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Odissea di un migrante senza nome
La storia di un uomo che dalla Costa d’Avorio all’Italia, passando per la Libia, oggi è un “invisibile” 
per lo Stato Italiano, anche a causa della scarsa onestà di alcuni
Quando è partito dal suo villaggio 
vicino Abidjan, Costa d’Avorio, Ada-
ma (nome di fantasia) sapeva che per 
arrivare in fondo al suo in viaggio, in 
Europa, gli sarebbero serviti corag-
gio, forza e anche una buona dose di 
fortuna. Quella fortuna che lo ha poi 
accarezzato più volte, lungo la strada; 
come quella volta in Libia in cui un gio-
vane combattente armato, avrà avuto 
10 o 12 anni, ma già un kalashnikov in 
spalla, ha iniziato a sparare contro di 
lui e un suo amico perché voleva soldi, 
soldi che loro non erano in grado di 
pagare. Adama è riuscito a scappare, 
rimanendo illeso. Il suo amico no, feri-
to a una gamba è rimasto lì sull’asfalto 
color polvere di Tripoli. 
La fortuna ancora una volta, poi, lo ha 
sospinto, quando dopo 36 ore alla de-
riva è comparsa all’orizzonte di un’alba 
torrida una motovedetta della guardia 
costiera italiana.
Salendo la scaletta che lo portava dal 
gommone alla nave che lo avrebbe 
tratto in salvo, Adama ha finalmente 
tirato un sospiro di sollievo e pen-
sato che da quel momento in poi, in 
Europa, quella fortuna che lo aveva 
trascinato avanti fino a quel momen-
to, forse, non sarebbe più stata così 
importante. In Europa, nella ricca, si-
cura e organizzata Europa, pensava 
Adama, sarebbe bastato impegnarsi, 
rispettare le regole e rigare dritto, e 
quel futuro migliore in cui sperava si 
sarebbe davvero realizzato.
In  poco tempo, però, Adama si è reso 
conto che la fortuna che aveva avuto 
non gli sarebbe bastata, la sorte e l’in-
telligenza avrebbero ancora dovuto 
sorreggerlo perché la strada davanti a 
lui era molto più lunga di quello che 
pensava.
Dopo il lungo percorso tra deserto, 
inferno libico, e mar Mediterraneo ini-
ziava il tempo della burocrazia italiana: 
velocissimo all’inizio, con l’intervista in 
commissione, al Cara di Bari Palese, 
arrivata solo tre settimane dopo il suo 
arrivo. 
Troppo presto, pensa Adama, che non 
ha neanche avuto il tempo di riflette-
re, di capire, di spiegarsi e di far com-
prendere le ragioni della sua fuga dal 
suo paese.
Negativo. Cosa significa? Si doman-
da lui. E l’avvocato risponde, gelido: 
significa che non hai il diritto di resta-
re, significa che la commissione pensa 
che la tua vita non sia in pericolo nel 
tuo paese, che tu non abbia motivi di 
fuggire, se non per ragioni economi-
che. Adama non capisce, non coglie 
la differenza, anche perché per lui mo-
rire di fame o morire ammazzato per 
motivi politici, religiosi, etnici o sociali 

grave, ma quanto è bastato a Ibrahim, 
un suo connazionale e caro amico, per 
ottenere una protezione umanitaria 
per motivi di salute. 
Qui in Europa, pensa, valgono le re-
gole, e se un mio amico ha avuto la 
protezione per questo, la avrò anche 
io, pensa Adama, che continua a im-
pegnarsi nel lavoro e nello studio 
dell’italiano, una lingua nuova e diffi-
cile per lui.
Invece, negativo. Un’altra volta. Il giu-
dice del tribunale di Bari che doveva 
esaminare il suo ricorso lo ha ritenu-
to inammissibile. Dettagli tecnici, ma 
fondamentali: il giudice respinge il 
ricorso, significa che Adama non ha 
nemmeno il diritto di spiegare le sue 
ragioni: di spiegare che nel suo pae-
se non c’è futuro, non ha più famiglia, 
se non la sorella che ormai però deve 

