fame, 
anche di notte. A volte Day cucina di notte e il mio papà si arrabbia - Viviana ride - perché Day fa 
rumore e c’è odore di spezie». 
 
E il clima? La provincia di Varese si trova nel Nord Italia, al confine con la Svizzera, e gli inverni 
possono essere molto freddi. I primi tempi Day ha sempre freddo, ma adesso l’inverno qui gli piace 
molto: «Che emozione per lui vedere la neve per la prima volta!» racconta Viviana. 

Glossario 
italo: italiano/a 
Sepak Takraw: sport simile 
alla pallavolo, ma giocato 
principalmente con i piedi 
alla pari: au pair 
Casa degli Angeli: centro di 
accoglienza per bambini/e 
aperto da suor Maria 
Angela Bertelli 
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Materiale 1 
 

Marco. Come si scrive? EMME-A-ERRE-
CI-O. 

Quanti anni hai? 

32. Di dove sei? Di Catania. Dove abiti? 

A Genova. Studi o lavori? Faccio il 
cameriere. 

Ti piace il tuo 
lavoro? 

Abbastanza, ma 
vorrei cambiare. 

Quali lingue parli? Italiano, inglese e 
un po’ di tedesco. 

Perché sei qui a 
Berlino? 

Vorrei migliorare 
il mio tedesco. 

Hai fratelli o 
sorelle? 

Una sorella, si 
chiama Stefania. 

Che cosa fai nel 
tempo libero? 

Mi piace nuotare 
e leggere. 

Hai animali a 
casa? 

Sì, ho un cane e 
una gatta. 

Come si 
chiamano? 

Il cane si chiama 
Ulisse e la gatta 

si chiama Fragola. 

Ti piace il cibo 
tedesco? 

Molto, 
soprattutto i 

dolci al 
cioccolato! 

Come ti chiami? 
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Per i livelli avanzati 
 

Che emozione vedere la neve per la prima volta! 
 
Si chiamano Viviana Baio e Patipat Pongdee, e sono una coppia italo-thailandese che vive nella 
provincia di Varese, in Lombardia. Patipat, conosciuto con il soprannome di “Day”, è un campione di 
Sepak Takraw (antico e spettacolare sport originario dell’Asia) e attualmente si occupa della 
preparazione di sushi in un centro commerciale. Viviana, invece, dopo aver lavorato come 
insegnante in India, Thailandia e Italia, attualmente fa la tour operator, cioè organizza viaggi. La 
loro è una storia d'amore e di sfide. Ho fatto due chiacchiere con Viviana, che mi ha raccontato di 
come lei e il marito si siano incontrati e delle difficoltà di Patipat a integrarsi in un Paese così 
diverso dal suo. 
 
«Quando avevo 18 anni – spiega Viviana – mi sono messa uno zaino in spalla e ho iniziato a viaggiare, 
prima come ragazza alla pari e poi come insegnante d’inglese. Sono stata in America, in India e, 
infine, in Thailandia. Inizialmente sono vissuta nelle vicinanze di Bangkok, dove mi sono ambientata 
molto bene e ho svolto diverse professioni, fra cui l’insegnante d’inglese e la tour operator. Mi sono 
successivamente trasferita dalla provincia al centro di Bangkok, ed è stato proprio là che ho 
conosciuto Patipat grazie a un’amica comune».  
 
È amore a prima vista tra Viviana e Patipat: «Spesso i thailandesi si danno un soprannome 
occidentale e Patipat ha scelto “Day”. È più corto e semplice del suo vero nome. Con il tempo io ho 
imparato il thailandese, ma all’epoca dovevamo usare un dizionario per comunicare, perché non 
parlavamo l’uno la lingua dell’altra e Day non sapeva l’inglese». 
 
Nonostante le barriere della lingua, la coppia è sempre più innamorata e decide di sposarsi: «Day è 
buddista – continua Viviana – ma la nostra cerimonia è stata celebrata con rito cristiano da padre 
Raffaele del Centro dei missionari del PIME, che ho conosciuto alla Casa degli Angeli di Bangkok, 
dove facevo volontariato. È stata una cerimonia bellissima alla quale hanno partecipato anche mio 
padre e i bambini e le bambine del Centro».  
 
