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IL VIAGGIO DI GIDEON
Intervista di Paola Via a Gideon Kadiri Oluwatobi

H SOSPESI TRA LA RABBIA E LA FRUSTRAZIONE di assistere da spettatori alle 
morti che si consumano ogni giorno nel nostro mare, riportiamo l’intervista-
testimonianza di Gideon Kadiri Oluwatobi, un giovane nigeriano arrivato a 
Lampedusa quando aveva quindici anni. La sera del 18 luglio 2018 presso lo 
Spazio autogestito Arvùltura di Senigallia ha raccontato pubblicamente la sua 
storia. Gideon vuole raccontare il suo viaggio in memoria dei tanti che erano 
con lui e non ce l’hanno fatta. Un racconto per capire che chi arriva non è un 
pericolo, ma in pericolo. Per sapere come avvengono realmente questi viaggi e 
per aprirci a nuovi punti di osservazione perché il fenomeno, visto da chi lo 
vive in territorio africano, è molto più complesso di quello che vogliono farci 
credere e non si riduce a una mera distinzione tra rifugiati e migranti economi-
ci. Un racconto per capire che viviamo in una società frastagliata, complessa e 
multietnica e le nostre categorie culturali legate all’italianità, alla cittadinanza 
e alla patria non sono più adatte a interpretare e risolverne i nodi più spinosi.

Gideon, perchè ci tieni tanto a raccontare la tua storia?

Buonasera a tutti, stasera sono qui per raccontare la mia storia, se sono 
qui è stato un po’ per caso, il destino ha fatto la sua parte. È la prima volta 
che rivivo quello che mi è successo, pochissime persone sanno quello che 
ho vissuto, neanche mia mamma è a conoscenza di molti fatti, e poterli 
raccontare oltre che una forma di riscatto è per me un grande onore e un 
privilegio. Un privilegio perché sono sopravvissuto e mi sento fortunato. 
Molti non ce l’hanno fatta. Nella società in cui viviamo capitano tante cose 
a cui non facciamo caso. Oggi ci sono tanti migranti che sbarcano in Italia, 
ma non tutti vogliono fare questo viaggio. Al contrario di quanto si pensa. 
Io non volevo fare questo viaggio, ma poi a un certo punto è una strada che 
devi percorrere per forza, vuoi o non vuoi.

La tua storia in effetti è un po’ anomala. Tu non provieni da una famiglia 
povera, non sei scappato dalla guerra o perché sognavi un futuro migliore. 
La tua famiglia era benestante. Non ti mancava nulla. Ma fin da piccolo ti 
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sei sempre sentito un bambino speciale, un bambino con un destino diverso 
da quello degli altri bambini. Come mai?

È vero. Se ripenso a quello che mi è capitato, col senno di poi sono sempre 
più convinto che era scritto da qualche parte. Sono il primogenito di tre 
figli. Sono di Lagos. Mio padre era un fabbro di infissi, mia madre una 
commessa alimentare. Sono sempre stato un bambino molto indipenden-
te. Ero sempre a casa da solo, i miei non c’erano mai. Mi annoiavo. A 
sei anni decido di andare a vivere da mia zia che ha un ristorante. I miei 
acconsentono. È una cosa molto comune in Nigeria che i figli vengano 
allevati dai parenti, zii, cugini, fratelli. Da noi è normale, c’è un senso di 
famiglia allargata. I primi anni vanno bene, ma poi la zia inizia a trattarmi 
male, mi maltrattava, mi picchiava, mi svegliava alle cinque del mattino 
per sbrigare le faccende domestiche, poi andavo a scuola, spesso arrivavo 
tardi e in Nigeria se arrivi tardi subisci punizioni corporali davanti a tutti 
gli alunni. Per esempio ti frustano oppure ti mettono lo zaino in testa e ti 
fanno entrare a scuola in ginocchio. È una dittatura. A un certo punto la 
zia non ha più voluto mandarmi a scuola. Mi controllava, non potevo fare 
niente, non mi dava da mangiare. Non ne potevo più. A otto anni e mezzo 
sono scappato di casa. Di notte, prendo i vestiti e me ne vado. La zia il 
giorno dopo avvisa i miei genitori e non mi cerca più. Non l’ho più rivista.
Quindi cosa hai fatto, sei tornato a casa?

