
Alzatevi, o compatrioti, obbedite 
alla chiamata della Nigeria per 
servire la nostra  patria con amore, 
forza e fede. Il lavoro dei nostri eroi 
passati non sarà mai vano, servire 
con il cuore e la forza una nazione 
destinata alla libertà, alla pace e 
all’unità.

Piove
A me piace molto la 
pioggia. Quando ero 
piccolo, ogni volta che 
pioveva io scappavo in 
strada per bagnarmi e 
giocare sotto la pioggia. 
Quando ero fuori 
pensavo però alla mia 
casa che è messa molto 
male e quando piove 
l’acqua entra dentro e 
pensavo sempre che 
a mio padre e a mia 
madre non piaceva 
la pioggia perché la 
casa si allagava, così 
scappavo di nuovo a 
casa per aiutarli, ma 
mi rendevo conto che 
non potevo fare molto 
e così tornavo fuori, mi 
sedevo sotto la pioggia 
e piangevo.

Il mio nome è Abdullah, vengo dal Bangladesh, 
dalla città di Madaripur, provincia di Bajertanat, 
nel quartiere di Musarghandi.
Vivo in una famiglia molto povera e ho due 
sorelle, entrambe più grandi di me. Mio padre 
è morto quando io ero molto piccolo. Crescere 
senza padre è stato molto doloroso e difficile; 
mia madre non lavorava e abbiamo avuto 
molte difficoltà a sostenerci, per questo sin da 
quando ero piccolo ho dovuto lavorare notte e 
giorno. Ho fatto diversi lavori come il muratore 
e l’agricoltore pur di aiutare la mia famiglia.
Nonostante ciò, la mia famiglia continuava ad 
essere molto povera e in paese non eravamo 
ben visti. Io a causa di questa situazione non 
sono potuto andare a scuola, cosi come le mie 
sorelle che attualmente hanno 26 e 23 anni e 
ancora non sono sposate proprio a causa delle 
nostre difficoltà economiche.
Questa situazione mi ha fatto molto male, ho 
pensato che le cose dovevano cambiare e così 
ho venduto il giardino di nostra proprietà e 
sono partito per la Libia. Pensavo di andare 
lì e guadagnare molti soldi per sistemare 
la situazione della mia famiglia, ma lì ho 
incontrato la guerra, spesso ci derubavano e 
per due volte mi hanno arrestato. Per questo 
ho pensato di partire per l’Italia, dove spero di 
rimanere per poter finalmente aiutare la mia 
famiglia.

Il re e la tartaruga – Stanley
C’era una volta, nel lontano villaggio di Ugboko – 
Niro, nell’area di Edo State, in Nigeria, un potente 
re chiamato Odumodu. Egli era molto ricco e 
famoso ma anche molto brutto, tanto che nessuna 
donna aveva ancora accettato di sposarlo.
Un giorno, davvero disperato per il suo 
matrimonio, chiamò al castello tutti gli animali del 
regno sperando che qualcuno potesse aiutarlo a 
trovare una moglie e garantire un erede per il suo 
trono. Si radunarono tutte le specie di animali, 
accorrendo da ogni parte. 
Il re portò una grande quantità di denaro e doni, 
compresa una pannocchia. Promise agli animali 
che avrebbe diviso il suo regno in due e ne 
avrebbe data una metà a chiunque fosse riuscito 
con una pannocchia a trovare una bella ragazza 
che accettasse di sposarlo. La tartaruga alzò la 
zampa per accettare la sfida, e così se ne andò 
con la pannocchia.
Durante il viaggio, la tartaruga vide un uomo che 
aveva un pollaio con molte galline. La tartaruga 
si avvicinò all’uomo e lo pregò di aiutarlo 
conservando la pannocchia durante la notte, 
l’indomani sarebbe tornato a prenderla. L’uomo 
gentilmente accettò e prese la pannocchia; 
purtroppo durante la notte le galline mangiarono il 
mais. Quando il signor tartaruga ritornò per la sua 
pannocchia l’uomo gli disse che i polli avevano 
mangiato il suo mais. Il signor tartaruga non ne 
fu contento e disse all’uomo che aveva viaggiato 
per mari e  montagne per quella pannocchia, se 
non fosse stato così avrebbe potuto dimenticare 
l’accaduto, ma stando così le cose non poteva 
perdonralo. Così il signor tartaruga disse all’uomo 
che avrebbe dovuto dargli un pollo in cambio del 
mais perduto. L’uomo gli diede il pollo e lui ripartì. 
Di nuovo in cammino, la tartaruga vide un uomo 
che allevava una capra, lo pregò di permettere a 
lui e al suo pollo di passare la notte nella fattoria. 
Soffiava un forte vento che preannunciava l’arrivo 
di una tempesta e per questo il buon uomo 
acconsentì. La mattina seguente si accorsero 
che il pollo era morto, la tartaruga cominciò a 
piangere, l’uomo si scusò ma il signor tartaruga 
non era contento e disse all’uomo che voleva una 

Mi chiamo Al e vengo dal 
Bangladesh. Mio padre fa 
l’agricoltore e ho quattro fratelli 
e tre sorelle. Nel mio paese ho 
avuto molti problemi a causa 
del mio orientamento politico 
e a causa dell’impegno politico 
di mio fratello, soprattutto 
nell’ultimo anno in cui sono 
rimasto in Bangladesh. Hanno 
provato diverse volte ad uccidermi 
senza però riuscirci perché mi 
nascondevo. Mio fratello invece è 
scappato in India.
Un giorno però mi trovarono e mi 
chiesero dove fosse mio fratello. Io 
non parlai e loro mi picchiarono. 
Finì all’ospedale per cinque giorni. 
Quando fui dimesso mio padre mi 
mando a vivere lontano, a casa 
di un suo amico. Rimasi lì per 11 
mesi e dopo rientrai a casa mia, 
ma non mi avevano dimenticato 
e minacciarono più volte di 
uccidermi, così mio padre mi 
diede i soldi per andare in Libia 
con la promessa che una volta lì 
gli avrei restituito quanto mi aveva 
dato. Per mio padre non fu facile 
trovare il denaro necessario per 
permettermi di partire. Lui ha 
dovuto vendere la sua casa.

