
Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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IL VALORE DEI SOGNI

Partendo dall’incipit di Gianpiero Casagrande e con il coordinamento dei propri 
docenti, hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.C. “Michetti” - Francavilla al Mare (CH) - classe I C
I.C. “Ugo Foscolo” - Torino - classe I B
I.C. “Zumbini I Cosenza” - Cosenza - classe I L
I.C. annesso al Convitto Nazionale “Colombo” - Genova - classe I E
I.I.S. I° “Petrarca - Padre Pio” - San Severo (FG) - gruppo di classi IA/L
I.C.S. “Quattromiglia Rende” - Rende (CS) - classe I E
I.C. “M. Zippilli – N. Lucidi” Teramo - classe I F
Istituto “Abbé J. M. Trèves” - Saint-Vincent (AO) - classe I C
I.C. “Romualdo Trifone” - Montecorvino Rovella (SA) – gruppo di classi I B, II E
I.C. “Terralba” - Genova - classe I D
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2019/20 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Regione Liguria

Città di Genova

Università degli Studi di Genova

14. MEDIE_10cap.indd   5 21/04/2020   17:31:32



Ai miei amici! I ragazzi e i docenti delle medie

Voi che entrerete a contatto con questa prefazione, tra qualche minuto se avrete 
la benevolenza di leggere queste poche righe, e subito se invece la bypasserete, 
vi troverete immersi in un racconto. In genere è sempre bello trovarsi a sfogliare 
delle pagine, entrarci dentro, vivere il cammino della storia. Certo, se poi si tratta 
di una bella storia allora diventa tutto ancora di più.
E questa è proprio una bella storia. 
Ne sono artefici i ragazzi che, però, non avrebbero potuto realizzarla se non ci 
fossero state i docenti, che a loro volta non avrebbero potuto se i genitori non 
avessero voluto, e magari neanche si sarebbe saputo di questa possibilità se il 
Dirigente Scolastico non avesse informato il contesto scolastico. Potremmo andare 
avanti ancora perché nella storia ci sono anche tante altre figure che lavorano per 
la strutturazione della Staffetta di Scrittura.
Certo, nelle pagine troverete un racconto in cui il viaggio diventa tempo delle 
scelte e vi appassionerete a ciò che prima è stato immaginato e poi organizzato 
in capitoli, e già questo vi darà delle emozioni non consuete perché diverrete 
partecipi delle grandi, straordinarie, possibilità che la scuola è in grado di donare 
ai nostri ragazzi ma anche a ognuno di noi. In ogni caso è giusto consideriamo tutti 
insieme che la Staffetta è molto, molto di più.
È la possibilità di sentirsi parte di una comunità che condivide una visione di 
prospettiva concretamente inclusiva che vede negli adulti il complemento 
ineludibile per la crescita sana dei nostri ragazzi.
Questa comunità di cui siete e siamo parte è un valore assoluto a cui dobbiamo 
dare giusta contezza. Immaginate, soltanto, se quello che c’è ed è per la Staffetta 
fosse traslabile nelle istituzioni, nelle aziende, nelle famiglie, nelle relazioni tra le 
persone… Ci troveremmo di fronte a un contesto sociale certamente più coeso 
e in grado di discernere tra bene e male. In realtà stiamo lavorando per questo. 
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Infatti le nostre istanze, perché si trovino momenti di condivisione da vivere stando 
insieme, scaturiscono proprio da un’opzione di prospettiva che possa permettere 
alla scuola di trasferire all’esterno quelle straordinarietà che sono alla base della 
storia che tra qualche istante attraverserete e che, immaginiamo, possano aiutare 
il contesto che è attorno al mondo della scuola a dimensionare una “storia” più a 
misura dei nostri ragazzi.
In conclusione mi piace ringraziare quanti continuano a rendere la Staffetta una 
Fabbrica di bene e di valori. Le istituzioni che annualmente patrocinano l’azione, 
quanti si prodigano per rendere la scrittura un’occasione di crescita comune, 
in particolare i docenti perché più degli altri mettono a disposizione la loro 
professionalità assumendo un ruolo centrale per la composizione della storia, 
lo Staff di Bimed che giorno dopo giorno sente sempre di più la responsabilità 
delle aspettative di quel gran pezzo di Paese che si riconosce nella Staffetta e si 
prodiga perché durante l’anno il fruire del lavoro risulti positivamente incidente nel 
complesso dell’attività. Ancora grazie a tutti voi.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2019/20 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2019/2020

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2019/20 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2020 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2019/2020:
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INCIPIT
GIANPIERO CASAGRANDE

Il ragazzino dalle mani chiuse

Gli psicologi del centro di accoglienza non sapevano più 
come comportarsi. Avevano già avuto a che fare, nella loro 
ormai lunga esperienza, con bambini e ragazzi difficili, troppe 
volte soli, che il mare consegnava loro con la regolarità del 
movimento delle onde.
D’estate, poi, il flusso aumentava: giornali e televisioni davano 
grande risalto all’arrivo di navi cariche di disperati, bloccate 
da leggi difficili da spiegare a uomini donne e bambini che, 
per arrivare fin lì, avevano lasciato una vita di stenti e tragedie 
affrontandone altri.
Quasi ogni giorno piccole, solitarie e precarie imbarcazioni, 
sempre sul punto di capovolgersi, toccavano le baie e le 
spiagge più nascoste dell’isola, recapitando a terra piccoli 
volti spaventati, pochi stracci addosso, minuscoli oggetti che 
raccontavano brandelli di vita passata, gocce di speranza 
per il futuro.
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Il ragazzino, età apparente 12-14 anni, che Mauro e Luisa 
si erano trovati di fronte due giorni prima, non faceva 
apparentemente eccezione. Provenienza pressoché certa 
Africa sub–sahariana, una sbrindellata maglietta rossa, un paio 
di pantaloncini verdi, niente sandali ai piedi.
Sguardo fiero ma, comprensibilmente, smarrito.
E quelle mani chiuse a riccio intorno a un involucro di pezza con 
qualcosa dentro. Per lui, in qualche modo, preziosissimo. Ma non 
una parola. Fatto salvo un grido quando i poliziotti, davanti 
a Mauro e Luisa, avevano delicatamente tentato di allargare 
quelle dita per capire cosa il ragazzino portasse con sé.
Matteo aveva appena compiuto 13 anni ed era figlio di Mauro. 
Francesca era una brillante studentessa quattordicenne, figlia 
di Luisa. Fu quest’ultima ad avere l’idea di coinvolgerli: «Con 
noi il ragazzino non vuole comunicare in alcun modo. Può darsi 
che, trovandosi in compagnia di due coetanei, si sblocchi…» 
disse la sera del secondo giorno, a cena.
Matteo e Francesca, che ben conoscevano le storie 
durissime che i loro genitori dovevamo ogni giorno affrontare, 
accettarono l’incarico senza esitazione.
La mattina successiva si trovarono quindi di fronte al ragazzino 
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dalle mani chiuse, in una bella stanza luminosa, con tanti libri, 
giochi, fogli per disegnare.
Un paio d’ore dopo, dalla stanza accanto, rigorosamente 
chiusa per non turbare l’incontro, Mauro e Luisa sentirono il 
dolce suono di un flauto.
Poco dopo, Matteo portò loro due fogli. Su di uno il ragazzino 
dalle mani non più chiuse aveva disegnato una città di latta e 
scritto: “KOROGOCHO – KENYA”.
Sull’altro c’era il suo nome: “NGUGI”.
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Capitolo primo

15

CAPITOLO PRIMO
Il mare all’orizzonte

Era una splendida giornata di luglio, il sole rendeva ancora più 
luminosi i colori delle case che costeggiavano il molo del porto 
e si rifletteva sul mare creando dei riflessi dorati. Le barche dei 
pescatori, ormeggiate, si dondolavano sonnacchiose ai suoi 
caldi raggi che le coccolava.
Una leggera brezza marina rinfrescava l’aria e rendeva ancora 
più piacevole per i turisti la sosta sulla banchina. Lampedusa 
si offriva in quel periodo dell’anno in tutto il suo splendore. 
Le spiaggette mozzafiato: Cala Croce, Cala Madonna, l’Isola 
dei Conigli e Cala Pulcino erano stracolme di villeggianti 
che si godevano i benefici di un’estate meravigliosa e di un 
paesaggio incontaminato.
Mauro e Luisa, quella mattina, si erano presi una pausa 
davanti a una tazzina di caffè al bar Caffè del porto, che 
erano soliti frequentare quando dovevano discutere di 
questioni importanti senza essere interrotti. E quella mattina 
erano particolarmente preoccupati. Mentre versava la bustina 
di zucchero nel caffè Mauro esordì: «Luisa, sono turbato! Quel 
ragazzino che è arrivato due giorni fa non parla con nessuno 
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Il mare all’orizzonte

16

e risulta un minore non accompagnato; allo sbarco si è rifiutato 
di dichiarare le proprie generalità. Ti ricordi come ha urlato 
quando i poliziotti hanno cercato di verificare cosa custodisse 
tra le mani tanto gelosamente?»
«Sono anch’io impensierita quanto te» replicò Luisa «se ne sta 
tutto il giorno rannicchiato in un angolo, ha un aspetto gracile 
e una magrezza scheletrica; quel viso emaciato mostra tutta 
la sua sofferenza. Non ha accettato indumenti puliti, continua 
a indossare la sua sbrindellata maglietta rossa, i pantaloncini 
verdi sono ormai malconci e si ostina ancora a camminare a 
piedi nudi nonostante le piaghe. Mi ha colpito molto il suo 
sguardo fiero; fissa continuamente l’orizzonte ed è molto strano 
che un ragazzino della sua età non pianga mai e non cerchi il 
contatto rassicurante con qualche altro compagno di viaggio. 
Osserva gli altri coetanei che abbracciano i loro familiari e 
stringe spasmodicamente le mani intorno a quell’involucro di 
pezza tutto logoro e dal colore indefinibile».
«Dobbiamo trovare una soluzione! Tra poco gli assistenti sociali 
dovranno stabilire una sistemazione diversa dall’hotspot, ma 
se non riusciamo a fargli dichiarare le proprie generalità non 
possiamo garantirgli un’immediata accoglienza che lo faccia 
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Capitolo primo