(Qui e seguenti) Blu, “Cápita”, Rebibbia (2019).
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No, non potevo. In Nigeria se lasci la famiglia non puoi tornare. Per una 
questione d’onore. Tutti credevano fossi figlio della zia. Se si scopriva che 
non era vero, lei sarebbe stata disonorata. Funziona così. I miei erano pre-
occupati, volevano tornassi con loro. Non ho voluto.

Quindi? Cosa hai fatto?

Avevo parlato con un amico che aveva un fratello più grande e una casa 
indipendente. Aveva trent’anni. Decido di andare a stare con lui. A cir-
ca un’ora e mezza da casa. Il padre di questo ragazzo era un saldatore di 
un’impresa edile. Lavoro con lui. Ci rimango fino agli undici anni. Ogni 
fine settimana andavo a trovare i miei genitori.

A un certo punto però nella tua vita succede qualcosa che ti segna. Da quel 
momento cambia tutto. Cosa?

Mio padre ha avuto un ictus e rimane paralizzato nella parte destra. Ma 
dopo un anno guarisce! È stato quasi un miracolo. Riprende a lavorare e 
a suonare la batteria. La mia famiglia però per curarlo ha venduto tutte le 
proprietà perché in Nigeria la sanità è privata e solo per essere visitati devi 
versare una grossa somma di denaro. Così da benestanti i miei genitori si 
sono ritrovati senza nulla in tasca. Un lunedì mattina mi alzo per andare 
a prendere l’acqua nel pozzo per fare la doccia. Mi chiamano per dirmi 
che mio padre era morto. Era morto così, una domenica mattina, dopo 
aver cantato in chiesa. Saluta tutti gli amici, va a casa, si mette sul divano 
a dormire e non si sveglia più. La sua morte mi ha segnato. Oggi è grazie 
a lui se riesco ad affrontare tutto con il sorriso. Quando ero dalla zia mi 
diceva “sempre sorridente e avanti a testa bassa”. Non mi dava soldi, ma 
mi ha dato un grande coraggio. Vivere dalla zia è stata una palestra. Come 
quando uno va a fare una gara allenato. Certo, col senno di poi mi sono 
pentito di quello che ho fatto. Ma vivere dalla zia mi ha insegnato a non 
arrendermi mai. L’ho capito solo dopo, però.

Qual è la cosa di cui più ti rammarichi di quel periodo?

Non aver potuto studiare come avrei voluto. Quando andavo a lavorare, 
mio padre mi dava le tabelline da imparare a memoria perché mi diceva 
che ero portato. Poi la zia non mi ha più voluto mandare a scuola. È la cosa 
che mi ha dato più fastidio. E comunque, se non andavo dalla zia e non 
moriva mio padre, ora non sarei qui a parlare. La soddisfazione più grande 
è stata avere preso il diploma di cuoco. In quarta sono stato bocciato e la 
tentazione era di smettere. Poi ho continuato per dare un senso a tutto 
quello che mi era successo prima. Ho capito che solo con l’impegno si 
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possono raggiungere gli obiettivi che vuoi. Lo scorso inverno mi sveglia-
vo alle quattro di mattina per studiare e recuperare il tempo perso prima.

Complimenti per il tuo diploma. Credo che tu possa essere orgoglioso del tra-
guardo che hai raggiunto. Dicevamo però che dalla morte di tuo padre tutto è 
cambiato, perché?

È cambiato tutto perché per la prima volta ho dovuto preoccuparmi di 
mia mamma e dei miei fratelli. Io ero il più grande. Toccava a me occupar-
mi della famiglia. Invece subentra un’altra zia! Troppe bocche da sfamare, 
quindi mia madre chiede alla sorella di prendersi cura di me e di portarmi 
in Libia, dove gli zii avevano un’attività commerciale di vestiti (acquistati 
in Libia a prezzi bassi, rivenduti in Nigeria a prezzi più alti). Tutto viene 
deciso a una settimana dalla morte di mio padre. Parto per la Libia. Ma io 
avevo capito che stavamo andando in Spagna. Partiamo in autobus, ma io 
avevo capito che avremmo preso un aereo perché mia zia ha i soldi e così 
ha sempre viaggiato. Invece parto con una zia sconosciuta, verso una de-
stinazione sconosciuta. Inizia il mio viaggio. Parto e non torno più. Avevo 
dodici anni.