C’era un uomo, chiamato Akposo, 
questo uomo aveva una moglie e dei 
figli ma non aveva denaro. Un giorno 
andò al fiume del villaggio per fermarsi 
là e piangere; così il Dio del Fiume 
uscì dall’acqua e gli chiese che cosa 
volesse. Lui disse che desiderava 
ricchezza, denaro e una bella vita 
così la divinità gli suggerì di guardare 
nella sua sponda destra, guardò e vide 
che c’erano dei vasi, i vasi erano tre 
di diverse dimensioni. La divinità gli 
chiese di scegliere un vaso, ognuno 
di essi conteneva cose differenti: la 
più grande conteneva la morte, la 
media malattie e la più piccola la 
ricchezza. L’uomo pensò che la più 
grande contenesse ciò di cui aveva 
bisogno, semplicemente perchè era la 
più grande. Così la prese e se ne andò 
a casa. il Dio del Fiume gli chiese di 
rompere il vaso in segreto nella sua 
stanza e l’uomo lo fece. La moglie 
e i figli sentirono gridare e quando 
entrarono videro loro padre morto. Qui 
è dove la mia penna si è fermata.
Amo ciò che vedo, amo ciò che sento, 
amo ciò che faccio, la vita va avanti 
ogni giorno, diventiamo più vecchi 
ogni giorno, ciò che è buono è buono, 

ciò che è male è 
male, ciò che Dio 
ha piantato nessun 
uomo può sradicare, 
quel che Dio innalza 
nessuno può 
abbattere, quando 
Dio dice sì nessuno 
può dire no, chi Dio 
ha benedetto nessuno 
può maledire, Dio è 
buono sempre.
Amo il mio Dio
Amo le persone 
che predicano la 
prosperità
Amo le persone che 
sono solidali
Amo le persone che 
incoraggiano
Amo le persone che 
fanno la cosa giusta
Amo le persone che 
amano
Amo pregare  

Non dimenticherò mai il giorno 13 Marzo 2013, e’ quel giorno che mia madre morì. Lo 
stesso anno in cui dovevo passare l’esame del BFEM nello stesso centro dove lei ha 
insegnato per 9 anni. Mi diceva sempre che le avrebbe fatto piacere accompagnarmi 
e stare dinanzi all’ aula ove si sarebbe svolto l’esame, ma purtroppo non avvenne mai 
perchè lei se ne andò prima.
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capra in cambio di quel pollo; così l’uomo gli diede la 
capra e l’uomo se ne andò. 
Nuovamente in marcia, la tartaruga vide un uomo che 
aveva varie mucche e così, come il giorno precedente, 
chiese di poter passare la notte nella fattoria e l’uomo 
accettò. Il mattino seguente la capra era morta, perciò 
la tartaruga pregò l’uomo di sostituire l’animale con 
una delle sue mucche. L’uomo gli diede una mucca e la 
tartaruga riprese il viaggio. 
Sulla strada vide alcune persone che piangevano, la 
tartaruga si avvicinò e chiese perché stessero piangendo. 
Questi gli raccontarono che erano molto tristi perché 
avevano perso il loro bambino. La tartaruga propose di 
donare loro la sua mucca in cambio del bambino, quella 
gente acconsentì e lui ripartì con quel ragazzo.
Mentre camminava, il signor tartaruga vide un uomo 
con le sue quattro bellissime figlie e li seguì fino alla 
loro casa. Una volta arrivati, chiese all’uomo se potesse 
concedere a lui e al suo bambino un luogo dove poter 
dormire dal momento che erano molto stanchi dopo 
quel lungo viaggio. L’uomo disse di si e la tartaruga 
chiese se il bambino potesse dormire con le sue figlie 
per non fargli sentire il freddo della notte, ancora una 
volta l’uomo accettò. Al mattino tutti si alzarono ma il 
bambino non si svegliò, così la tartaruga disse all’uomo 
che al loro arrivo il bambino stava bene e accusò le sue 
figlie di aver schiacciato il corpo e aver ucciso il ragazzo. 
La tartaruga disse che non se ne sarebbe andata senza il 
suo bambino o senza avere ottenuto in cambio una delle 
figlie. L’uomo era disperato, non sapeva cos’altro fare e 
alla fine accettò.
La tartaruga sorrise e tornò a casa con la figlia di 
quell’uomo e la portò al castello e la diede in sposa al 
re. Il re ne fu felicissimo e mantenne la sua promessa: 
concesse alla tartaruga metà delle sue terre e delle sue 
ricchezze.
La ragazza, di nome Ikwoma, inizialmente era spaventata 
dalla bruttezza del re Odumodu; ben presto però si 
accorse che in realtà era una persona buona e che in 
fondo aveva un animo gentile e nobile. Si innamorarono 
l’uno dell’altra e vissero per sempre felici e contenti.