17

sentire protetto in una famiglia affidataria e, di conseguenza, 
l’inserimento a scuola» ribadì Mauro sovrappensiero mentre 
controllava l’orologio.
Luisa mormorò: «Si è fatto tardi, dobbiamo tornare all’hotspot. 
Mi farò venire un’idea e ne riparleremo stasera a cena».
La giornata proseguì in modo frenetico perché, nel frattempo, 
c’era stato un altro sbarco e il centro era ormai al collasso.
Alle ore 21.00 esausti, si ritrovarono a cena con i rispettivi 
figli e dopo il resoconto della giornata, Luisa esordì «Sai, ci 
ho riflettuto tutto il giorno… che ne diresti se coinvolgessimo 
Matteo e Francesca? Sono suoi coetanei e magari con loro si 
sentirà più a suo agio e forse riusciranno a farlo parlare».
«Mmm! Potrebbe essere la giusta soluzione! Che ne dite 
ragazzi?» Matteo e Francesca, dopo una breve indecisione, 
si guardarono negli occhi e annuirono. Francesca fu la prima 
a esprimere la propria opinione: «Mamma, mi sembra un’ottima 
idea, abbiamo notato anche noi quel ragazzino solo e tanto 
triste. Il primo problema da risolvere è capire in quale lingua si 
esprime: inglese o swahili?»
Matteo ebbe un’idea: «Possiamo porgergli delle domande in 
inglese e invitarlo a disegnare con noi, magari riusciremo a 
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Il mare all’orizzonte
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conquistare la sua fiducia e scoprire come si chiama e qual è 
la sua storia».
Il mattino successivo i due amici andarono alla ricerca del 
ragazzino dalle mani chiuse e lo trovarono, ancora tutto solo, 
in un angolo del cortile vicino alla recinzione che fissava il 
mare all’orizzonte, rannicchiato su se stesso e con l’involucro 
di pezza stretto al cuore.
Matteo e Francesca si sedettero accanto a lui e gli offrirono 
una barretta di cioccolata. Per un momento poggiò l’oggetto 
misterioso sulle gambe e cominciò a scartare la carta argentata 
osservando di sottecchi i due coetanei che mangiavano la 
stessa delizia.
«What’s your name? Where are you from?» chiese dolcemente 
Francesca.
Il ragazzo non riuscì a rispondere e abbassò lo sguardo.
A gesti, i due amici, lo invitarono a seguirli e gli indicarono una 
finestra socchiusa, annuì.
Entrarono in una stanza dalle pareti tinteggiate di celeste, 
piena di giochi, con due scaffali stracolmi di libri dalle 
copertine accattivanti; sui tavoli scatole di pennarelli e album 
da disegno. Si sedettero attorno a un tavolo, gli consegnarono 
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Capitolo primo
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un foglio e dei colori e lo invitarono a disegnare insieme a loro.
Dopo una breve esitazione, poggiò delicatamente l’involucro 
sul tavolo e cominciò ad abbozzare un paesaggio.
Sul foglio cominciò a prendere forma un villaggio di catapecchie 
costruito con lamiere arrugginite e piene di buchi, le abitazioni 
ammassate l’una sull’altra e circondate di rifiuti di ogni genere, 
le strade polverose in terra battuta; mancavano alberi, fiori 
e bambini che giocassero. Il disegno esprimeva tristezza e 
desolazione. In basso una scritta: Korogocho – Kenya.
Matteo e Francesca lo osservarono per tutto il tempo, 
esterrefatti: sotto i loro occhi era rappresentata una bidonville; 
non avevano mai avuto un’esperienza simile. 
Chiesero di nuovo: «What’s your name?»
Il ragazzino prese un altro foglio e con la sua grafia stentata 
scrisse: Ngugi.
Matteo a gesti si fece consegnare i due fogli e uscì dalla 
stanza per portarli al padre e a Luisa che stavano aspettando 
nello studio accanto.
I due psicologi esaminarono attentamente il disegno. Mauro 
esordì: «È incredibile che sia ancora vivo dopo un viaggio 
così pericoloso! Quante esperienze terribili avrà vissuto! 
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Il mare all’orizzonte
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Dobbiamo aiutarlo a superare i suoi traumi e assicurargli un 
domani migliore e soprattutto il calore di una famiglia».
Luisa rispose: «Concordo perfettamente con te. Andiamo nella 
stanza dei giochi e cerchiamo un contatto con lui… forse 
adesso parlerà». Mentre attraversavano il corridoio sentirono 
provenire dalla stanza la dolce melodia di un flauto; aprirono 
la porta e videro Ngugi che a occhi chiusi suonava lo strumento 
con delicatezza e maestria. Era un flute, un piccolo flauto 
di bambù a sei fori di colore marrone chiaro con venature 
leggermente più scure, al centro sbiadito e con l’imboccatura 
un po’ consumata.
Appena Mauro e Luisa entrarono nella stanza, smise di 
suonare, riavvolse immediatamente lo strumento nella pezza e 
lo strinse al cuore. Francesca che era seduta affianco a lui gli 
accarezzò delicatamente un braccio per tranquillizzarlo.
Luisa si avvicinò, si sedette di fronte al ragazzo e cominciò a 
parlargli dolcemente:
«Ti piace stare qui? Raccontaci la tua storia, vogliamo aiutarti».
Il ragazzino titubante, guardando Francesca con gli occhi 
lucidi, cominciò a parlare in un inglese stentato: «Mi chiamo 
Ngugi, sono keniota e vivevo a Korogocho che nella mia 
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Capitolo primo
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lingua significa confusione. È una delle baraccopoli di Nairobi, 
eravamo molto poveri, la mia famiglia per sopravvivere 
cercava oggetti nella discarica. Intere giornate sotto al sole, 
mentre i rifiuti bruciavano e l’aria si faceva irrespirabile. Il mio 
sogno era frequentare la scuola, invece dovevo contribuire 
alla sopravvivenza dei miei parenti. Guadagnavo da quaranta 
centesimi di euro a poco più di quattro euro al giorno…»
Francesca, interruppe il suo racconto, si alzò di scatto e lo 
abbracciò, Matteo non credeva alle proprie orecchie, in quel 
momento si sentiva in colpa per la sua vita privilegiata.
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Capitolo secondo
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CAPITOLO SECONDO
Vecchi ricordi ma nuovi amici

Ngugi si divincolò da Francesca e ritornò nell’angoletto, 
stringendo al petto il suo prezioso flauto.
Nella stanza non c’erano più pareti in mattoni, ma lamiere, 
il tetto era coperto a metà, il pavimento in terra battuta 
occupato da letti di fortuna, un fuoco improvvisato, accanto 
qualche pentola ammaccata faceva bella mostra di sé. 
Di mattina tutto era rovente, l’aria resa irrespirabile dai 
miasmi della vicina discarica e dai liquami che liberamente 
correvano lungo le vie della bidonville, mentre di notte una 
leggera pioggerellina batteva sulle lamiere come dita veloci 
sulla tastiera di un pianoforte. L’acqua piovana che entrava, 
raccolta accuratamente in bacinelle, sarebbe servita il giorno 
seguente, si sentivano solo pianti di neonati affamati e i sogni 
di Ngugi, in tutto quel rumore, prendevano forma: la fuga in 
Europa, la scuola e finalmente sarebbe diventato un musicista 
di fama internazionale.
Matteo riaprì gli occhi, non c’erano le immagini che aveva visto 
negli occhi di Ngugi e le parole sentite, ma la solita stanza 
rassicurante dalle pareti blu. Non era giusto. Pensò che fosse ora 
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Vecchi ricordi ma nuovi amici
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di far conoscere la sua casa, di portarlo in una realtà differente 
dal Centro, più familiare, anche se solo per poche ore.
Dopo aver ottenuto il permesso, arrivarono a casa sua, seguiti 
da Francesca che approvava il gesto, sperando di entrare nel 
mondo di Ngugi per cercare notizie utili sul suo passato.
Il ragazzo dagli occhi verdi come smeraldi e dai capelli fitti neri 
corvino, intimorito e spaesato, entrò, sul pavimento piastrellato 
posò i suoi piedi e provò una sensazione di freschezza, si vide 
riflesso negli specchi e non si ritrovava più in quegli occhi vuoti 
e spenti, ma percepì un profumo di cocco, chiuse gli occhi: 
erano i capelli di sua madre che lo avvolgevano; Matteo lo 
condusse in bagno e con il sapone gli fece lavare le mani. 
Venne portato in cucina dove il gatto lo accolse con dolci 
fusa alle gambe: era ora di pranzo.
Prontamente arrivarono con una motoretta tre pizze fumanti 
dentro ai cartoni che Ngugi conosceva bene per averne 
recuperati dalla discarica, ma contenevano qualcosa di 
profumato. Vide Matteo e Francesca addentare la pizza, allora 
si poteva mangiare anche senza forchetta e coltello, solo con 
le mani, come in Africa e in quel momento un sorriso aperto, 
benevolo strinse Ngugi ai suoi due nuovi amici: forse erano un 
po’ come lui, non c’erano differenze. Ngugi, trangugiato l’ultimo 
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trancio, iniziò a parlare come mai aveva fatto prima d’ora, in 
quei giorni buttato in un angolo del Centro.
«Vi ho già detto come mi chiamo e da dove vengo, ma io 
sono un Masai del clan Wuasinkishu, mio papà è Kirui, mia 
mamma Wawuda, le mie sorelle si chiamano Wawira e Zawadi 
e mio fratello maggiore Kioko. Vivevamo sull’altopiano, dove 
la savana campeggia e le acacie si aprono ad ombrello, 
allevando zebù, capre e pecore. Un giorno arrivarono delle 
guardie che ordinarono di abbandonare il nostro villaggio 
per far posto a resort e parchi naturalistici e ci portarono in 
una zona arida dove i nostri animali morivano per mancanza 
di cibo e di acqua. Mio padre, avvolto nella sua coperta a 
scacchi, decise che dovevamo andare a cercare fortuna a 
Nairobi e per questo che siamo finiti a Korogocho».
Ci fu una lunga pausa, Ngugi abbassò lo sguardo e scesero 
alcune lacrime sul suo volto, Francesca ritrovò la fierezza 
di quell’antico popolo nelle parole del suo nuovo amico 
«Continua e poi?»
Ngugi prese la sua pezza di stoffa, da cui non si staccava 
mai e, srotolandola estrasse il piccolo flauto al cui interno era 
piegata una foto sbiadita e stropicciata, ma si riusciva ad 
intuire che si trattasse della sua famiglia, era stata scattata a 
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Nairobi al loro arrivo, erano tutti sorridenti, rappresentava una 
nuova vita, una speranza, un futuro per loro. 
«Appena arrivati a Nairobi ci siamo dovuti sistemare a 
Korogocho, mio padre sperava ogni giorno che avremmo 
guadagnato abbastanza per fuggire tutti in Europa. Dopo 
tre anni i soldi bastarono solo per mia madre, le mie sorelle e 
per me, mentre Kioko sarebbe rimasto ad aiutare mio padre. 
Dovevamo partire di notte su un camion scoperto, ammassati 
e prima di salire, mio padre mi regalò il suo piccolo flauto 
con cui allietava le notti e, dopo avermi assicurato che ci 
avrebbero raggiunto appena fosse stato possibile, mi fece 
giurare di badare alla mia famiglia, perché sarei stato io il mtu 
wa nyumba, l’uomo di casa».
Un’altra pausa in mezzo a questo fiume di parole che scorreva 
veloce come se pronunciandole in questo modo l’amaro 
ricordo si affievolisse.
«Il carico si fermò in Etiopia e qui, dopo alcuni giorni, altri uomini 
ci fecero salire su altri camion che ci portarono prima in Sudan e 
poi in Libia. Tutto questo durò alcuni mesi, sempre in mezzo alla 
sabbia, con poca acqua e pochissimo cibo, stremati insieme 
ad altri disperati come noi. Giunti in Libia, siamo stati divisi e 
non ho più saputo nulla di mia mamma né delle mie sorelle, 
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chissà Zawadi, la più piccola, come starà, sai, il suo nome vuol 
dire regalo. Questa stoffa è la tasca del vestito di mia madre 
che conteneva il flauto e quando mi hanno strappato da lei io 
ho trattenuto quello che potevo».
Le sue labbra tremavano e il braccio andò ad asciugare le 
lacrime che copiosamente solcavano il suo volto.
«Sempre di notte mi buttarono sul gommone, era giunto il 
mio momento per partire, ma ero solo, era buio, l’acqua era 
nera come il cielo, non si vedeva né si sentiva nulla, solo 
urla strazianti e grida minacciose, ma io stringevo forte il mio 
flauto…» prese il suo flauto e iniziò a suonare una melodia 
consolatrice che cercava di ricucire le ferite aperte anche 
se molte rimanevano le domande a cui né lui né tantomeno 
Francesca e Matteo sapevano dare una risposta.
Tornati al Centro, Matteo non avrebbe potuto lasciare così 
Ngugi dopo quella intensa giornata, strizzò l’occhio a Francesca 
e iniziarono una furibonda battaglia di cuscini, piume che 
volavano, piedi che saltavano, braccia che colpivano e, poi 
stremato a terra Ngugi disse «Marafiki njema, buonanotte amici».
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CAPITOLO TERZO
A sad dream