Il tuo viaggio verso la Libia ha previsto più tappe e più tempo del previsto.
Per andare in Libia via terra ci sono voluti circa due mesi e mezzo. Non 
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dobbiamo pensare a un viaggio in condizioni normali. Eravamo diretti a 
Gherian. Partiamo da Benin City. La prima tappa è Agadez, una città del 
Niger, uno dei luoghi in cui le condizioni in Africa sono pessime. Da qui 
eravamo diretti a Sebha, città della Libia. Abbiamo aspettato un mese in 
una casa in affitto sporca, brutta, senza luce e servizi igienici in attesa dei 
pick up che ti vengono a prendere per attraversare il deserto. Io sono stato 
fortunato perché la zia aveva i soldi per la casa in affitto. Chi non ha i soldi, 
viene messo nelle case di collocamento.

Dopo questo mese come è continuato il tuo viaggio?

La seconda tappa era da Agadez a Sebha: ci abbiamo messo circa una setti-
mana. Giorno e notte sul camion. Sotto il sole che picchia: alcuni dentro, 
altri con i piedi fuori, ma se cadi non ti prendono, ti lasciano lì. In uno 
zaino devi mettere tutto quello che ti serve. Se è troppo pesante, te lo 
svuotano. Acqua, garì fatto con la cassava, un tubero che viene essiccato, 
frullato e una volta frullato viene tostato e diventa croccante. Nel deserto 
si mangia quello con lo zucchero e la poca acqua che hai. Il cibo si gonfia 
nel tuo stomaco con poca acqua. Ne mangi poco e ti riempie. Ricordo 
che una volta era finita l’acqua e abbiamo dovuto bere l’acqua di un pozzo 
con dentro un cammello in putrefazione. In quelle circostanze non pensi. 
Cerchi di sopravvivere. Fai cose che pensi non avresti mai fatto. Qualcuno 
ha bevuto la sua urina. A me, per fortuna non è capitato.
Il primo viaggio dura due giorni: ogni tanto si fermano per fare delle pause, 
ma non bisogna mai allontanarsi troppo perché ripartono senza aspettarti. 
Ogni tappa, se non hai i soldi, sei costretto a fermarti e a lavorare per poter 
continuare il viaggio. Il viaggio più lungo e pericoloso è stato dal Ciad alla 
Libia. Pericoloso perché ci sono i ribelli che sparano in mezzo al nulla. Sul 
camion caricano più di duecento persone. All’inizio. Poi usano furgoni più 
piccoli perché nel deserto servono i 4x4 per andare sulla sabbia. Si paga il 
passaggio: i ribelli fanno i controlli, le donne vengono stuprate, qualcuno 
è morto. Nel deserto si dorme per terra. Sulla sabbia corrono ad alta velo-
cità, rischi di cadere. Hanno fretta di arrivare, devono rispettare dei tem-
pi. Devono evitare i controlli dei trafficanti. Se capitano sotto i trafficanti 
corruttibili, si passa pagando. Il problema è quando si incontra l’esercito 
del governo. In questo caso i trafficanti vengono arrestati e vengono rin-
tracciati i parenti dei migranti.

Qual è stato il momento in cui hai avuto più paura?

Quando abbiamo incontrato i ribelli che sparavano all’impazzata. Hanno 
sparato per mezz’ora. Tutti per terra, faccia a terra. Qui ho pensato: “è 
finita!”. In quel momento ognuno pensa a sé. Ero il più piccolo. Mi sono 
detto: “torno indietro!” Ma poi ho capito che era morire in mezzo al nulla. 
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Questo ho pensato! Torno indietro! Ma tornare indietro non si può, l’u-
nica possibilità è andare avanti e andare avanti è molto difficile. Alcuni si 
fermano ad Agadez e diventano abitanti di quel paese. Allora ho pensato: 
“vado avanti”. La traversata del deserto è durata qualche settimana. Duran-
te il viaggio ho imparato l’arabo.

Poi dove siete arrivati?

