
La signorina Favour 

 
“Ciao caro come stai? Il mio nome è la signorina Favour. 

Voglio introdurre la mia auto a voi prima che io potessi andare oltre, I 

sono una brava ragazza bella da Niger, unico befour.i mai sposato 

imbattuto nel vostro libero Pofile. 2 giorni ho deciso di abbandonare una 

nota per farvi sapere che sono interessato a your.i sarà piacerebbe vivere 

con te. non importa da dove vieni from. Voglio che comprendiate che 

razza o la distanza non importa ma amorevole e premurosa questioni 

molto nella vita. Non vedo l'ora di sentire di più da voi più presto. I vi dirà 

di più su la mia vita nella mia prossima mail, ho bisogno del vostro 

risposta è il mio indirizzo email (Favour_xxxxxx@yahoo.com) thanks.have 

una bella giornata." 

 

Così scrive la signorina Favour, nigeriana, in cerca di un marito. 

Pessimo inglese, un traduttore, se possibile peggiore, e una quota di 

disperazione che permette a una bella e giovane ragazza di giacere con 

chiunque le dia un tetto su cui non piovano bombe. 

Inizialmente mi ha fatto ridere. Sembra quasi una vicina di casa alle prese 

con qualche azzardata retromarcia vicino al mio garage, visto che vuole 

“introdurre la sua auto” da me.  

Negli anni, come tutti, ho ricevuto centinaia di e-mail del genere, tutte 

cestinate prima di leggerle. Ignoravo del tutto il motivo per cui proprio 

questa mail, me la trascino da anni senza mai eliminarla.  

L’altro giorno il fato, con i suoi soliti modi stravaganti, imprevedibili ma 

di certo efficienti, in un certo senso me ne ha dato spiegazione. Ho letto 

qui un articolo che parla di una bambina di 9 mesi, Favour appunto, 

profuga nigeriana, su questi barconi della morte, nella traversata, a causa 

di un incendio a bordo, ha perso la madre rimanendo sola, il padre non 

c’era. Si è salvata solo grazie ad una sconosciuta connazionale, ustionata 

anche lei, che l’ha accudita fino all’arrivo in Italia. 

Colpisce che una creatura innocente, già a 9 mesi abbia subito tanta 

atrocità dal mondo quanta noi, anche mettendo insieme 3 o 4 generazioni 

non potremo mai nemmeno immaginare.  

Ecco chi è Favour. 

Che l 'ho scritta a fare questa cosa qui? 

Per piangere? Dio ce ne scansi e liberi dai piagnistei di circostanza. Per 

ridere? Si, un poco. Ché ridere fa sempre bene a tutti. E un pochino anche 

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/05/26/news/favour_bimba_salvata_lampedusa-140623066


per riflettere, che male non fa. Magari, la prossima volta che la signorina 

Favour ci scrive, noi partiamo avvantaggiati. La sua foto da bambina 

l'abbiamo già, le tragedie che ha passato, le conosciamo pure.  

Ci aiuta a capire. 