Ngugi, la mattina seguente si svegliò turbato, aveva fatto un 
incubo che era tanto realistico quanto per lui crudele. I suoi 
occhi dopo aver visto quell’orribile tragedia si chiusero e da 
essi sgorgarono lacrime tristi e amare. 
Tutto a quel punto cambiò, poiché in quel sogno il ragazzo 
percepì una tristezza interiore grande, che orientava in modo 
diverso i suoi pensieri. La sua casa, la sua famiglia, l’inquinamento 
del suo borgo natio, erano aspetti duri da vedere in un sogno 
dalla parvenza realistica e tristemente confortante. 
Il suo paese era uguale a come l’aveva lasciato: povero e 
abbandonato, con tanti rifiuti buttati per terra; così come 
le persone, che pur di bere qualcosa, si recavano al fiume 
sito ai confini del villaggio; ma anche questo era tristemente 
diventato una sorta di discarica; per non parlare dei bambini 
terrorizzati, che dovevano correre via, per non farsi prendere 
dai brutti ceffi della fabbrica accanto, che li volevano come 
sguatteri e servi e, purtroppo, raramente solo qualcuno di loro 
ritornava al villaggio sano e salvo.
Come in un brutto film, Ngugi rivede la sua famiglia torturata 
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e lui lì, impotente e incapace di fare qualcosa, i suoi amici 
costretti a scappare dal villaggio per mai più ritornarvi; gli zii, i 
nonni e tutti i parenti uccisi e gettati in quel fiume non più fiume, 
e tutti gli abitanti rinchiusi a chiave nelle celle. Tutto questo, 
a causa di quella nuova industria, che voleva distruggere il 
villaggio di Ngugi.
Il ragazzo iniziò, dopo aver superato il trauma, a stringere forte 
la pezza e a suonare con il suo flauto una melodia soave e 
rilassante, guardò dalla finestra e il suo sguardo fu catturato 
dalla vista di un prato e in particolare da un albero, sui 
rami del quale, tanti uccellini azzurri cristallini erano felici e 
soprattutto uniti. Questa visione gli provocò una malinconica 
lacrima: soffriva molto per non poter essere con la sua famiglia; 
fu così che, in quel preciso istante, decise di scappare via, 
dove nessuno l’avrebbe mai trovato, di tornare dai suoi affetti 
anche rischiando la vita, di rivedere la sua dolce mamma, le 
sorelle, il fratello e il suo papà tanto divertente, di abbracciarli 
tutti forte e non lasciarli più.
Quel giorno, Francesca e Matteo arrivarono felici a casa di 
Ngugi, ma lui non c’era.
Preoccupati andarono dai genitori, e tutti insieme cominciarono 
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a cercarlo. La giornata era veramente bella, il sole brillava e il 
verde delle piante pareva tinteggiare di vita tutto l’ambiente.
Una caratteristica rilevante della città erano le fontane, esse 
erano talmente colorate e precise nei dettagli che ammaliavano 
la vista. Per Francesca e Matteo la giornata non si stava 
mettendo affatto bene, per loro si profilava un fardello grande. 
Cercarono Ngugi in lungo e in largo, si soffermarono a 
controllare sotto il ponte, quello che aveva più di ogni altra 
cosa attirato la loro attenzione; era forse l’unica parte non 
colorata della città, era di un grigio tendente al nero, pieno di 
crepe e la ruggine e la polvere lo rendevano particolarmente 
corroso. La zona del ponte era inesplorata e in un certo senso 
rassicurante. Sul lato destro si trovavano vecchie pitture 
rupestri e, invece, sul lato sinistro si rifletteva un azzurro simile 
all’acqua, cristallino, esso era molto ipnotico, perfino Matteo, 
che non era sensibile a tali visioni, ne rimase stupito. Un’altra 
cosa molto artistica erano le incisioni: raffiguravano la caccia, 
erano intagliate nella pietra ed erano di colore neutro. 
A un tratto si sentì singhiozzare, l’eco perveniva proprio da 
sotto il ponte; dal lato destro si intravedeva una sagoma 
appoggiata al muro.
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Francesca si avvicinò a quella misteriosa ombra e si accorse 
subito che era Ngugi: aveva il volto piangente e le labbra 
screpolate. La ragazza d’istinto si avvicinò per consolarlo, ma 
pensò che forse sarebbe stato meglio lasciarlo solo a rimuginare 
sui suoi pensieri e si allontanò. Ngugi in quel momento era 
sovrastato da un’infinità di emozioni e l’unica cosa rassicurante 
era la sua pezza che, ora più che mai, stringeva forte al petto.
A un tratto il ponte iniziò a tremare, fu una scossa veloce, nessuno 
se ne preoccupò. Matteo, mentre parlava con Francesca, vide 
una parte di ponte stranamente nera, la tastò per un istante e 
notò che era morbida. Gli venne in mente l’avviso che riportava 
la notizia del giorno e che, proprio quel ponte, sotto il quale si 
trovavano, era presto destinato a crollare.
Divenne pallido in viso, in quel momento gli mancavano 
le parole, poi prese un respiro profondo e d’istinto urlò 
spaventato: «Francesca, il ponte sta per crollare!»
Francesca lo sentì e corse verso Ngugi, gli gridò di levarsi da lì 
sotto, ma Ngugi non la sentì. Era oramai preso da una giungla 
di pensieri. Francesca iniziò a correre velocemente verso 
Ngugi, gli afferrò un braccio e lo tirò fuori da sotto il ponte.
Ngugi aveva lasciato sotto il ponte la sua pezza, e doveva 
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a ogni costo riprenderla. Tornò a cercare e fortunatamente in 
pochi attimi si riappropriò dell’oggetto a lui tanto caro. Subito 
dopo sopraggiunse una forte scossa e infine, il crollo totale 
del ponte. Al suo posto restava ora solo un gruppo di macerie; 
con lo schianto tutto fu coperto di polvere, il ponte era ormai 
andato perduto.
Tutte le pitture, le incisioni e il riflesso cristallino non c’erano 
più. Ngugi iniziò a correre verso le macerie, con le sue mani 
bagnate dalle lacrime iniziò a scavare tra quei mattoni 
distrutti; ma stavolta non gli andò bene. Trovò il suo flauto 
in mille pezzi e la foto divisa a metà. Disperato scappò via, 
lontano, lontano… per Ngugi tutto era svanito insieme al suo 
flauto e alla sua foto.
Francesca e Matteo iniziarono a seguirlo, ma solo quando 
Ngugi inciampò riuscirono a raggiungerlo.
Matteo cercò di farlo parlare, mentre Francesca lo bloccò 
decisa: «Ci hai fatto venire tanta paura, credevamo che non ti 
avremmo più rivisto!» disse Francesca, mentre lacrime di gioia 
e di spavento le ricoprivano il volto; quelle parole scalfirono 
il  cuore del ragazzo.
Matteo e Francesca videro nelle mani di Ngugi il suo flauto a 
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pezzi, a quel punto capirono subito quello che era successo e 
lo abbracciarono forte forte.
In quel momento Ngugi si sentì il più felice della terra, in 
quell’abbraccio percepì tanto sentimento e calore umano. 
Felice di quell’emozione, ricambiò i suoi amici con un abbraccio 
altrettanto affettuoso.
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CAPITOLO QUARTO
Tra passato e futuro