A Sebha. Nelle cosiddette case di collocamento. Sono il punto di raccolta. 
Qui arriva chi ha attraversato il deserto e c’è chi impiega molto tempo ad 
arrivare perché non ha abbastanza soldi. Nel frattempo quelli che sono 
là imparano l’arabo e fanno da intermediari ai nuovi arrivati. Nelle case 
di collocamento non ci sono solo nigeriani, ma c’è gente dal Ciad, Mali, 
Algeria, ecc., traducono le richieste dei nigeriani e sono avvantaggiati per 
motivi di lingua. Comunicano con i trafficanti. Sono stato tre giorni nelle 
case di collocamento. Non mi hanno picchiato, non mi hanno fatto nulla, 
ma se non hai i soldi rimani lì a non fare nulla. Per le donne è il trafficante 
che decide il loro destino. Se non hanno i soldi le mettono nei bordelli, 
le fanno prostituire per pagarsi il soggiorno nelle case di collocamento. Se 
non lo fanno, le uccidono.
Da Sebha siamo ripartiti per Gherian, abbiamo preso un bus, il viaggio è 
durato un giorno e mezzo, mi sembrava di essere un signore. Ho pensato: 
“il peggio è passato, da questo momento, tutto rose e fiori”. Questo perio-
do è durato due anni. Era il periodo prima di Gheddafi. Lo zio è venuto a 
prenderci e mi ha procurato un lavoro. I libici non lavorano mai. Vanno in 
giro con macchine di lusso e ogni mese prendono i soldi dallo Stato. I lavo-
ranti sono tutti stranieri. Ho iniziato a lavare le macchine. Mi hanno tro-
vato lavoro ad Alisaba, in un villaggio a un’ora da Gherian e qui ho vissuto 
circa otto mesi con un estraneo, un ragazzo di trent’anni. Vivevamo dentro 
l’autolavaggio. In questo periodo ho lavorato dodici ore al giorno. Niente 
gioco, niente amici, niente scuola. Lui mi ha insegnato l’arabo. Vedevo gli 
zii un paio di volte la settimana. Dopo Alisaba sono andato a lavorare sot-
to i libici. Sono stati gentili, ma ero sottopagato. Qui ho mangiato per la 
prima volta un panino. Lo zio mi ha preso a lavorare con lui, sempre in un 
autolavaggio preso in gestione, dove erano tutti nigeriani. In queste zone la 
notte non puoi andare in giro. Una volta mi è capitato che ero alla fermata 
dell’autobus a telefonare. Mi ha fermato la polizia, non ti fanno parlare e 
ti portano in caserma. In macchina mi hanno toccato. Erano in quattro. 
Io non ho reagito. Se reagisci peggiori la situazione. Erano in quattro. In 
Libia gli uomini non possono avere rapporti fino al matrimonio, quindi 
vanno con gli uomini. Per fare sesso vanno in Tunisia in vacanza. Anche i 
fratelli hanno rapporti tra loro. Le donne in Libia vanno in giro col velo, 
accompagnate da uomini. Il matrimonio è intoccabile, pubblico.
Se la donna ha avuto rapporti sessuali in precedenza non può più sposarsi. 
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I poliziotti violentano le straniere. Se guardi le libiche ti tirano i sassi. Alla 
fine non mi hanno violentato perché il mio datore di lavoro era una perso-
na conosciuta in paese. Sono stato una notte in carcere. Ho visto i detenuti 
dentro le celle coperti da escrementi.

Dopo questi due anni scoppia la guerra con Gheddafi. Inizia un altro calva-
rio. Nel frattempo tua zia è rimasta incinta e visti i periodi poco tranquilli è 
partita per la Nigeria, da tua madre, sua sorella. Tu sei rimasto da solo con lo 
zio. Cosa è successo?

La violenza è arrivata alle stelle. Ammazzavano tutti per strada. Rimanevo 
in casa. Siamo rimasti chiusi in casa un mese! Ho vissuto i bombarda-
menti, non potevamo più uscire. Giorno e notte davanti alla televisione 
e al cellulare. Gheddafi ha liberato il telefono a consumo illimitato per 
far comunicare gli stranieri. A quel punto ho iniziato a ragionare. La casa 
non era un posto sicuro perché i libici entravano nelle case degli stranieri e 
facevano razzie, rubavano e picchiavano. Decisi di andare a Tripoli, perché 
pensavo fosse l’unico luogo sicuro. Sarei partito anche da solo, ma lo zio 
mi ha voluto seguire. Avevo quattordici anni. Viaggiammo insieme usando 
i mezzi pubblici. Il tragitto era pieno di soldati. Ho fatto video dei bom-
bardamenti che poi ho perso. Era pieno di boabab, di posti di blocco. Qui 
sequestravano tutti i telefoni perché non volevano far sapere cosa stava suc-
cedendo in Libia. Io lo ho attaccato all’inguine con lo scotch e non me lo 
hanno trovato. Abbiamo pagato e ci hanno fatto superare la frontiera. Ho 
pensato “qui siamo al sicuro!”. Invece è successo l’impensabile! A Tripoli 
prendevano tutti gli stranieri e gli facevano attraversare il mare. Venivano 
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usati come mezzo per distrarre gli Europei dalla guerra e come ripicca verso 
i francesi.

