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Storia di un nigeriano leginese
di ABDUL USMAN

L’insonnia prima dell’esame di italiano    
di HAji SUfiAN MoHAMeD

La mia esperienza alla Sagra della lu-
maca, che si è tenuta alla Società di 
Mutuo Soccorso “F. Leginese”, è stata 
eccezionale sotto tutti i punti di vista.
Sono stato felice di lavorare con tante 
persone anche se è stato solo per po-
chi giorni.
Fin dal primo giorno lavorare con i 
volontari della sagra mi ha permesso 
di alleviare il dolore che provo dovuto 
alla mia solitudine. Sono stato concen-
trato fin dall’inizio sulle cose che dove-
vo fare e su ciò che mi veniva detto in 
italiano. Non mi sono mai sentito solo. 
É stata in particolare Maria – di tutto il 
gruppo delle persone con cui ho lavo-
rato – a farmi sentire a casa.
Abbiamo riso tutto il tempo e mi ha 
accolto come un figlio. Si è sempre as-
sicurata che non avessi fame o sete. 
Mi sono sentito in famiglia non soltan-

La prima cosa che si pensa alla vigilia 
dell’esame è la paura di non farcela. Non 
si dorme oppure si dorme molto poco. 
L’esame della licenza media può non 
apparire difficile per un italiano, mentre, 
a uno straniero come me, sembra una 
montagna molto difficile da scalare. Mi 
sento più tranquillo soltanto in inglese e 
matematica.
Per quanto riguarda italiano, storia, ge-
ografia e tecnologia ho invece molta 
più paura perché, se fossero materie da 
sostenere nella mia lingua, non mi da-
rebbero problemi. In italiano, invece, 
rappresentano tutte sfide difficili da af-
frontare. In italiano è tutto diverso ma 
sono felice comunque di vivere un esa-
me che, nemmeno nel mio Paese, l’Etio-
pia e nella mia regione, l’Oromia da cui 
sono dovuto fuggire, ho mai sostenuto 

to con lei ma anche con Alba, Zizella, 
Fino e tutti gli altri. Si sono dimostrati 
tutti molto gentili e generosi.
Qualcuno come Alba, perfetta “donna 
inglese”, mi è sempre stata vicina nel 
chiedermi se avessi fame oppure biso-
gno di acqua o di altre bibite.
Ogni mattina ero là alle 8 e mezza e 
trovavo Maria che, prima di tutto, mi 
portava al bar a prendere il caffè, cosa 
che mi ha fatto cominciare a vivere la 
cultura della vita all’italiana e mi è pia-
ciuta molto.
Lavorare con le lumache non è stato 
difficile grazie a Maria. Sono stato da 
subito molto attento in tutte le cose 
che ho fatto e ho seguito tutte le istru-
zioni che mi ha dato. Termini come 
“girata” (di lumache), funghi, burro, 
cipolle e pepe sono diventati familia-
ri. Dopo un po’ che ho cominciato a 

lavorare con questi ingredienti sono 
arrivato a non dover chiedere più a 
Maria quale era il passaggio successi-
vo da seguire. Sono diventato molto 
bravo nel “giro di lumache” e nel con-
trollare se il brodo di cottura diventa 
troppo scarso, guardando proprio il li-
vello dell’acqua nelle pentole utilizza-
te oltre che ad aggiungere ingredienti 
come il sale, foglie, cipolle, maggiora-
na e pepe.
Mi sono trovato perfettamente a mio 
agio con Maria e lei si è dimostrata fe-
lice del fatto che io abbia imparato su-
bito, visto che non ho mai commesso 
errori, tanto che in più di una occasio-
ne ho lavorato da solo, in autonomia. 
Si lavorava fino al primo pomeriggio 
intorno all’una o alle due e poi man-
giavamo tutti assieme poi mi veniva 
detto di andare a casa e tornare nel 
tardo pomeriggio verso le quattro e 
mezza/cinque.
Al termine della serata, tutti noi ci tro-
vavamo allo stesso tavolo per cenare 