Appena l’abbraccio ebbe fine, anche quel momento magico 
terminò. Mentre accorrevano molte persone per vedere cosa 
era successo, un gruppo di soccorritori si radunò attorno a 
Matteo e Francesca.
«Ragazzi! State bene?»
«Cosa facevate vicino al ponte? Non sapevate che oggi 
sarebbe stato demolito?»
Spaventata Francesca rispose
«Sì, certo che lo sapevamo. La notizia era su tutti i giornali… Ma...»
La folla e la confusione vicino al ponte crollato continuavano 
ad aumentare, ma intanto i soccorritori avevano allontanato 
i due ragazzi dalla zona pericolosa e mentre Francesca 
cercava di spiegare l’accaduto, lei e Matteo vennero portati 
vicino a un’ambulanza per venire visitati. Solo allora, quando 
ormai avevano meno persone intorno, Matteo si accorse che 
Ngugi non era più con loro.
«Francesca! Dov’è Ngugi?»
Francesca si guardò intorno e si accorse anche lei che Ngugi 
non era più con loro.
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«Ngugi! Dove sei?» gridò
«Ngugi!» gridò Matteo.
Intanto erano stati caricati sull’ambulanza e non riuscivano a 
vedere bene.
«Ragazzi, diteci come vi chiamate. Dobbiamo avvertire i vostri 
genitori che state bene e chiedere che vengano a prendervi» 
chiese un infermiere.
«Noi stiamo bene» rispose Francesca «ma il nostro amico Ngugi 
è scomparso».
«Ngugi? Chi è? Con voi non c’era nessuno quando siamo arrivati».
«Era con noi un attimo fa!» gridò Matteo con le lacrime agli occhi.
«È un migrante appena arrivato sull’isola! È ospite dell’hotspot. 
Stamattina era scappato di casa. Lo abbiamo ritrovato sotto il 
ponte e lo abbiamo salvato poco prima che il ponte crollasse!»
«Per adesso pensiamo a voi due, come vi chiamate?»
«Matteo e Francesca» rispose Francesca «i nostri genitori 
lavorano presso l’hotspot. Ma Ngugi è già scappato una volta!»
«È vero» disse Mattia «si sarà spaventato! Chissà dove si è 
nascosto».
Ngugi mentre arrivavano i soccorsi, aveva detto che voleva 
stare da solo per pensare. Nella confusione e agitazione 
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Matteo e Francesca non lo avevano sentito e lui si era 
allontanato. Si andò a sedere sotto una palma e pensò che 
cosa fosse successo alla sua famiglia, dopo che erano stati 
strappati via da lui. Pensando a quel momento gli scese una 
lacrima. In lontananza vedeva il porto di Lampedusa, con le 
barche dei turisti e dei pescatori che entravano e uscivano. 
Forse qualcuno avrebbe potuto accompagnarlo a cercare 
i suoi familiari… Proprio mentre pensava questo, sentì due 
voci familiari che lo chiamavano. Erano Francesca e Matteo 
che, assieme a uno dei soccorritori, lo avevano ritrovato. Tutti 
insieme vennero riportati all’hotspot.
Nel frattempo, Mauro e Luisa avevano iniziato a cercare una 
famiglia a cui affidare Ngugi. Non era un compito facile. Mauro 
chiese: «Luisa, secondo te come dovrebbe essere la famiglia 
di Ngugi? Non può rimanere ancora all’hotspot».
«Hai visto come ha legato bene con Matteo e Francesca…» 
rispose Luisa «Forse penso che l’ideale sarebbe una famiglia 
con altri figli».
Mauro guardò sul computer gli elenchi che raccoglievano le 
famiglie di Lampedusa disponibili per accogliere ragazzi migranti. 
Proprio allora arrivarono, accompagnati dai soccorritori, 
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Matteo, Francesca e Ngugi, ancora scossi ed emozionati per gli 
avvenimenti di quel giorno. Raccontarono l’accaduto, poi tutti 
andarono nelle loro camere per cercare di riposare.
Più tardi quella sera, all’hotspot arrivò un’auto con dentro due 
bambine vestite di stracci. A Ngugi sembrava di conoscerle… 
Ma sì! Erano le sue due sorelle che appena lo videro gridarono 
«Ngugi, Ngugi! Sei proprio tu?!» I tre si corsero incontro e si 
abbracciarono e Ngugi disse «Zawadi, Wawira, siete voi!»
In quel momento scoppiarono a piangere. Ngugi credette di aver 
recuperato tutto ciò che aveva perduto, ma la verità era un’altra.
Ngugi chiese «Dov’è la mamma?»
Le sorelle risposero «La stiamo cercando da due settimane. 
Pensavamo che fosse venuta a cercarti!»
«Ma cosa vi è successo» chiese Ngugi «Come siete arrivate?» 
E le sorelle spiegarono tutto quello che era capitato loro.
Dopo qualche giorno Ngugi si chiedeva dove fossero suo 
padre e suo fratello, ma il suo pensiero venne interrotto da 
Matteo e Francesca, entusiasti per la notizia dell’arrivo di 
Nicola, il fratello di Matteo. Nicola arrivò e, stanchissimo per 
il viaggio, riuscì soltanto a chiedere chi era quel bambino 
insieme a loro.

14. MEDIE_10cap.indd   38 21/04/2020   17:31:33



Capitolo quarto

39

I bambini risposero «Si chiama Ngugi!»
Ngugi, che era sempre inquieto e non faceva altro che pensare 
alla sua famiglia e da qualche giorno ripensava alle barche 
che aveva visto al porto, trovò qualcosa di sospetto in Nicola. 
Così dopo il suo arrivo, Ngugi decise di andare ogni giorno 
al porto, speranzoso che arrivasse un barcone con sopra sua 
madre Wawuda e suo fratello Kioko.
Dopo qualche giorno, arrivò la nave Sea Watch, che 
trasportava 62 migranti. Arrivarono subito le ambulanze, la 
guardia medica e alcuni volontari per farli sbarcare. Subito 
dopo arrivarono Mauro e Luisa che, insieme alle altre persone, 
fecero sbarcare i migranti e li visitarono. Chi era ferito veniva 
portato in ospedale con le ambulanze e chi stava bene veniva 
portato all’hotspot a piedi. Ngugi cercava sua madre e suo 
fratello, ma non li trovò. Tornati tutti al centro, compresi i migranti 
appena sbarcati, Ngugi pensava che forse la sua famiglia era 
arrivata in un altro hotspot. Il giorno dopo arrivò una telefonata 
da un hotspot di Amsterdam nei Paesi Bassi. Dicevano che era 
arrivato un ragazzo che ripeteva solo il nome Ngugi. Avevano 
controllato negli elenchi dei migranti arrivati in altri hotspot, 
e avevano trovato il nome Ngugi nell’hotspot di Lampedusa. 
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Mauro preoccupato della situazione chiamò Luisa e le spiegò 
tutto. Nel frattempo Francesca, che aveva ascoltato tutta la 
conversazione dalla stanza accanto, decise di uscire di casa 
per andare a dirlo a Ngugi.
Turbato da questa notizia, Ngugi chiese a Francesca se 
volesse scappare con lui per andare ad Amsterdam. Francesca 
prima di rispondergli ci dormì su una notte e chiese consiglio 
a Matteo. L’indomani Francesca e Matteo pensarono a come 
poteva essere il viaggio fino ad Amsterdam. Cercarono la 
città su google maps, e cominciarono a progettare il viaggio. 
Francesca scoprì che in treno passando per il Brennero si 
poteva uscire dall’Italia e poi arrivare in nord Europa. Cercò 
su internet dei biglietti ferroviari dalla Sicilia per il Brennero. 
Insieme a Matteo stabilirono che la partenza andava 
programmata per tre giorni dopo. Ne parlarono a Ngugi che si 
trovava ancora all’hotspot.
«Se potessi ritrovare mio fratello Kioko sarebbe meraviglioso» 
disse Ngugi «E magari insieme a lui c’è anche mio padre. Potremmo 
ricominciare la nostra vita. Quando possiamo partire?»
«Ngugi» disse Francesca «non hai documenti, e nemmeno 
soldi… Certo che si potrebbe fare… Ma è pericoloso».

14. MEDIE_10cap.indd   40 21/04/2020   17:31:33



Capitolo quarto

41

«C’è un traghetto che parte da Lampedusa per Porto 
Empedocle» disse Matteo «ci vogliono quattro ore e mezza 
per arrivare. Poi bisogna prendere un autobus per Agrigento. 
Ho cercato tutto su internet. Da Agrigento si può prendere un 
pullman per Messina. E da lì si può prendere il treno per il nord 
Italia. Ma per i soldi come facciamo?»
«Scappare da Lampedusa è quasi impossibile, ma se vogliamo 
aiutare Ngugi a ritrovare il resto della sua famiglia, forse un 
modo possiamo trovarlo...»
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CAPITOLO QUINTO
Finalmente tra le braccia di Wawuda