Qui inizia una vera e propria odissea. Il viaggio in mare. Cosa hai capito in 
quel momento? Che pensieri hai avuto?

Non pensavo di dover attraversare il mare. Pensavo ci portassero in un po-
sto sicuro. Invece ci portano a imbarcarci e io non ne avevo la minima idea. 
Ci caricano su dei pullman, c’è tantissima gente, almeno mille persone, è 
pieno di soldati armati. Quando siamo arrivati, ci mettono in fila, vedo 
gente che sale sulla barca, io ero indietro, sul pontile. L’acqua è contami-
nata, è sporca di carburante, la gente che inizia a salire sulla barca inizia a 
urlare perché entra l’acqua. I soldati hanno preso un lenzuolo per tappare 
il buco nella barca. Dicevano “state zitti, state giù, a terra”. Se non ubbidi-
sci ti picchiano. Dopo circa quindici minuti, l’acqua entra di nuovo nella 
barca. La barca era su due piani: sotto era carica di gente, sopra la gente 
inizia ad alzarsi. Dopo pochissimo la barca si cappotta, si rovescia, c’erano 
bambini e neonati. L’acqua era sporca di olio e molti non sanno nuotare. 
In pochi minuti sono morte tantissime persone. Io ero a pochi metri da lì 
e ho visto tutto. La gente urlava e ha iniziato a ribellarsi. I soldati hanno 
sparato ad altezza d’uomo. Le persone sul pontile si sono buttate faccia a 
terra. Appena hanno finito di sparare, hanno fatto alzare la gente, ci hanno 
caricato di nuovo sul pullman e ci hanno portato in un altro porto dove 
c’era un campo.
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Quanto vi siete fermati qui? Com’è la situazione in questi campi?

Ci siamo fermati una settimana. È stato un vero e proprio campo di con-
centramento. Sei sorvegliato giorno e notte da soldati corrotti. Lo Stato lo 
sa, ma non interviene, fa finta di niente. Nel campo se ti ribelli, o muori 
o ti torturano. Io rispettavo le regole e pregavo giorno e notte. Per fortuna 
non mi hanno fatto niente. Ma dopo quella notte non ho più dormito. 
Anche se non vuoi più partire, non hai altra scelta. Non puoi tornare in-
dietro. Funziona così. Prendono uno di noi, gli danno una bussola, un 
telefono satellitare e gli insegnano a guidare la barca. Una specie di corso, 
che dura tre giorni. Chi lo fa, non paga il viaggio.

Inizia il viaggio in mare. Non avevi altra scelta. Come ti sei sentito?

