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Mi chiamo Belinda Boamah Brifaa, sono italiana, ma i miei genitori sono originari del Ghana, Africa.
Loro si sono trasferiti in Italia per cercare “fortuna”, ma questa fortuna non è ancora arrivata: i miei
genitori lavorano saltuariamente… come è difficile vivere così!
La maggior parte dell’anno vivo in Italia, soprattutto nel periodo scolastico, ma quando arriva
l’estate partiamo per andare a Kumasi, località che si trova nella parte occidentale del territorio Ghanaese.
Tutto l’anno il mio cuore batte più forte quando penso alla mia Africa, al mio Ghana: tutto l’anno
attendo di partire per ritrovare me stessa, per ritrovare le mie origini, la mia famiglia (zii, cugini).
La sensazione che provo, appena metto piede in Africa, è di benessere: l’aria ha un profumo
particolare, i colori sembrano diversi… io mi trasformo, parlo in Twii, sono felice, ma soprattutto canto i
canti della mia terra.
Canto, sì canto perché per gli africani il canto accompagna ogni cosa che fanno, la mia gente ha la
musica e il ballo che scorre nelle vene. Io amo mangiare piatti tipici ghanaesi: il cibo è ultradelizioso perché
è cucinato con amore e passione, ma soprattutto cantando!
Si, in Africa mi diverto proprio e ritrovo i miei familiari, eppure mi manca qualcosa: mi manca
l’Italia, i miei compagni di classe, i colori della mia bella Italia e l’italiano, si l’italiano, che parlo bene (anche
se, come molti ragazzi italiani, faccio errori grammaticali quando scrivo). E allora? Allora il mio cuore batte
più forte quando penso all’Italia e conto i giorni che mi restano prima di ritornare a casa, alle mie origini,
alla mia famiglia. Anche quando rimetto piede in Italia provo una sensazione di felicità e benessere:
assaporo l’aria, come è saporita! Io mi trasformo, parlo l’italiano e mangio piatti tipici italiani: la mia amata
pizza, con pomodoro mozzarella e formaggio…una squisitezza!.
In Italia ….canto! Sì canto e suono perché frequento la sezione musicale della SMS Don S. Vitale, e
ho la fortuna di vivere vicino Napoli in Campania, qui è famoso un detto: “j si nun’ cant’ more” (io se non
canto muoio).
Allora qual è realmente la mia patria: la mia patria è il Ghana, la mia patria è l’Italia, allora la mia
patria è il MONDO.