I ragazzi sentivano affievolire la speranza man mano che 
passavano i minuti… i secondi. Ngugi non voleva darsi per 
vinto. Francesca e Matteo non sapevano davvero come fare. 
Vedevano la tristezza negli occhi del ragazzo ma sentivano 
nel suo tono di voce anche la determinazione di chi è pronto 
a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo. 
«È vero, un modo possiamo trovarlo, ma dobbiamo farci aiutare 
da qualcuno. Un viaggio non si improvvisa e senza alcuna 
certezza, senza documenti… potrebbe essere davvero troppo 
rischioso…» ribatté Francesca «Ngugi, forse è meglio parlarne 
con le tue sorelle. È giusto che decidiate insieme cosa fare».
Ngugi annuì e insieme tornarono all’hotspot per raccontare 
quanto avevano appreso su Kioko da Mauro e Luisa.
«Care sorelle, io so dove si trova nostro fratello Kioko, però ci 
serve molto denaro per riaverlo fra noi». Spiegò Ngugi.
Zawadi ascoltò con molta attenzione il racconto. Trattenne 
più volte il respiro. Alla fine, mettendo fuori una debole voce, 
quasi sospirando disse: «La mamma saprebbe sicuramente 
cosa fare. Perché non cerchiamo prima la mamma? Un passo 
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alla volta, cerchiamo tutte le informazioni utili all’hotspot di 
Lampedusa per capire dove si trova ora».
La proposta di Zawadi piacque a tutti. «Giusto! Però dobbiamo 
sbrigarci: ritrovare la mamma e raccogliere fondi! Francesca, 
Matteo come potreste aiutarci?» sentenziò Wawira, col suo 
fare grintoso.
Mentre tutti si davano da fare, Francesca era rimasta un po’ 
indietro rispetto agli altri. La sua mente si era fermata su un 
altro aspetto della questione, certamente non secondario.
«A pensarci bene… Noi frequentiamo una scuola ad indirizzo 
musicale, Ngugi è straordinariamente bravo a suonare il flauto… 
ecco... potremmo organizzare uno spettacolo musicale! Prima 
però dovremmo chiedere il permesso alla Dirigente per fare 
in modo che ci conceda la possibilità di utilizzare proprio la 
sezione dei flauti che è presente nella nostra scuola».
Le parole di Francesca raggiunsero i ragazzi. Matteo ribatté: 
«Ottima idea! Sono sicuro che così riusciremo a reperire i fondi 
per consentire il rientro di Kioko al più presto da Amsterdam. E, 
soprattutto, non metteremmo a rischio la vita di nessuno di noi. 
Brava Francesca! Hai avuto un’idea geniale».
Ngugi, commosso, aggiunse: «Perfetto! Sono disposto a tutto 
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pur di riavere la mia famiglia unita… ma piuttosto Zawadi e 
Wawira qual è l’ultimo ricordo che avete della mamma? Da 
quando non avete più notizia di lei?»
Wawira rispose: «Ricordo che prima di approdare all’hotspot 
di Lampedusa la mamma aveva accusato un malore e che 
durante lo sbarco alcuni medici l’avevano soccorsa…a 
pensarci bene è possibile che sia stata portata in ospedale»
«Forse più che in ospedale al poliambulatorio» ribatté Matteo.
«Solitamente vengono portati lì i migranti ammalati. Dovremmo 
cercare notizie e sperare che si trovi ancora sull’isola e che 
non sia stata trasferita altrove».
Così Ngugi, le sorelline, Matteo e Francesca raggiunsero nel 
pomeriggio il Poliambulatorio di Lampedusa dove diversi 
medici prestano alternativamente servizio durante la settimana. 
Una volta arrivati lì, appresero la notizia che la mamma era 
stata trattenuta per accertamenti e per alcuni esami e che ora 
si trovava nelle stanza 57 in attesa di un esame cardiologico. 
Ngugi, non appena vide aprire la porta di quella stanza si 
precipitò e corse ad abbracciare finalmente la sua mamma, 
seguito dalle sorelle che le si aggrapparono al collo e 
scoppiarono in un pianto liberatorio.
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Il dottore disse che non si trattava di nulla di grave, che era 
solo un problema dovuto alla pressione bassa e che con un 
po’ di riposo Wawuda sarebbe stata meglio.
La mattina seguente la giovane donna venne riportata all’hotspot 
dove finalmente Ngugi e le sorelle poterono raccontare quanto 
era accaduto sino a quel giorno, di come avevano avuto notizia 
del fratello maggiore Kioko e della iniziativa che avevano 
pensato di intraprendere per riportarlo da loro.
Il tempo trascorreva velocemente in mezzo a tanti preparativi. 
Non fu difficile avere il permesso di organizzare lo spettacolo di 
beneficenza. La Dirigente si dimostrò, infatti, subito entusiasta 
dell’iniziativa. Matteo e Francesca pensarono davvero a tutto: 
nel corso di tre settimane riuscirono a organizzare lo spettacolo, 
diffusero la notizia in tutte le scuole di Lampedusa, coinvolsero 
tutte le associazioni anche con l’ausilio di Mauro e Luisa.
Finalmente arrivò la sera dello spettacolo: erano tutti visibilmente 
emozionati. Ngugi sentiva il peso e la responsabilità dell’evento 
più di tutti. C’era in ballo ben più di un semplice applauso! Era 
la sua vita, quella di suo fratello a essere in ballo. Eseguire una 
buona performance e al tempo stesso raccontare attraverso 
le note del suo flauto tutto il suo mondo interiore, la tristezza, 
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il dolore provato fino ad allora ma anche la speranza e il 
desiderio forte di rivedere suo padre e suo fratello, di rivedere 
la sua famiglia unita. Questo era l’obiettivo di Ngugi.
Era tutto pronto. La sala era gremita di gente. Davvero tanta. 
I ragazzi dell’orchestra si schierarono ai loro posti. Il direttore 
con le sue bacchette salì sul banchetto, girò le spalle al 
pubblico e alzando le sue mani diede il via alla musica. I ragazzi 
erano davvero bravi. Eseguirono i brani uno dopo l’altro con 
grande disinvoltura. La gente applaudiva entusiasta. Matteo 
e Francesca si sentivano soddisfatti. Ngugi da dietro le quinte 
seguiva il concerto con gli occhi chiusi. Gustava le note, ne 
assaporava lo spessore, ne immaginava il colore. Amava la 
musica. Attraverso la musica trovava il modo di esprimersi ma 
anche di sfuggire e rifugiarsi in un mondo tutto suo dove si 
sentiva padrone.
«Ngugi… Ngugi… tocca a te!»
La voce di Matteo lo fece trasalire. Si era smarrito dietro 
le note dell’orchestra e ora si vedeva improvvisamente 
catapultato sul palcoscenico. Era lui l’ospite d’onore. Era lui 
ora il protagonista.
Aveva suonato tante volte, ma non davanti a così tanta 
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gente. Le gambe iniziarono a vacillare. Il flauto gli cadde 
di mano. In sala ci fu improvvisamente silenzio. Ngugi sentì il 
sangue gelarsi nelle vene. Sgranò gli occhi, una lacrima uscì 
e rigò la sua guancia. Credette per un po’ di affogare. Dietro 
le quinte Matteo e Francesca erano agitatissimi. Avrebbero 
voluto aiutare il loro amico, ma doveva trovare da solo la 
forza per suonare. Il pubblico, superata la fase dell’imbarazzo, 
si alzò in piedi e applaudì il ragazzo. Ngugi si sentì avvolto da 
amore e per la prima volta si sentì accolto.
Afferrò il flauto, lo portò alla bocca e… il soffio si trasformò 
in musica, una musica meravigliosa, mai scritta e mai eseguita 
prima. Era la musica della sua vita. La gente rimase in silenzio 
tutto il tempo dell’esecuzione. I volti erano rapiti ma soprattutto 
i cuori lo erano. Ngugi aveva catturato l’attenzione di tutti. 
La sua musica riempiva il teatro. Suonava e rideva pensando 
alle lunghe corse sulla terra assolata della savana. Suonava 
e piangeva ricordando il momento della separazione dalla 
sua famiglia. Suonava e le sue gambe vacillavano rivivendo il 
naufragio. Era impossibile dividere la musica dalla sua vita e la 
gente in sala aveva capito subito. Così, quando dopo venti 
minuti l’esibizione di Ngugi finì non ci fu bisogno di dire altro. 
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Applausi e lacrime sui volti dei presenti. Ngugi aveva catturato 
con le sue emozioni tutti. Alla fine dell’esecuzione aprì anche 
lui gli occhi e lasciò che fossero inondati da quelle mani che 
applaudivano lui… proprio lui.
Ringraziò il pubblico e volse subito gli occhi a sua madre e 
alle sue sorelle. Matteo e Francesca dietro le quinte erano 
visibilmente emozionati. La loro era stata un’idea favolosa. 
Ngugi chiamò sul palcoscenico i due ragazzi e li ringraziò per 
tutto quello che avevano fatto ed erano ancora disposti a fare 
per lui. Fu una serata di grandi emozioni e di felicità per tutti.
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CAPITOLO SESTO
Cambiamenti in vista

Quella notte Ngugi non riuscì a chiudere occhio, si sentiva molto 
agitato, tante erano state le emozioni degli ultimi giorni: aveva 
conosciuto persone fantastiche che avevano subito preso a 
cuore il suo caso, c’era stato poi il crollo del ponte, l’arrivo di 
Zawadi e Wawira, il ritrovamento di sua madre, lo spettacolo, gli 
applausi… non si era mai sentito così considerato e apprezzato. 
Non riusciva a togliersi dalla mente lo sguardo felice di Francesca 
che a fine spettacolo aveva convinto sua madre a ospitare 
a casa loro per quella sera le due sue sorelle; e che dire di 
Luisa? Lei non aveva esitato un attimo ad accettare la richiesta 
di sua figlia; e Mauro? Anche lui era intervenuto prontamente 
rivolgendosi a Ngugi: «Se ti fa piacere tu potrai venire a dormire 
da noi, in camera con Matteo, avviserò quelli dell’hotspot, e 
domani vi riaccompagneremo là, così potrete restare finalmente 
con vostra madre».
Era andata proprio così, ora il piccolo migrante si girava e 
rigirava in candide e profumate lenzuola, e al mattino avrebbe 
fatto colazione con latte e biscotti, guardando la tv, proprio 
come fanno i bambini più fortunati di lui.
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La casa di Matteo era grande, confortevole, c’era pure un 
piccolo giardino intorno, sarebbe stato bello vivere come 
loro, e riflettendo su tutto ciò, a Ngugi ritornarono immagini che 
avrebbe voluto cancellare per sempre dalla sua mente. La luce 
dei lampioni che penetrava dalle imposte, illuminava a malapena 
la stanza, ma lui distingueva bene ogni cosa, il suo sguardo si 
fermava ora sulla libreria, non aveva mai visto tanti libri in vita sua, 
ora sulla scrivania, dove campeggiava il computer di Matteo, 
c’erano penne, matite e colori; sulle mensole: i giocattoli e i 
peluche di Matteo bambino, e tanti altri ninnoli che avrebbero 
sicuramente fatto la felicità di tanti ragazzini che come lui erano, 
invece, abituati a vivere nella miseria. Così, ancora una volta 
le immagini del suo passato cominciarono a scorrere una ad 
una nella sua mente: le baracche di legno e cartoni, con i tetti 
di lamiera arrugginita, le latrine puzzolenti; i bambini scalzi nel 
fango in cerca di qualche spicciolo, racimolato con lavoretti 
occasionali, oppure storditi sniffando la colla, a vagare tra le 
discariche in cerca di qualcosa.
Matteo e Francesca non potevano immaginare tutto ciò, loro, è 
vero, erano ormai abituati ad assistere a scene raccapriccianti 
che si susseguivano periodicamente, lo sbarco dei migranti era 
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divenuto ormai per loro un qualcosa di normale, nonostante 
ogni volta il loro cuore si stringeva davanti a tanta sofferenza, 
a tanta ingiustizia!
Ngugi si era finalmente appisolato, quando un raggio di sole 
colpì il suo viso e lui in un attimo si trovò in piedi, sveglio e pronto 
ad affrontare un’altra giornata in quel posto che diventava per 
lui sempre più familiare. Matteo era già in cucina, Ngugi lo sentiva 
parlare con suo padre, capiva a stento la loro lingua, ma era 
riuscito a cogliere il senso della loro conversazione, comprese a 
un certo punto ciò che Mauro, rivolto a suo figlio, diceva con un 
tono molto serio: «Queste sono cose complicate, per poter lasciare 
l’hotspot è necessario un permesso del Prefetto e non è detto che 
poi subito queste persone possano ottenere l’autorizzazione a 
lasciare Lampedusa per partire per Amsterdam».
Ngugi capì che Matteo aveva parlato a suo padre della sua 
intenzione di poter raggiungere suo fratello ad Amsterdam 
e che i soldi racimolati dallo spettacolo di beneficienza 
sarebbero serviti a questo, si sentì un po’ tradito, ma capì 
subito la buona intenzione del suo nuovo amico.
«Buongiorno» disse poi con un italiano incerto, facendo 
capolino in cucina; appena Mauro lo vide disse: «Vieni, 
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accomodati, fai colazione, poi una bella rinfrescata, così 
dopo raggiungiamo Zawadi e Wawira, che sono già da vostra 
madre, lei ti aspetta con ansia, ho appena sentito Luisa, sono 
già arrivate al centro accoglienza».
All’hotspot c’era una gran confusione: i volontari, nelle loro 
solite giacche gialle, scappavano da una parte all’altra, le 
ambulanze a sirene spiegate uscivano dal cancello centrale, 
un fuggifuggi generale, una Jeep si avvicinò e il ragazzo che 
era alla guida, appena vide Mauro gridò: «Dobbiamo correre 
al porto, la guardia costiera ha intercettato un barcone a 
largo, i migranti sono stati costretti dai trafficanti a gettarsi in 
mare ed ora sono già partiti i soccorsi! Forza sali!»
«Matteo, hai sentito? Accompagna tu Ngugi, io ho da fare, ci 
vediamo più tardi».
Mauro salì sulla Jeep che sgommando in un attimo fu fuori, e il 
cancello si chiuse alle loro spalle.
Wawuda era in una camera al pian terreno, distesa su una 
brandina, mentre Zawadi e Wawira inginocchiate accanto a lei, 
cercavano di farle un po’ di vento agitando un piattino di plastica.
«Mamma, stai ancora male?» proruppe Ngugi, non appena la 
vide in quello stato.
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«No, figlio mio, è solo un po’ di stanchezza, tra un po’ starò meglio».
L’aria era irrespirabile, la stanza era piena di donne e bambini, 
alcuni dei quali piangevano forte, non la smettevano più. Nei 
volti di quella gente si leggeva solo disperazione e sconforto. 
Poi Wawuda si sedette sul bordo della brandina e cominciò 
a parlare con i suoi figli nella loro lingua, ogni tanto portava il 
fazzoletto sulla fronte per asciugare il sudore, o forse le lacrime 
che non riusciva a trattenere. Avevano affrontato quel viaggio 
lunghissimo e doloroso con la speranza di un futuro migliore, 
ma quale sarebbe stato il loro destino?
Ngugi, si accorse che Matteo, se ne stava là impalato, 
imbarazzato perché non aveva capito un bel niente di 
quanto si erano detti Wawuda e i suoi tre figli, così si rivolse 
al suo amico siciliano: «Mia madre mi ha appena raccontato 
di aver sentito da una persona che traduceva quello che 
un operatore diceva al megafono: stanno per arrivare altri 
migranti, e poiché la situazione diventa sempre più disperata, 
qualcuno verrà spostato in un centro di prima accoglienza, 
forse in Calabria perché qui nell’hotspot sono ormai al tracollo; 
bisogna mantenere la calma, collaborare, e che presto avremo 
notizie più precise».
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Dopo qualche ora Luisa fece ritorno dal porto e volle parlare 
con Ngugi e Matteo, li chiamò da parte nel suo ufficio e cominciò 
col dire: «Ragazzi, come già saprete, c’è stato un altro sbarco 
di migranti, perciò per poterli accogliere bisogna trasferire in 
un altro centro quelli che sono qui da un po’di tempo».
Matteo la interruppe: «Stai forse dicendo… che tra quelli 
pronti per la partenza ci sarà anche Ngugi assieme a sua 
madre e alle sorelle?»
Luisa annuì con un cenno del capo. Poi cercò di rincuorare 
i ragazzi, entrambi mostravano di essere profondamente 
dispiaciuti perché si sarebbero dovuti salutare per sempre, 
proprio adesso che la loro stava diventando una bella 
amicizia. Luisa spiegò poi a Ngugi che non c’era scelta migliore 
di questa e ricordò a Matteo cose che lui sapeva già: come 
funzionano gli hotspot, centri, cioè, di primissima accoglienza, 
dove i migranti ricevono le prime cure, visite, assistenza, ma da 
cui poi sarebbero stati necessariamente trasferiti in centri di 
prima e seconda accoglienza.
Poi rivolta a Ngugi disse: «Nel nuovo centro dove sarete 
trasferiti, tu, le tue sorelle, e spero anche Kioko, che sono certa 
potrà raggiungervi, incomincerete a studiare, seguire lezioni 
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di lingua italiana, fare, inoltre, innumerevoli attività, e appena 
vi sarà concesso il permesso di soggiorno, potrete avere una 
nuova sistemazione, indipendente, e fuori dal centro, inoltre, la 
tua mamma potrà trovare un lavoro e voi potrete frequentare 
la scuola! Ricorda che a Lampedusa hai degli amici e quando 
vorrete, Matteo e Francesca saranno felici di ospitare te e 
le tue sorelle per trascorrere qualche giorno nella nostra 
meravigliosa isola!»
Luisa abbracciò i ragazzi e gli occhi di Ngugi si riempirono di 
lacrime, lui con quel suo sguardo fiero, era la prima volta che 
non era riuscito a mascherare la commozione.
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CAPITOLO SETTIMO
Il suono di una nuova speranza