Quando siamo partiti il cuore era un pezzo di pietra. Ho detto: “succeda 
quel che succeda!”. Prima di partire ho chiamato mamma a Lagos e le ho 
detto “mamma può darsi che ci rivediamo, può darsi che non ci rivedia-
mo più. Prega tanto per me!”. Ci hanno caricato su un barcone di legno. 
Eravamo circa mille. Sotto è buio e caldo vicino al motore. Io per fortuna 
ero in superficie. Il viaggio è durato una settimana. Per una settimana non 
ci siamo potuti muovere, bevevamo latte e zucchero, non mangiavamo 
nulla. Eravamo appiccicati l’uno contro l’altro tra i conati di vomito e la 
diarrea. La barca oscilla, entra l’acqua. Dei due motori, a un certo punto se 
ne rompe uno. Si rompe anche la pompa che fa uscire l’acqua dal motore. 
Per svuotare l’acqua abbiamo preso le pentole cha a catena ci passavamo da 
sotto a sopra. Anche questo è stato un lavoro. Senza forze, senza cibo, senza 
acqua, senza bussola, senza speranza. Tutti piangevano. Ogni tanto si sen-
tiva un elicottero e la gente iniziava a urlare. Dopo l’elicottero sono passati 
due giorni circa. Perdi la cognizione del tempo. Ho perso la speranza. Ho 
pensato “ora muoio, Signore fai tu, sono pronto a morire!”.
Poi abbiamo incontrato una barca di pescatori, parlavano arabo, abbiamo 
pensato “siamo in Tunisia”. Ci sentivamo fuori dal mondo, degli extrater-
restri! Dopo un altro giorno abbiamo visto un’imbarcazione della Guardia 
costiera che ci ha trascinato fino a Lampedusa. Ci hanno aiutato a scende-
re. Appena arrivato ero paralizzato. Mi hanno portato in ospedale e ci sono 
rimasto un giorno e mezzo. Poi mi hanno portato in un campo a Lampe-
dusa. Non ricordo né la data, né il giorno di arrivo. Per una settimana sono 
stato in un campo insieme agli adulti. Poi tutti i minorenni vengono trasfe-
riti in un altro campo per essere mandati in comunità. Da qual momento 
non ho più visto mio zio e non so dove sia in questo momento.

Ti mandano all’Agorà, a Falconara. Inizia la tua vita in comunità… 
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Appena arrivo mi mandano in questura per prendere dati, impronte, do-
cumenti. In comunità eravamo in quindici, io ero il più giovane. C’erano 
ragazzi dalla Costa D’Avorio, dal Gambia, Cameroon, Bangladesh, ecc. 
Non so la lingua. Vado a scuola. Mi iscrivono all’ITIS e frequento lezioni 
con soli stranieri per imparare la lingua. Migliorata quella, ho iniziato a 
seguire lezioni di francese, inglese, matematica, italiano. In comunità non 
sei libero di fare quello che vuoi, potevo uscire solo con gli educatori. In 
questo contesto non stavo bene, perché da quando ho otto anni mi sono 
abituato a badare da solo a me stesso e a non dipendere da nessuno. A vol-
te non mangiavo. In comunità mi hanno aiutato tanto Luise che parlava 
in inglese, Federico di Corinaldo, Dante e Gloria di Jesi; loro mi hanno 
sostenuto tantissimo. Ero tra i più bravi, educato e rispettoso delle regole, 
per questo mi hanno dato un po’ alla volta più libertà, la mattina andavo 
a scuola, il pomeriggio ho iniziato calcio per farmi degli amici. Poi però 
l’Agorà ha chiuso. Eravamo in pochi perché quando diventi maggiorenne 
ti spostano. Sono rimasto lì tre anni. Poi dall’Agorà sono stato trasferito ad 
Agugliano in un altro centro, e lì è stato peggio. Era pieno di minorenni 
napoletani, maleducati e aggressivi. Io in confronto ero un angelo. Avevo 
rispetto di tutti, avevo i soldi per fare la spesa, mi facevo da mangiare quel-
lo che volevo, stavo da solo, uscivo quando ne avevo voglia. Per questo non 
ero amato dagli altri ragazzi. Una ragazza in particolare ce l’aveva con me. 
A volte mi prendevano i vestiti e me li buttavano nella candeggina. Oppure 
entravano in camera mia e mi facevano sparire le mie cose.
Una volta diventato maggiorenne, mi avrebbero mandato alla Caritas, 
quando l’ho saputo sono impazzito. Lì non avrei potuto più studiare. Non 
volevo. Ero disperato. Mi sembrava di aver passato tutto questo, per nulla. 
Un pomeriggio in comunità ho dato di matto. Ho sbattuto la testa contro 
il muro, hanno chiamato la polizia e mi hanno portato al pronto soccor-
so. In quel periodo lavoravo al ristorante come cameriere. Quando hanno 
contattato il ristorante per avvisare che ero al pronto soccorso e non mi 
sarei presentato al lavoro, la signora che si era affezionata a me ha chiesto 
di parlare con un responsabile della comunità. Da lì sono iniziate le prati-
che per il mio affido. Quella signora oggi è la mia mamma italiana. Vivo a 
casa con loro, con la mia nuova famiglia. Ho dei fratelli. Mi hanno accolto 
come uno di loro. È stato grazie alla loro umanità che oggi ho una nuova 
vita, ho potuto ricominciare da capo, il destino mi ha dato una seconda 
possibilità. Non vedo la mia mamma nigeriana da dieci anni. Ma mi sono 
ripromesso di tornare in Nigeria una volta diplomato. Mi sento molto 
fortunato.