pur essendo riuscito ad arrivare ad ap-
pena un anno dalla fine della scuola 
superiore. Non ho mai fatto esami così 
e, comunque vada, questa sarà un’espe-
rienza importante che porterò con me 
tutta la vita.
Ho sostenuto il 14 giugno la prova scrit-
ta di italiano scegliendo di scrivere una 
lettera che ho dedicato ai miei amici ita-
liani spiegando loro come viviamo noi 
arrivati qui per motivi umanitari e per le 
condizioni difficili o, come nel mio caso, 
impossibili che ci siamo trovati a vivere 
nei nostri paesi. In questi giorni sto vi-
vendo tutte le altre prove scritte e, da 
una parte, sto affrontando meglio la ten-
sione dell’esame ma, dall’altra, la paura 
di non farcela è sempre dietro all’ango-
lo. Ho sempre paura di non ricordarmi 
niente, specie in vista dell’orale che avrò 

insieme come una famiglia, cosa che 
mi ha impressionato molto in positivo. 
L’ultimo giorno è stato semplicemente 
fantastico. Il programma della gior-
nata è stato quello di sempre ma mi 
sono sentito felice come poche volte 
mi è accaduto nella vita.
Dopo aver cenato insieme ci siamo 
salutati con una felicità rara. É stata 
un’esperienza bella anche per miglio-
rare il mio italiano visto che con loro 
non parlavo inglese e questo mi ha 
fatto ricordare tutto ciò che ho impa-
rato al corso di italiano. Penso che se 
lavorassi quattro o cinque mesi con 
loro il mio italiano diventerebbe molto 
fluente. E sarei molto felice.
Tutte le persone della SMS “F. Legi-
nese” sono state amichevoli, gentili, 
premurose e amorevoli con me. Il rin-
graziamento che voglio fare a tutti loro 
va principalmente a Maria e Alba ma 
porto nel cuore ogni persona con cui 
ho vissuto questa esperienza. 
Grazie.

a fine mese. A tutto questo si aggiunge 
il fatto che, poichè siamo in un periodo 
di Ramadan, vado sempre all’esame a 
digiuno ed è un aspetto che spesso ren-
de ogni cosa ancora più difficile. Spero 
di farcela. Dopo gli esami cercherò un 
lavoro. La mia vita comunque cambierà. 
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il calciatore del Gambia
di DAwDA joof

La corsa di
find the cure
di ALMAS MoHAMeD PorAMANik, 

YUSUf SAkA, DAwDA joof, 
SeeDY BAH, ABiBoU LYo

Lo sport è un’attività che unisce e mi-
gliora le occasioni di scambio e di in-
contro.
Ne è stata conferma la corsa podistica 
non competitiva di sabato 11 giugno 
organizzata da Find the Cure a Ceriale.
Allo SPRAR di Albisola ci hanno propo-
sto di partecipare a questa corsa tutti 
insieme ed eravamo contenti.
All’inizio volevamo partecipare quasi 
tutti, ma purtoppo essendo in periodo 
di Ramadan, e non potendo nè bere 
nè mangiare durante il giorno, alcuni 
hanno deciso di non farla. 
Alla fine solo 5 di noi hanno conferma-
to la partecipazione: ci piaceva l’idea 
di correre tutti insieme.
Siamo partiti con il treno da Savona 
fino a Ceriale dove abbiamo cammi-
nato per 5 minuti. Una volta arrivati lì 
abbiamo visto tantissime persone, tan-
ti italiani e tanti stranieri, tutti insieme, 
di ogni età.
C’erano tante persone da tutta Italia.
Ci hanno dato delle magliette verdi e 
gialle e il numero, poi hanno messo 
della musica italiana e abbiamo fatto 
esercizi tutti insieme.
É stato divertente.
Alle 20.30 siamo partiti, potevamo sce-
gliere di correre 2,5 km o 5, abbiamo 
fatto tutti 5km, 2,5 all’andata e 2,5 al 
ritorno.
Verso le 21 abbiamo finito, abbiamo 
mangiato benissimo tutti insieme: frut-
ta, tante torte, e finalmente acqua.
Ci siamo divertiti, ma stiamo facendo 
quasi tutti il Ramadan e quindi erava-
mo un po’ stanchi.
Abbiamo parlato con altre persone, 
dello staff e del gruppo, erano gentili.
Anche Ceriale ci è piaciuta, è una bella 
città e nessuno di noi c’era mai stato.
Dopo la festa ci hanno riaccompagna-
to a casa in macchina i ragazzi di Find 
the Cure.
É stata un’esperienza bella, molto inte-
ressante e diversa dal solito.