A svegliare Ngugi è il vento che trasporta la sabbia nei suoi 
occhi; improvvisamente si ritrova circondato da acque cristalline 
e sabbia chiara. È notte, la spiaggia è vuota e a renderla ancora 
più bella ci sono le stelle che a Ngugi sembrano la sua famiglia e 
i suoi amici, Matteo e Francesca. Il ragazzo meravigliato pensa 
tra sé e sè “Dove sono e dov’ è la mia famiglia!?”
Dubbioso e pensieroso Ngugi si alza da terra e camminando 
trova nella sabbia un piccolo pezzo di legno, si china e lo 
raccoglie. È un flauto, un flauto di pan e apparentemente a Ngugi 
sembra familiare; è decorato con due fasce dai disegni scuri 
ma rassicuranti e da una piccola cordicella nera, nera come la 
notte che a poco a poco scende attorno a Ngugi, facendosi 
sempre più scura sulla spiaggia di Crotone. Decide quindi di 
iniziare a suonare, ricordando tutti i bei momenti trascorsi con 
la sua famiglia e i suoi amici. Si siede sul marciapiede e molto 
stanco si addormenta sulla panchina vicino al mare.
Appena sveglio si ritrova in un centro di accoglienza. Non 
ha più con sé il suo flauto, è perso senza, è l’unico oggetto 
prezioso che ha. Allora chiede a un collaboratore del 
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personale, Antonio, un uomo alto con capelli castano chiaro, 
una corporatura robusta e all’apparenza molto simpatico 
«Scusami, avete trovato un flauto di legno?»
«No, ma ti aiuterò a cercarlo». Il centro di accoglienza è 
formato dai dormitori, dal bagno e dal cortile e anche da 
una grande mensa. La camera da letto la condivide con i suoi 
coetanei. La parete è dipinta di bianco panna ormai sbiadita 
dal tempo, i letti sono singoli con a fianco un piccolo comodino 
e delle lampade dalla luce fioca. Appena fuori dal dormitorio 
si trovano i servizi, non molto igienici. Alla fine del corridoio c’è 
una piccola finestrella che si affaccia sul cortile soleggiato. 
Lo stesso è circondato da fiori e piante di tutti i tipi e di tutti 
i colori. Lui ama particolarmente la margherita, semplice come 
sua madre e le sue due sorelle. Nel mezzo c’è anche una 
grande fontana a forma di coppa con inciso il logo del centro 
di accoglienza. Mentre esplora l’edificio, pensa al suo flauto 
perduto, quindi, decide di uscire nuovamente per andare a 
cercarlo, anche se è notte e fuori si gela, ma vuole trovarlo a 
tutti i costi. Prende così un maglione nell’armadio, una torcia 
dal comodino ed esce. Sente molto freddo e desidererebbe 
avere la sua famiglia vicino. Torna al punto in cui era stato 
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ritrovato dal personale del centro di accoglienza e ad un 
tratto sente una voce familiare, è Antonio «Ngugi, Ngugi!»
«Dimmi Antonio» risponde il ragazzo.
«Ho trovato il tuo amato flauto!» urla.
Gli occhi di Ngugi si illuminano e ringraziano Antonio con 
commozione. Passano i giorni e Ngugi inizia a farsi nuovi amici al 
Centro di Prima Accoglienza. Lì sono tutti nelle stesse condizioni, 
l’unica differenza è che lui è da solo, gli altri invece sono tutti 
felici con la loro famiglia. In una mattinata apparentemente 
normale, Antonio si reca da Ngugi e gli chiede speranzoso.
«Ngugi, ti va di venire con me a pranzo in un ristorante oggi?»
Un po’ stranito, il ragazzo risponde «Ristorante, cos’è?»
Allora Antonio spiega «In pratica, un ristorante è un luogo 
dove le persone vanno per mangiare, pagando».
Quindi Antonio prende Ngugi per la mano e lo tira su, poi lo 
porta con sé fino ad arrivare alla Locanda Bianchetti.
Stanno per sedersi a un tavolo, quando è il proprietario stesso 
a fermarli, sussurrando con aria burbera «Oh, mi dispiace, 
ma tu, ragazzino, qui non puoi proprio entrare. Questo è un 
ristorante d’alta classe e non posso certo rischiare di perdere 
clienti con la tua presenza».
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A questo punto, amareggiato, Antonio trascina via il ragazzo 
fuori da quel luogo orrendo. Una volta lontani, Ngugi chiede 
confuso «Antonio, perché ci hanno cacciato dal Ristorante?».
Antonio, quindi, cercando di spiegarsi nel modo più semplice 
possibile risponde «Vedi Ngugi, come già saprai, non tutte 
le persone sono gentili con te: ci sono uomini cattivi, come 
il signor Bianchetti, che credono ci siano differenze tra esseri 
umani e si considerano migliori. Insomma, per farla breve, è 
come una malattia che colpisce solo alcuni, stimolando odio 
verso chi non è uguale a noi. Ora tu ti starai chiedendo, e la 
cura? Beh, non c’è cura per certa gente».
E così Antonio offre a Ngugi un nuovo spunto di riflessione su 
come sia misero a volte il modo di pensare degli adulti. Tornati 
al Centro, Ngugi prende il flauto e inizia a suonare dolci note 
rassicuranti, sdraiato sul suo lettino; presto sarà ora di pranzo 
e non vede l’ora di assaggiare tante buone prelibatezze 
calabresi, dopo tutto quello che ha passato in quella strana 
mattinata di Settembre. Terminato il delizioso pranzo, Antonio 
prende in disparte Ngugi e gli chiede «Hai il tuo flauto con te?» 
e lui fiero risponde «Sì, il flauto di Pan».
«Tieni, prendi questo per suonare stasera».
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«Che vuoi dire?»
«Voglio dire che stasera c’è il concerto della mia classe 
musicale, sono un insegnante sai? Potresti suonare con noi se 
ti va. Che ne dici?»
Ngugi pieno di felicità incontenibile risponde «Va bene! Mi stai 
facendo un meraviglioso regalo».
La sera stessa tutto è pronto, manca poco e tocca a Ngugi che 
prova a scrutare tra le tende del palcoscenico: è piena tutta 
la platea, tanti adulti ma anche tantissimi bambini impazienti 
di ascoltare. A quel punto nulla più importa, Ngugi è preso da 
una viva agitazione; ed ecco, adesso tocca a lui. Antonio va 
ad avvisarlo, il ragazzo allora sale sul palco. Uno scroscio di 
applausi prima e poi una luce che si accende nei suoi occhi 
come una goccia di rugiada. Infine silenzio. Passa un brivido 
lungo la schiena di Ngugi poi suona tre note e stona. Allora i 
suoi occhi si fermano sui vivagni della platea dove scorge il 
badraga dell’orchestra che comincia a muovere sinuosamente 
le sue braccia per dirigere gli orchestrali. Ngugi fa un profondo 
respiro e inizia a suonare con grande poesia.
Appena finito lo spettacolo, tutta l’ansia di Ngugi svanisce. Fa 
un inchino per ringraziare il pubblico, posa il suo nuovo flauto 
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a terra, corre da Antonio regalandogli un caloroso abbraccio 
e, con un italiano stentato, sussurra «Grazie».
Antonio, commosso, gli dice «Ehi, Ngugi, ho una sorpresa per te».
Alle sue parole il ragazzo sbarra gli occhi, si gira e incredulo... 
«Mamma, Wawira, Zawadi». Per la seconda volta, da quando 
è arrivato in Italia, Ngugi è stato portato in salvo dalla sua 
musica e dal suo flauto magico.
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CAPITOLO OTTAVO
Vecchie e nuove amicizie