Gideon, hai avuto un gran coraggio. Sembra che la vita ti stia ripagando 
del coraggio avuto. In questo periodo stiamo assistendo alle politiche del 
ministro Salvini di chiusura dei porti e all’incremento di un’opinione 
pubblica anti immigrati. Cosa vuoi dire a queste persone?
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Il mio passato è stato difficile e il mio futuro, non so, mi sembra ancora 
più difficile. Un’incognita. Ho voluto terminare gli studi perché non vo-
glio stare fuori dai supermercati a chiedere uno o due euro alle persone. Al 
ministro Salvini, da padre, mi chiedo che insegnamento dà ai suoi figli. Ci 
fa sentire dei criminali. Ma siamo persone normali. Alla fine io dico… voi 
vivete, io vivo, voi respirate, io respiro, cosa abbiamo di diverso? Il colore 
della pelle? Ma il colore cosa c’entra, io sono una persona come voi, sono 
sensibile e quando mi fanno sentire diverso, ci sto male, ma non lo do a 
vedere, perché agli insulti o alle battute razziste che mi fanno rispondo 
sempre con un sorriso. E se il giorno dopo ti incontro di nuovo, ti saluto 
e ti sorrido ancora. È uno degli insegnamenti che mi ha dato mio padre. 
Con il sorriso vinci tutte le battaglie…
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Gideon è giovane, ha studiato, si è diplomato come cuoco lo scorso anno. E 
come tanti giovani ha creduto in un sogno. Per realizzarlo è partito di nuovo. 
Per la Germania. Per provarci, per poter dire “ce l’ho fatta con le mie gambe”, 
perché in Italia sta cambiando il vento e non gira a favore di chi ha la pelle 
come la sua. La Germania sembrava agli occhi di un giovane senza esperienza 
un Paese sicuro e tranquillo. Il Paese del lavoro “subito”! Queste sono le impres-
sioni che raccoglie tra le battute degli amici al bar e tra i sentito dire per strada. 
E così riparte speranzoso di una nuova vita, un nuovo inizio. Nessun contatto, 
nessun aiuto, ancora una volta un destino incognito. Ma nessuna paura. Di 
cosa deve ancora avere paura uno che è scampato alle mitragliatrici dei ribelli 
nel deserto ed è sopravvissuto a un viaggio su un gommone in avaria in un 
mare in tempesta?  La realtà però si scontra con il coraggio.
In Germania con la nuova legge migratoria le cose sono cambiate. I cittadini 
extra-UE senza elevati livelli di istruzione e una offerta di lavoro concreta 
hanno sempre più difficoltà a varcare i confini della nazione. I migranti non 
qualificati non sono accettati e sono classificati sulla base di una serie di pre-
requisiti: livello di educazione, età, competenze linguistiche, offerte di lavoro e 
“sicurezza finanziaria”. Proprio questo ultimo fattore ha impedito a Gideon di 
restare. Trova un lavoro come corriere, ma percepisce un reddito troppo basso e 
questo implica che lo Stato provveda finanziariamente a lui. Il welfare tedesco 
funziona così. Ma lo Stato tedesco non vuole avere sulle spalle il mantenimento 
di un giovane immigrato. Avvocati, vie burocratiche complicate, mediatori 
culturali, colloqui con il centro per l’impiego estenuanti. Questa la trafila inu-
tile. Aspettare e trovare un lavoro più sicuro e meglio retribuito. Altrimenti 
il visto non viene rinnovato. Ma questa ipotesi per Gideon, che ancora non 
conosce la lingua, è difficilmente praticabile. E così viene rispedito al mittente, 
come un pacco postale di cui era errato l’indirizzo.
È cambiato il vento in Italia e in Europa. Ma noi continuiamo a soffiare 
contro.
Conoscere e informarsi è importante per saper in che direzione andare.

Grazie Gideon.
Al tuo coraggio e alla tua sensibilità.
Che la tua testimonianza sia da esempio.



Sopra: Gideon racconta la sua storia, Arvultura, Senigallia (luglio 2018). Sotto: Gideon Kadiri Oluwatobi.
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