Storie africane a passo di danza
di ALì SALifU
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Mi chiamo Dawda Joof, ho 18 anni e 
sono gambiano.
Sono un calciatore e nel mio paese, 
Sanchaba Sulay Jobe, giocavo nella 
prima divisione.
Da quando ero piccolo ho sempre 
giocato a calcio, è la mia passione e la 
mia vocazione.
In Gambia potevo giocare tutti i gior-
ni, il mio allenatore Jean, allenava la 
squadra nazionale del Gambia; era 
molto severo ma una bravissima per-
sona, ha lavorato anche in Inghilterra.
Sono arrivato in Italia il 30 giugno 
2015, a Messina; un ragazzo italiano 
mi ha visto giocare e ha detto che 
ero bravo, ma che per giocare in una 
squadra servivano i documenti, e io 
non li avevo ancora, mi hanno detto di 
andare a Palermo e che li avrei potuto 
giocare a calcio.
A Palermo mi hanno detto che il cam-
pionato era già cominciato e quindi 
non potevo entrare; inoltre ancora 
non avevo i documenti.
Il mio allenatore a Palermo era Pepe, 
è stato molto gentile con me e mi ha 
aiutato. Il mio sogno era continuare a 
giocare a calcio,  mi hanno detto che 

al nord era più facile. Dopo 6 mesi a 
Palermo sono andato ad Albisola, nel 
progetto SPRAR, qua c’erano già dei 
miei amici e quindi ero felice.
Purtroppo quando sono arrivato an-
che qui il campionato era già partito 
e non ho potuto entrare, ma mi hanno 
detto che a fine agosto, quando ripar-
tirà, potrò fare le selezioni.
Sono un centrocampista, e sento e so 
che sono un calciatore; mi dispiace 
in questo momento non poter gioca-
re in una squadra vera,  anche se al 
centro,  con gli altri ragazzi, facciamo 
spesso delle partite di calcio, ma non 
è la stesse cosa perchè il livello è più 
basso.
Al centro guardiamo le partirte degli 
Europei e io tifo per la Spagna, mi pia-
ce Sergio Busqets, è il mio calciatore 
preferito e mi ispiro a lui per giocare.
Ora che sono in Italia, tifo anche un 
po’ Italia, mi piace l’aggressività dei 
calciatori; i miei preferiti sono Thiago 
Motta e Daniele De Rossi.
Sono contento di essere in Italia, Albi-
sola è tranquilla come città ma ci sono 
pochi posti dove andare a giocare.
Grazie.

Si può parlare d’Africa con un sorriso 
e tanta festa nonostante i temi diffici-
li da affrontare? Assolutamente sì. Lo 
abbiamo dimostrato nello spettacolo  
“Storie africane“ che si è tenuto al Te-
atro Nuovo di Valleggia e che ha visto 
sul palco i ragazzi della Croce Rossa, i 
beneficiari della cooperativa L’Ancora 

e anche chi, come me e il mio amico 
e connazionale Denis Livenos, siamo 
stati coinvolti a partecipare da Emma 
Gallo presidente dell’Auser ‘Alla Mari-
na’ di Savona. 
Lo spettacolo rappresenta una specie 
di filo del tempo che si riannoda con 
chi, molto prima di noi, è arrivato qui 
con l’idea di costruirsi e costruire una 
vita migliore per sè e i propri cari. 
A far nascere lo spettacolo sono state 
infatti un gruppo di donne nigeriane 
che, tanti anni fa, sono state le prime 
utenti dell’osservatorio al lavoro per le 
donne. 
Lo spettacolo di musica e recitazione 
ha saputo  raccontare i tratti comuni 
delle storie di immigrazione che han-
no toccato il vostro territorio e tutte le 
parti del mondo che vivono quotidia-
manente questo fenomeno. 
A rendere affascinante questo piccolo 
musical che unisce in sé anche parti 
recitate e danza è che ciascuno di noi 
può riconoscersi in quello che abbia-
mo portato in scena. 
Per tutta la durata dello spettacolo, noi 
ghanesi siamo stati italiani, nigeriani e 
cittadini di ogni nazione del mondo.
Lo stesso hanno vissuto le persone 

presenti in sala. Ognuno ha saputo 
portare una bella parte di sé a chi gli 
era accanto. Senza pregiudizi.
Il segreto di un mondo migliore forse 
è questo.      