Il tempo era trascorso in fretta e a Matteo e a Francesca 
mancava molto il loro amico Ngugi. Per fortuna non era poi 
stato così difficile convincere i loro genitori ad accompagnarli 
a Crotone per le vacanze di Natale. Era ormai il 21 dicembre 
quando arrivarono a Crotone e, visto che era ormai tardi, 
andarono subito in hotel: avrebbero rimandato l’incontro con 
Ngugi al giorno dopo.
La mattina del 22 dicembre Matteo e Francesca raggiunsero 
Ngugi al Centro e, quando arrivarono, lo trovarono, insieme 
con sua mamma e le sue sorelline, nel salone dove distribuivano 
la colazione. Quando Ngugi li vide, corse loro incontro e li 
abbracciò forte.
«Finalmente amici, che bella sorpresa! Non riesco a credere ai 
miei occhi!»
«Ciao Ngugi, non vedevamo l’ora di rivederti, anche perché 
abbiamo alcune novità da comunicarti. Nell’hotspot di 
Lampedusa è arrivato un volontario proprio dall’Olanda e ci ha 
parlato di tuo papà… è una storia lunga, ma pensiamo che molto 
presto potrai finalmente riabbracciarlo. Ma tu come stai? Come 
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hai trascorso tutto questo tempo?» chiese Francesca, sempre più 
impaziente di raccontare a Ngugi cosa avevano scoperto.
Matteo la precedette e aggiunse «Abbiamo saputo, da un 
amico di mio papà che lavora al Centro di Amsterdam, che 
tuo papà ha trovato un lavoro e che fa il muratore! Tuo fratello 
Kioko è con lui e stanno cercando di procurarsi i documenti 
perché tu, le tue sorelle e tua mamma possiate raggiungerli».
«Quindi stanno bene?» chiese Ngugi con le lacrime agli occhi 
«Non vedo l’ora di dirlo alla mamma! Venite con me!»
Alla notizia la mamma e le sorelline si strinsero in un grande 
abbraccio; forse, si incominciava a intravedere uno spiraglio 
di luce dopo tante sofferenze.
I tre ragazzi trascorsero l’intera mattinata a parlare e a 
scherzare insieme; i mesi passati lontani avevano rafforzato la 
loro amicizia.
Nel pomeriggio Ngugi volle accompagnare Matteo, Francesca, 
Mauro e Luisa a fare un giro nel Centro di Accoglienza. Ngugi 
cominciò dal cortile, un enorme cortile, dove c’era anche un 
piccolo parco giochi, con due altalene, uno scivolo e un 
dondolo arrugginiti. Nell’area antistante c’erano dei piccoli 
campi coltivati dai migranti, aiutati da persone come Antonio. 
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Ciò che veniva coltivato andava direttamente in mensa.
La mensa era abbastanza spaziosa da contenere duecento 
migranti; il pavimento era in legno, molto rovinato, e le pareti 
erano di un giallo sbiadito. I migranti venivano aiutati da 
volontari che preparavano e distribuivano le pietanze. Dopo 
aver mangiato, sia gli adulti sia i bambini andavano a scuola, 
che in realtà consisteva in alcune piccole stanze dove, a 
turno e divisi in gruppi, venivano insegnate loro le parole 
fondamentali per poter comunicare in lingua italiana. Il Centro 
era stato costruito per contenere circa trecento persone, ma 
purtroppo adesso erano in più di cinquecento; alcuni di loro 
non potevano svolgere le attività previste e talvolta vivere in 
spazi ristretti rendeva le condizioni molto difficili.  Il dormitorio 
era la stanza più grande di tutto il Centro: era diviso in due 
parti, la prima in cui dormivano i bambini e i ragazzini dai 
sette ai diciotto anni non accompagnati dai genitori, mentre 
la seconda ospitava le mamme con i loro bambini o le poche 
famiglie con entrambi i genitori. In fondo ai dormitori vi erano 
alcuni bagni e all’interno varie docce e un unico grande 
lavandino con più rubinetti. Vicino all’entrata c’erano delle 
scale che portavano ad una terrazza: al centro si trovava un 
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piccolo albero di Natale, simbolo di speranza e di solidarietà.
A un tratto Ngugi vide in un angolo una ragazzina dallo 
sguardo triste.
«È la mia amica Khadija» fece cenno Ngugi a Matteo e 
Francesca.
«Ha 14 anni, proprio come me. Non vi potete immaginare cosa 
ha passato. Khadija era arrivata in un campo di detenzione in 
Libia, Az-zawiyaia, dopo un lungo viaggio a piedi in mezzo al 
deserto. In Nigeria il suo villaggio era stato raso al suolo da un 
gruppo armato. Il suo Paese, infatti, sta vivendo una durissima 
guerra civile che ha costretto già più di un milione e mezzo di 
persone a fuggire e a trovare rifugio nei campi per sfollati. I suoi 
genitori non sono sopravvissuti alle terribili condizioni patite 
durante il viaggio nel deserto: suo padre è morto di tubercolosi 
e la madre di stenti. Khadija ha continuato con altri compagni, 
ma senza la sua famiglia, nella speranza di raggiungere un 
luogo sicuro, quello che i suoi genitori avevano sognato per lei. 
Giunta in Libia, ha vissuto (ma quella non è vita) un intero anno 
nel campo di detenzione e poi ha raggiunto il porto vicino 
per inseguire il sogno di arrivare in Italia. La piccola barca in 
cui è stata fatta salire, però, ha iniziato ben presto a riempirsi 
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d’acqua fino ad affondare. Pensate che è rimasta attaccata a 
un pezzo di legno per un’intera notte prima di essere salvata 
da una nave delle ONG. È stata dura anche per me arrivare in 
Italia, ma il suo viaggio è stato ancora più terribile. Spesso la 
sera passiamo del tempo insieme; condividiamo le nostre storie 
e il nostro dolore con un semplice sguardo».
Ascoltando quel racconto, Matteo e Francesca rimasero senza 
parole; si sentivano tristi ed impotenti. Pensavano a quanto 
fossero fortunati e a quante volte, invece, si erano lamentati 
per cose da nulla.
Il mattino seguente, di buon’ora, Matteo e Francesca ritornarono 
al Centro, ansiosi di incontrare di nuovo Ngugi e di raccontargli 
ciò che avevano pensato la sera prima di addormentarsi.
«Ciao Ngugi, come hai dormito stanotte? Noi ci siamo 
addormentati tardi perché quello che ci hai raccontato ieri 
ci ha davvero colpiti. La tragedia di Khadija è terribile. Ci 
piacerebbe che tutti i ragazzi come noi conoscessero le 
vostre storie» disse Matteo impaziente.
«A cosa avete pensato?» chiese Ngugi.
«Abbiamo avuto una fantastica idea: scrivere un libro con i 
racconti delle persone che vivono nel Centro; vendendolo, 
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potremmo raccogliere soldi e soprattutto far sentire la vostra 
voce» disse Matteo.
Ngugi guardò i suoi amici con aria interrogativa.
«Se ricaviamo abbastanza denaro, inoltre, potremmo 
acquistare quattro biglietti aerei: tu e la tua famiglia, potrete 
così raggiungere tuo papà e Kioko ad Amsterdam non 
appena saranno pronti i documenti» disse Francesca, sicura di 
comunicare una notizia gradita all’amico.
Ngugi, con le lacrime agli occhi, in un primo momento non riuscì 
a rispondere, poi con un filo di voce disse «Sono veramente 
commosso, non so come ringraziarvi, state dimostrando di 
essere dei veri amici».
I pochi giorni trascorsi dall’arrivo di Matteo e Francesca 
a Crotone erano stati ricchi di emozioni: i ragazzi avevano 
ascoltato tante storie e avuto tante idee.
Tutte le sere Ngugi suonava il suo flauto: a Francesca e a 
Matteo sembrava di sentire gli odori, il fruscio delle foglie, i 
versi degli animali, il caldo del Kenya…
La sola cosa che avrebbe potuto colmare il vuoto di Ngugi 
sarebbe stato rivedere il volto del padre e risentire la sua 
voce. Trascorsero anche la vigilia di Natale insieme e Matteo e 
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Francesca si chiesero che regalo potessero fare al loro amico: 
sicuramente sentire la voce del padre sarebbe stata per 
Ngugi la sorpresa più bella. Chiesero quindi a Mauro e Luisa 
di contattare il loro conoscente ad Amsterdam, forse non era 
troppo tardi per preparare la sorpresa per il 25 dicembre…
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CAPITOLO NONO
Ngugi: arriviamo papà