sono tante le voci che gli parlano in te-
sta. Chissà, si domanda, se invece che 
stare a sentire i buoni consigli avesse 
continuato a cercare i soldi per pagare 
l’avvocato, chissà forse anche qui, in  
Europa, al di là delle regole in fondo 
valgono di più le scorciatoie.
Quando pensava che non gli servisse 
più, sostituita dalle regole e dalle cer-
tezze del diritto, Adama si è reso con-
to di quanto ancora contasse la fortu-
na nella vita. La fortuna che all’inizio 
del suo viaggio lo ha accompagnato, 
ora Adama ha capito che, anche sans-
papier deve andarsela a cercare.
Senza documenti non ci sono più di-
ritti, centri di accoglienza che ti ga-
rantiscono vitto e alloggio e quei po-
chi soldi per pagare le piccole spese 
quotidiane. Adama parte, prima va a 
Brescia da un amico e poi in Puglia, a 
ingrossare le schiere di quegli invisibi-
li costretti a lavorare nei campi senza 
nessun diritto che non sia la misera 
paga quotidiana, che corrisponde 
esattamente a quanto basta per so-
pravvivere. 
La vita di Adama continua a seguire lo 
scorrere delle stagioni appesa a un filo, 
quello fragile della sua salute: l’esta-
te è la stagione dei pomodori, poi, a 
settembre, arriva il tempo dell’uva e a 
ottobre è il momento di raccogliere le 
olive. 
La Puglia è una regione ricca di campi, 
lì il lavoro per Adama non manca, da 
giugno a fine ottobre non ha trascorso 
un giorno a casa, una baracca in mez-
zo ai campi in cui vive con altri 6 mi-
granti irregolari. La sveglia suona pre-
stissimo, alle 4.30, e alle 5 già si inizia 
a lavorare. Sono 8 ore di lavoro duro, 
alle 13 si torna a casa, e iniziano quei 
lunghissimi pomeriggi in cui l’unica di-
strazione dai pensieri su un presente 
durissimo e un futuro che non esiste è 
il telefono, che ti permette di essere in 
contatto con i pochi amici rimasti, vi-
cini o lontani. Non c’è nient’altro nella 
vita di Adama, se non i 30 euro al gior-
no pagati dal caporale, un maliano ap-
pena un gradino sopra nella gerarchia 
dello sfruttamento, che bastano appe-
na per pagare le spese dell’affitto e il 
cibo. Ora Adama è a Rosarno, dopo i 
pomodori, l’uva e le olive è arrivata la 
stagione delle arance e dei mandarini. 
Lui non lo dice, ma è la stessa orga-
nizzazione che lo sfrutta e che odora 
tanto di mafia a essersi occupata del 
trasferimento e di trovargli un nuovo 
alloggio. 
Adama ora è un’ombra e come le om-
bre degli antichi orologi non ha scelta, 
si muove con il sole in attesa che le 
stagioni passino e il vento della fortu-
na per lui ritorni a girare. 

badare ai suoi figli; o di spiegare che 
lui qui è stato operato, nulla di grave, 
ma un’operazione è sempre un’ope-
razione. Il permesso di soggiorno per 
un migrante è davvero tutto o quasi, 
averlo significa garantirsi un posto tra 
i salvati, non averlo è annegare tra i 
sommersi. 
Adama senza documenti è confuso, 

“É lo stesso sporco 
ricatto, solo con un 

altro volto, di quando 
era stato in Libia”

di FRANCESCO LATERZA

sempre morire significa. Questi dubbi 
però non interessano all’avvocato, lui 
vuole i soldi, li chiede ad Adama fin 
da subito, e continua a chiederglieli 
anche quando Adama lascia il Cara di 
Bari e viene trasferito al nord, a Savo-
na, in un altro centro di accoglienza.
Adama, spaventato, all’inizio paga, 
con i pochi soldi che la sorella, l’unica 
parente che gli sia rimasta, gli manda 
dal villaggio. Poi, le persone che a Sa-
vona si prendono cura di lui, lo esorta-
no a smettere di pagare. 
É un ricatto, gli spiegano, perché lui, 
che non ha nulla, ha diritto a una dife-
sa di ufficio, è lo stesso sporco ricatto, 
solo con un altro volto, di cui era sta-
to vittima in Libia, quando un gruppo 
di guerriglieri autoproclamatisi polizia 
locale lo aveva rapito e gli aveva chie-
sto soldi, tanti soldi per la sua scarce-
razione. E di nuovo la sorella lo aveva 
aiutato a pagare.
Convinto ma non troppo da queste 
spiegazioni, la paura è un compa-
gno di cui è difficile liberarsi, Adama 
prende fiducia, e decide di ascoltare i 
consigli di chi gli dice di non pagare: 
in Europa non serve, gli spiegano, ci 
sono le regole, i diritti, e quelli sono 
uguali per tutti, ricchi e poveri, o alme-
no dovrebbero.
Sembra iniziare una fase diversa, final-
mente di speranza, le prime esperien-
ze di volontariato, prima  come barista 
e cuoco in un circolo, poi come ma-
nutentore tuttofare presso il tribunale 
di Savona. E poi Adama viene opera-
to, una piccola operazione, niente di 