Dalla loro unione nasce Elena, che ora ha otto anni. La coppia vorrebbe altri figli, ma Viviana, dopo 
tanti anni lontana da casa, sente il desiderio di tornare in Italia. Day, che non era quasi mai uscito 
dal suo villaggio, accetta subito di partire, e i due si trasferiscono a casa del padre di Viviana. 
 
«In Thailandia, oltre a lavorare come insegnante di educazione fisica, Day ha sempre giocato al 
livello professionale a Sepak Takraw e ha praticato, sempre ad alti livelli, Muay Thai (o boxe 
thailandese). Quando siamo arrivati in Italia ci siamo chiesti “Che cosa sa fare Day?” e abbiamo 
quindi iniziato a guardarci attorno per trovargli un lavoro. Innanzitutto abbiamo cercato corsi di 
Sepak e siamo entrati in contatto con Achille Nigro, che ha diffuso questo sport in Italia. Day ha 
quindi avuto l’opportunità di continuare a giocare nel Nord Italia, nella squadra del Basilea e con la 
Nazionale svizzera. Nel suo Paese il Sepak è insegnato a scuola, fa proprio parte della loro cultura, e 
sarebbe bello se prendesse piede anche qui in Italia».  
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Nel frattempo la famiglia si è allargata, e oggi Elena ha due sorelline di cinque anni e due anni e 
mezzo. Oltre a giocare a Sepak, Day ha lavorato come allenatore di Muay Thai finché non ha trovato 
un impiego in un centro commerciale, dove adesso prepara il sushi. 
 
«È molto bravo a cucinare sia cibo giapponese sia cibo thailandese» dice Viviana. E continua: «In 
casa io e Day parliamo thailandese. Le bambine parlano italiano con me e con il loro nonno. 
Capiscono il thailandese, ma rispondono in italiano. Day sta imparando l’italiano con un po’ di fatica: 
ha provato a leggere dei libri, ma i progressi più grandi li sta facendo grazie al lavoro, dove è sempre 
immerso nella lingua».  
 
Chiedo a Viviana come Day abbia vissuto il cambiamento e se gli piaccia vivere in Italia: «Sì, a lui 
piace molto stare qui, si è integrato bene. Ci sono altre persone thailandesi, ma la maggior parte 
sono donne. Penso che una coppia come la nostra sia piuttosto rara. Day viene da una famiglia 
povera e vorremmo che sua mamma ci raggiungesse in Italia, ma lei non vuole muoversi e, almeno 
per adesso, ha intenzione di restare nel suo Paese».  
 
Le differenze culturali, seppur presenti, non hanno pregiudicato l'integrazione di Day: «All’inizio Day, 
che ama il cibo italiano ma preferisce quello thailandese, ha fatto fatica ad abituarsi agli orari 
stabiliti dei pasti, perché in Thailandia mangiava solo quando aveva fame. Quando ci siamo trasferiti 
faceva impazzire il mio papà - Viviana ride - perché si metteva a cucinare di notte, e il mio papà era 
svegliato dai rumori e dal forte odore delle spezie. In Thailandia, invece, se si ha fame, si esce anche 
all’una di notte e si trova sempre del cibo preparato sul momento».  
 
E il clima? La provincia di Varese si trova nella parte nord-occidentale della Lombardia (non lontano 
dalla Svizzera) e gli inverni possono essere piuttosto freddi: «I primi tempi Day aveva sempre freddo 
– risponde Viviana ridendo – ma adesso l’inverno qui gli piace molto. È stato emozionante per lui 
vedere la neve per la prima volta».  
 
Ed emozionante è stato ascoltare questa storia, in cui la diversità culturale è vista come ricchezza, 
e non come limitazione. Ringraziamo Viviana per aver condiviso con noi il racconto della sua vita, e 
auguriamo a Day che un giorno il suo sport possa raggiungere la popolarità anche in Italia. 
 
Glossario 
italo: italiano/a 
Sepak Takraw: sport simile alla pallavolo, ma giocato principalmente con i piedi 
alla pari: au pair 
amore a prima vista: a un primo sguardo 
missionario: persona di chiesa che viaggia per diffondere la sua religione e per aiutare chi ha bisogno 
PIME: Pontificio Istituto Missioni Estere 
Casa degli Angeli: centro di accoglienza per bambini e bambine aperto da suor Maria Angela Bertelli 
se prendesse piede: se si diffondesse 
pregiudicato: compromesso, rovinato 
 