Arrivò finalmente la mattina del 25 dicembre e Ngugi, appena 
svegliato, si recò in mensa per fare colazione.
Arrivarono subito Matteo e Francesca che lo chiamarono in 
disparte per fargli il loro regalo. Matteo disse: «I nostri genitori 
sono riusciti a mettersi in contatto con tuo padre tramite il loro 
collega ad Amsterdam. Corri all’ingresso c’è tuo padre che ti 
aspetta in chiamata!»
Ngugi corse, Mauro gli passò la cornetta e con gli occhi pieni 
di lacrime il ragazzo riuscì finalmente a parlare con suo padre 
e con suo fratello Kioko.
Poi chiese a Luisa di chiamare sua madre e le sue due sorelle 
impazienti di parlare con il padre.
Alla fine della chiamata il padre disse ai suoi figli e a sua 
moglie che si sarebbero rivisti presto e che già aveva fatto 
partire le pratiche per ottenere anche i loro documenti e 
poi spedirli in Italia. A Ngugi batteva il cuore all’impazzata, 
aveva le lacrime agli occhi per la gioia; ringraziò tantissimo 
i suoi amici. Francesca lo interruppe dicendo «i regali non 
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sono ancora finiti, ecco tieni, questo è il libro con le storie 
che ci hanno raccontato tutte le persone che sono sbarcate 
sull’isola, si intitola Racconti di una vita. Le abbiamo raccolte 
io e Matteo in questi giorni.
«Grazie infinite» disse Ngugi commosso «adesso è l›ora dei 
regali che ho preparato per voi» concluse.
A Matteo regalò una fionda fatta da lui e a Francesca regalò 
una collana di conchiglie.
I due ragazzi lo ringraziarono e Ngugi esclamò «Ho un ultimo 
regalo da consegnare a». Non fece neanche in tempo a finire 
la frase che scappò di corsa verso il dormitorio.
Si avvicinò a Kadija e le diede il suo regalo: una pietra a 
forma di cuore trovata sulla spiaggia. Kadija lo ringraziò «È un 
regalo meraviglioso, è la prima volta che ricevo un regalo così 
bello, grazie Ngugi». E lo abbracciò.
Passarono diverse ore e i tre amici decisero di fare una 
passeggiata in spiaggia. Parlavano del libro, della possibilità 
di pubblicare il libro e venderlo. 
A un certo punto Francesca propose «E se organizzassimo una 
vendita degli oggetti creati da te Ngugi, visto che sei molto 
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bravo, durante la vendita io e Matteo potremmo intrattenere 
i bambini e se vogliono anche i genitori con attività varie e 
dove tu Ngugi suonerai e la gente nel frattempo comprerà gli 
oggetti. Con i soldi ricavati potremmo stampare tante copie 
del libro. Che ne pensate?»
«È una bellissima idea» risposero in coro Matteo e Ngugi.
Si attivarono subito e detto fatto dopo due settimane era 
tutto pronto. Ngugi aveva costruito tantissimi oggetti in legno: 
fionde, flauti e tante cose per la casa.
La vendita stava andando benissimo, la gente applaudiva 
Ngugi e la sua soave musica.
I bambini si divertivano a fare gare fra loro e nel frattempo i 
genitori acquistavano gli oggetti realizzati dal ragazzo.
La vendita andò a gonfie vele, i guadagni erano stati 
abbastanza per stampare tantissime copie del libro e magari 
inviarlo a una casa editrice. 
Mancava solo la copertina per completare il libro.
Ngugi propose «Immaginavo la copertina del libro con uno 
sfondo azzurro come il mare e l’immagine della Porta d’Europa».
«È un›idea geniale» rispose Francesca. Decisero allora di 
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disegnare e assemblare la copertina. Mandarono in stampa 
ben cento copie e individuarono, grazie al papà di Matteo 
una casa editrice a cui spedirne una copia. Dopo tre mesi 
arrivò la risposta, la casa editrice aveva accettato il libro e 
ne avrebbe stampato oltre mille copie.
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CAPITOLO DECIMO
Famiglie al completo!

«Forza, forza! Diamoci da fare! Deve essere una festa 
meravigliosa!» Antonio chiamò i ragazzi della comunità 
sulla spiaggia. Quella sarebbe stata una serata speciale: si 
festeggiava il successo del libro.
«Una festa?! Ecco che la sorpresa la fanno loro a me!» pensò 
Nicola, il fratello di Matteo. Era appena arrivato a Crotone: 
sentiva la mancanza della sua famiglia. I genitori erano 
separati e la mamma gli aveva dato il permesso di andare a 
trovare il padre e il fratello.
Da tempo si era affezionato a Luisa e a Francesca, ma aveva 
dei pregiudizi verso Ngugi e, in generale, verso tutti i migranti.
«Ma… È Nicola!» esclamò proprio Luisa, riconoscendolo da 
lontano. Insieme agli altri si precipitò ad abbracciarlo: così la 
festa era davvero al completo.
Durante la serata, Matteo ebbe l’idea di fargli leggere alcune 
storie del libro. Nicola accettò, un po’ perplesso, e si sedette 
a leggere. Bastò la lettura di tre racconti ad aprirgli gli occhi: 
riuscì finalmente a comprendere le tragedie vissute da quelle 
persone e sentì il bisogno di parlare con Ngugi.
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«Scusami per il mio atteggiamento... spero mi perdonerai» disse 
Nicola, mortificato.
«Certo, ma ora non pensiamo al passato e godiamoci la 
festa!» rispose Ngugi.
I due ragazzi parlarono a lungo e scoprirono di avere delle 
cose in comune, come la passione per la musica...
Nel bel mezzo della festa i ragazzi non trovarono più Ngugi. 
Decisero quindi di cercarlo con l’aiuto di Mauro e Luisa e lo 
trovarono mentre guardava quel mare che lo aveva portato fin lì. 
Gli si avvicinarono e gli chiesero «Come mai sei qua tutto solo?»
«Stavo pensando…» rispose Ngugi.
Si accorsero che aveva le mani chiuse come nel loro primo 
incontro.
«Che cosa hai in mano?» gli chiesero.
«Sono dei regali per voi».
Ngugi aprì le mani e diede a Matteo un flauto simile al suo, 
a Francesca un braccialetto di pietre colorate, a Luisa e 
a Mauro una foto scattata a Natale, che raffigurava tutti, 
anche Kadija.
I quattro, commossi, ringraziarono l’amico e tutti ritornarono al 
luogo in cui si teneva la festa.
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Alla fine, dopo aver salutato Nicola e Kadijia, per Ngugi venne 
il momento di lasciare i suoi amici:
«Addio, mi mancherete tanto...» esclamò «Chissà quando ci 
rivedremo. Grazie, senza di voi non so che cosa avrei fatto! 
Certamente non avrei ritrovato la mia famiglia».
«Ma grazie a te, Ngugi» risposero commossi Matteo e Francesca 
«Anche tu ci mancherai tanto: sei diventato il nostro migliore 
amico! Per merito tuo, abbiamo imparato che nulla è scontato».
Ngugi, in lacrime, ringraziò anche Luisa e Mauro e si diresse 
verso la madre e le sorelle, salutando gli amici con la mano.
La mattina dopo il cuore di Ngugi era in tumulto: batteva più 
forte degli zoccoli di un bufalo.
Il ragazzo aveva paura dell’aereo e stringeva forte la madre. 
Quando, spossato, sì addormentò, dopo un’ora si svegliò di 
soprassalto: aveva visto l’aereo precipitare in mare, quel mare 
che gli incuteva sempre timore. Si riaddormentò solo quando 
cominciò a suonare la sua musica nella mente.
Kioko e Kirui, suo padre, erano all’aeroporto. Ngugi, le sorelle 
e la madre corsero verso di loro e Kirui li abbracciò come i 
raggi del sole abbracciano la savana.
E fu tutto un «Come siete cresciuti», «Ci siete mancati tanto».
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Poi la famiglia, finalmente riunita, si recò all’appartamento che 
il papà aveva preso in affitto.
E li ricominciarono a vivere insieme: Kirui e Kioko lavoravano 
insieme, la mamma accudiva i figli, le sorelline andavano a 
scuola e giocavano, imparando il fiammingo.
E Ngugi? Anche lui andava a scuola e si iscrisse al Conservatorio. 
Pensava spesso ai suoi amici e provava tanta malinconia.
Dalla pubblicazione del libro furono ricavati più di 10.000 euro, 
immediatamente utilizzati per aprire una Onlus per il miglioramento 
delle condizioni della bidonville dove era nato Ngugi.
Uno dei fondatori fu Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa 
che si occupa da tanti anni dei migranti, che Mauro e Luisa 
conoscevano molto bene. Parteciparono anche il sindaco e 
il parroco di Lampedusa. Tutti insieme decisero di chiamare la 
Onlus It’s a new day.
In due anni il numero delle donazioni era salito alle stelle, anche 
grazie all’impegno generoso di alcuni calciatori africani, tra cui 
Kuame, Manè e Koulibaly, felici di prestare la loro immagine per 
la realizzazione di un video che promuoveva l’organizzazione.
Contemporaneamente iniziarono i lavori a Korogocho: venne 
chiusa la fabbrica che inquinava il terreno e sfruttava le persone, 
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furono costruite nuove abitazioni, una scuola e un ospedale.
Furono inoltre organizzate delle cooperative locali affinché 
la popolazione riuscisse a creare piccole imprese grazie al 
microcredito. La sofferenza di Ngugi e di tanti altri migranti 
stava contribuendo ad aiutare il suo popolo.
Erano trascorsi proprio due anni dall’ ultimo incontro fra i 
ragazzi e Mauro e Luisa decisero di esaudire quello che era 
il loro più grande desiderio, ma pensarono anche a Khadijia; 
quindi organizzarono per tutti... la partenza per Amsterdam!
Ritrovarsi fu una gioia e la sera dell’arrivo cenarono insieme in 
uno dei più rinomati ristoranti della città.
La serata trascorse con allegria e spensieratezza, ma, a un 
tratto, le luci si spensero. Ecco che una sola illuminò: Mauro, 
inginocchiato davanti a Luisa.
«Luisa… no, non ti spaventare… lo so… non mi hai mai visto 
così! Vedi, in questi anni ci siamo inginocchiati tante volte 
vicino a tante persone e, ho scoperto che d’ora in poi voglio 
inginocchiarmi prima di tutto davanti a te. Ti amo, Luisa, vuoi 
sposarmi?» disse, emozionato, Mauro.
«Mauro… sì!!!» esclamò Luisa «Temevo che non me lo avresti 
mai chiesto… sì, anch’ io lo voglio!»
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I ragazzi, a bocca aperta, li videro abbracciarsi e baciarsi con 
amore. E così Luisa e Mauro, come nelle fiabe, si sposarono.
La cerimonia avvenne nel Vondelpark, il più bel parco di 
Amsterdam, in mezzo a salici piangenti, giardini, laghetti e fontane.
Un caldo applauso accolse Luisa mentre, camminando 
sull’erba, sistemava il lungo strascico che aveva sempre 
sognato d’indossare. Il suo arrivo fu accompagnato dal dolce 
suono del flauto di Ngugi, che continuò per tutta la cerimonia.
La festa proseguì in un giardino fra i bellissimi fiori olandesi. 
Si poteva ballare, mangiare e chiacchierare all’ombra degli 
alberi. In un’atmosfera di letizia e felicità il banchetto sembrava 
unire tutti i popoli: sui tavoli erano serviti i cannoli siciliani, il 
couscous, l’insalata di mango e anche i pannenkoeken, un 
tipico dolce di Amsterdam.
Per il taglio della torta gli sposi chiesero un po’ di attenzione, 
chiamarono Khadijia e… le chiesero di completare la loro 
gioia accettando di diventare loro figlia!
Ngugi suonava camminando fra la gente che banchettava e, 
mentre passava, i ragazzi lo seguivano formando una fila che 
serpeggiava e infine circondava gli sposi. Sulle note del flauto 
la gente ballava e batteva le mani a ritmo.
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Capitolo decimo

83

Ancora una volta il suo flauto sembrava magico: lo aveva 
aiutato ad aprire le mani, a farsi dei veri amici, a scoprire 
se stesso e a donare qualcosa di prezioso agli altri, a chi lo 
aveva salvato e a tutti, tutti.
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