Volontariato socializzante per conoscere il mondo del lavoro

John e Alieu: tanto di... chapeau
di dAvidE ALpiNO, ANTOiNE dEpAdOux ObAmA ObAmA, dALiLA SimONE
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di bEN KASSOum FOFANA

Trovare un lavoro al giorno d'oggi 
non è facile, soprattutto per i richie-
denti asilo nel nostro Paese. Per far 
fronte a questo problema, Arcime-
dia organizza delle attività di volon-
tariato per alcuni beneficiari, facili-
tando così la loro integrazione nella 
società e permettendogli di iniziare 
a conoscere gli aspetti del mondo 
lavorativo.
John Kelly Nosakhare, 22 anni, ni-

geriano, è in Italia da circa un anno 
e da due mesi ha iniziato la sua at-
tività di barista presso il circolo Arci 
“Chapeau” durante i fine settimana, 
dimostrando subito ottime capacità 
di apprendimento.
«Non è stato facile all'inizio - dice 
John - La lingua è stato il principale 
problema perchè parlano tutti mol-
to veloce, ma ora sto iniziando a ca-
pire meglio».

«Dario e Monica, i titolari del cir-
colo, mi hanno indirizzato al lavoro 
di barista; mi occupo di distribuire 
bevande e della preparazione dei 
cocktail. Sono stati molto gentili e 
disponibili ad insegnarmi tutti i se-
greti di questo lavoro. Ho assag-
giato le mie preparazioni e il mio 
cocktail preferito è il Negroni Sba-
gliato».
Discorso diverso per Alieu Sillah, 

gambiano di 25 anni, in Italia da 
10 mesi circa, che al circolo occu-
pa la mansione di aiuto cuoco. «La 
mia religione mi impedisce di bere 
alcolici e di mangiare il maiale, ma 
questo non mi crea problemi nel 
maneggiarli».
«La cucina italiana mi piace» conti-
nua Alieu, «in modo particolare la 
pasta, la focaccia, la pizza, la farina-
ta e alcuni tipi di pesce».
Alieu è arrivato in Italia conoscendo 
già alcuni aspetti della cucina, cosa 
abbastanza inusuale per un uomo 
gambiano. «In genere al mio paese 
gli uomini non cucinano, ma ho im-
parato grazie a mia mamma perchè 
non ho sorelle» ci spiega.
«Mi piace molto questo lavoro e mi 
trovo molto bene con i miei colle-
ghi».
Lavorando al circolo, i ragazzi hanno 
anche imparato a conoscere la mu-
sica italiana. «Ogni sera si alternano 
band di diverso genere che suona-
no musica dal vivo. Sono tutti molto 
bravi e la loro musica è bellissima, 
ma nel nostro paese siamo abituati 
diversamente; non ci sono tante esi-
bizioni dal vivo, bensì molte serate 
con DJ».
L'attività viene retribuita con dei 
buoni Coop fruibili all'interno del 
supermercato.
«Sono molto utili per la spesa, ma 
non permettono di toglierci qual-
che sfizio in altri negozi. Sarebbe 
bello arrivare un giorno ad avere un 
lavoro fisso, in modo da imparare a 
gestirci ed avere un'indipendenza 
economica».

