


   Mi chiamo Bouba

Mi chiamo Bouba, ho 11 anni.
È stato un viaggio faticoso e incredibile, quello che dal Senegal mi ha 
portato in Italia, insieme a mia madre, a mio padre, a mia sorella Lewa.
C’era un pullman, un treno, poi un autobus. E una nave. Poi ancora pullman, 
e un treno, e un altro autobus. Sono stati giorni interminabili, notti fredde, 
pranzi saltati, cene rimediate in qualche vicolo per strada.

Mi chiamo Bouba, ho 11 anni.
Forse quando ho lasciato la mia casa a Saint-Louis, dove vivevo con 
tutta la mia famiglia, avevo ancora 10 anni. Non ricordo. Non so in quale 
continente abbiamo festeggiato il mio compleanno. Non ho spento nessuna 
candelina. 
Certe volte Lewa piangeva e diceva che voleva tornare a casa. Mamma le 
raccontava la storia di una bambina che presto sarebbe andata a vivere in 
un posto speciale e che lì, in quel posto, avrebbe trovato la sua casa.

Mi chiamo Bouba, ho 11 anni.
Quando siamo arrivati a Torino, ero così stanco che non riesco a ricordare 
la prima impressione che mi fece quella città. Ricordo la pioggia, e il freddo, 
e qualche volta il sole. Poi la neve.



   Mi chiamo Bouba Io non avevo mai visto la neve. Una mattina ci siamo svegliati in questo 
grande letto dove dormivamo tutti insieme, in una casa dove abbiamo trovato 
ospitalità per qualche giorno. Mi sono affacciato alla finestra e ho detto a 
Lewa di venire a vedere, perché tutti i colori erano spariti sotto la lana di un 
montone. Papà mi ha detto che non era lana, ma neve. 
Neve è stata una delle prime parole che ho imparato nella nuova lingua. 
In wolof, la lingua del mio paese, neve si dice donju galaas. 

Mi chiamo Bouba, ho 11 anni.
Quando ho iniziato a frequentare la scuola non è stato tanto facile. Sapevo 
dire solo Neve, Ciao, Mi chiamo Bouba, e vengo dal Senegal . Il Senegal 
è la mia casa. Qualche volta i miei compagni di classe mi chiedevano 
perché la mia pelle fosse così marrone, e i miei capelli così ricci. Non lo 
so, gli rispondevo. Perché la vostra pelle è così rosa e i vostri capelli così 
lisci? Loro non lo sapevano. Noi bambini non è che possiamo avere queste 
risposte! 

Mi chiamo Bouba, ho 12 anni.
Certe volte sono felice. Papà e mamma hanno trovato un lavoro, e sono 
contento. Durante il giorno vado a scuola, e mi prendo cura di Lewa, che è 
piccola e certe volte mi fa arrabbiare. Facciamo insieme i compiti e guardiamo 
i cartoni animati in italiano, perché la maestra di scuola mi ha detto che i libri 
e i cartoni possono aiutarmi con la lingua. La sera mamma e papà tornano a 
casa e mangiamo tutti intorno al tavolo che ha fatto mio padre con un suo 
amico di Torino. La nostra casa è piccola ma molto accogliente. Come 
questa città che ci ospita, dice mamma. 





Mi chiamo Bouba, ho 13 anni.
Certe volte sono triste perché mi manca il Senegal . 
Se chiudo gli occhi sento i rumori del mercato centrale di Saint-Louis, e gli 
odori del porto, del pesce cosparso di sale messo a essiccare sulle impalcature 
di legno. Mi manca l’odore della carne cucinata insieme ai miei nonni, ai miei 
zii e ai miei cugini. Le tavolate intorno al fuoco. Papà e mamma vogliono che 
in casa si parli italiano, perché dicono che riusciremo ad ambientarci meglio 
se impariamo a parlarlo bene. Allora certe volte lo parlo di nascosto con 
Lewa, perché non voglio dimenticarlo, e poi lo insegno ai miei amici. 
L’altro giorno ho insegnato al mio compagno di banco Daniele a dire Ciao = 
Mangi dem, Grazie mille = Jërëjëf e Scusami = magui diegalu.

Mi chiamo Bouba, ho 18 anni.
Sono mezzo africano e mezzo italiano. Sono sicuro che spesso mia 
madre e mio padre abbiano nostalgia del Senegal . 
E anche Lewa. Però non ce lo diciamo mai. L’Africa la portiamo dentro di 
noi, e ci accompagna in ogni cosa che facciamo. Ma per vivere bene il 
presente dobbiamo essere concentrati sul futuro, più che sul passato. Per 
questo cerchiamo di non farci prendere dalla malinconia e di essere grati 
per i regali che questa nostra nuova casa ci fa ogni giorno.
Ho promesso a Valentina, la mia fidanzata, che quando saremo più grandi la 
porterò in Senegal . Sarei felice di mostrarle il posto in cui sono nato. 
Intanto dobbiamo studiare per l’esame di maturità.
Poi, non appena avremo la possibilità di viaggiare, il nostro giro del mondo 
partirà da lì. Questa volta in aereo.
Bouba.
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