Sono un giovane africano che viene dal-
la periferia.
Ho camminato il lungo fiume per arriva-
re in Italia. Sono entrato inconsapevo-
lamente come qualsiasi giovane, come 
tutti. Ho sopportato momenti di ango-
scia e dolore e pensavo che l’arrivo sa-
rebbe stato la fine della sofferenza in un 
società dove non sai dove andare dopo 
le strutture di accoglienza. Tanti hanno 
preso la valigia e se ne sono andati così, 
senza sapere quale realtà li aspettasse.
Perché ovunque è la stessa cosa.
Dietro queste cooperative sono matura-
to e ho osservato ogni secondo.
La chiamano scuola di vita.
Il mio arrivo qua è stato un insegnamen-
to per me, un’opportunità, e lo stesso 
anche per coloro che mi hanno accolto; 
è stato e continua ad essere ogni giorno 
uno scambio.
A sei mesi ho avuto la mia prima squadra 
di calcio ad Altare dove ho cominciato a 

imparare la lingua italiana per necessità 
perché nessuno parlava la mia, neanche 
il francese! E dopo a casa con alcune 
brave donne volontarie ci hanno alfabe-
tizzato con tanta pazienza e volontà che 
mi rimarrà nel cuore per sempre, quel 
loro gesto e la loro gentilezza.
Dopo qualche mese mi hanno portato 
in un gruppo teatrale (Teatro 21) con cui 
sto lavorando ancora oggi e insieme ab-
biamo fatto delle belle rappresentazioni, 
come lo spettacolo intitolato “Senza no-
tizia” che mi ha aperto un po’ di strade e 
mi ha fatto sentire più integrato. 
Il gruppo teatrale promuovendo lo spet-
tacolo “Senza notizia”, mi ha portato a 
Radio Savona Sound dove ho raccontato 
un po’ come è nato il gruppo e inoltre, 
ho anche spiegato cosa significasse il ti-
tolo stesso, trascinandomi nel discorso 
della migrazione… Un bel ricordo per-
chè eravamo tante persone unite come 
una famiglia; il gruppo intero, comple-
to, si chiama Jamwelli (“che la pace sia 
ovunque”). 
La mia vita ad Altare è stata bella, fa solo 
un po’ più freddo d’inverno! Lì ho fat-
to più di un lavoro come volontario con 
il Comune per potermi integrare nella 
società. Con la squadra altarese poi ho 
giocato il campionato del 2016 e sono 
ormai socio, ho la tessera! Dopo tutti 
questi percorsi ho imparato molto e mi 
hanno aiutato tutti molto, soprattutto 
per il problema della lingua. Come tutte 
le cose, anche questa esperienza ha avu-
to il suo fine: il mio soggiorno ad Altare 
è finito.

Dopo aver avuto il permesso di sog-
giorno mi hanno traslocato nello Sprar 
di Finale Ligure: ecco l’inizio di un’altra 
nuova vita.
Nel progetto Sprar siamo 25 ragazzi (mi-
granti) di diversi paesi e con diverse lin-
gue, ma tra noi nessun problema perché 
siamo tutti “uccelli migratori” e sappia-
mo che finirà anche il periodo qui allo 
Sprar, quindi speriamo di esser pronti 
un giorno per la ricerca di un angolo di 
mondo nuovo anche per noi, ancora da 
scoprire.
Nel progetto ci sono dei corsi da fre-
quentare per aiutarti a vivere e stare 
nella società quando uscirai, come ad 
esempio a me hanno fatto fare i corsi di 

haccp, sicurezza, e per il patentino dei 
carrelli; poi ho fatto la borsa lavoro sem-
pre a Finale Ligure con la “Tipografia Li-
gure”. Ho trovato veramente delle brave 
persone che mi hanno preso “con le due 
mani” (un mio modo di dire). Mi hanno 
accolto amorevolmente, insegnandomi 
il mestiere. Questo lavoro è stato una 
maniera per integrarsi ma é durato poco 
tempo ed ora è finito; ho imparato un 
po’ ma non solo nel lavoro... in tutto! 
Ecco il mio piccolo percorso. 
Oggi sono qua, nuovamente, come 
sempre, alla ricerca di un lavoro e sto 
studiando per prendere la patente di 
guida! Spero di farcela, ma sono fiducio-
so, quindi ce la farò!                     Grazie 

il mio nome è ben 


