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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 FILO ROSSO 

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

I.O. “San Demetrio Corone” Sc. Sec. I grado - San Demetrio Corone (CS) - classe I A
I.C. “Nasi Follereau” - Moncalieri (TO) - classe I A
I.C. “Autonomia 82” - Baronissi (SA) - classe I E
I.C. Vinovo - Vinovo (TO) - classe I C
Sc. Sec. I grado “G. A. Borgese - XXVII Maggio” - Palermo - classe I C
I.C. “De Amicis - Baccelli” - Sarno (SA) - classe I C
I.C. “Michetti” - Francavilla al Mare (CH) - classe I D
I.C. “G. Ponte” - Palagonia (CT) - gruppo di classi I C/D, II E, III E
I.C. “A. Moscati” plesso Giffoni Sei Casali - Pontecagnano Faiano (SA) - classe I C
I.C.S. “Salvo D’Acquisto” - Lonate Ceppino (VA) - classe I B
I.C. “A.G. Roncalli” - Rosà (VI) - classe I C
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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
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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
GIAMILA FIORINI

Abracadabra

«A me gli occhi. Ed ecco a voi uno splendido fiore».
Un pubblico di bambini accoccolati sull’asfalto applaude 
entusiasta, mentre il piccolo mago senegalese Nakim, 14 anni, 
fa fuoriuscire dal suo cappello: una biglia, una fionda di legno, 
un sasso.
Nello stesso momento Federico, della stessa età, sta giocando 
con i suoi amici a un nuovo videogioco.
I bambini si incitano, urlano, strepitano, mentre la competizione 
si fa sempre più intrigante.
Il giorno lascia spazio a una notte piena di stelle e Nakim 
prepara la sua valigia malandata per andare l’indomani a 
lavorare nei campi: qualche indumento sdrucito, un piccolo 
quaderno che gli è stato regalato e dove si esercita a scrivere. 
Nakim, prima di addormentarsi, getta uno sguardo al suo 
cappello da mago e pensa a quale incantesimo dovrà 
inventarsi la prossima volta per colpire i suoi amici e Uluma, la 
bambina per la quale ha perso il sonno.
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Il bimbo si addormenta felice, pensando che un giorno 
diventerà talmente bravo che calcherà i teatri del mondo e 
tutti pagheranno il biglietto per ammirare la sua arte.
“Finalmente si parte per il mare” pensa Federico mentre prepara 
la sua valigia, un bagaglio pieno di vestiti e giochi. Non vede 
l’ora di rivedere i suoi amici, anche se i suoi pretenderanno, 
come ogni anno, che lui e la sorella li accompagnino anche 
a visitare i luoghi limitrofi. Ma Federico ha già un piano per 
evitare di seguire la sua famiglia nelle varie escursioni.  Il 
bambino si addormenta soddisfatto sognando le sue vacanze 
spensierate.
Arriva la notte. Nakim e Federico dormono sereni nei loro 
rispettivi letti.
All’improvviso odono un rumore e si svegliano di soprassalto.
Gli occhi scrutano nel buio in cerca di un punto luce, di un 
indizio che indichi loro dove si trovano, ma il nulla li avvolge.  
I due ragazzini si muovono a tentoni, perché non riconoscono 
più le loro rispettive stanze, il loro ambiente. 
Federico finalmente riesce ad aprire una persiana e guarda 
accanto al letto, ma invece del suo tablet e del cellulare vede 
un vecchio cappello malandato, una fionda, delle biglie.  
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Nakim, nello stesso momento, riesce a intravedere la sua 
stanza e cerca disperatamente il suo cappello, quello che un 
giorno lo renderà il mago più importante del mondo, ma il suo 
portafortuna sembra svanito nel nulla.
Federico adesso possiede fionde, un cappello di cartone da 
prestigiatore e Nakim oggetti tecnologici che non sa utilizzare. 
Nakim e Federico si chiedono se stanno sognando o vivendo 
davvero quell’assurda realtà, se torneranno mai alle loro case 
e ai loro sogni. 
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Capitolo primo

15

CAPITOLO PRIMO
Uno scambio inaspettato

Federico si sentiva spaesato, non riusciva a capire dove 
fosse. Continuava a guardarsi in giro e non riusciva a dare 
una spiegazione a tutto quello che gli stava accadendo “Si, 
sicuramente è un sogno. Anzi un incubo! Forza, cerchiamo di 
farci coraggio” si disse cercando di rincuorarsi.
“Ora mi rimetto a letto, chiudo gli occhi, conto fino a tre e poi 
mi do un forte pizzico sul braccio così mi risveglio a casa, nel 
mio letto, pronto a partire per la vacanza”.
Il ragazzino si avvicinò al letto e si sdraiò. Chiuse gli occhi. 
«Forza facciamolo. Uno…due…tre…Ahia!!!» Urlò Federico 
dal dolore, mentre si metteva seduto. 
Si guardò di nuovo in giro ma tutto era rimasto uguale a prima. 
«Niente!» Urlò nuovamente il ragazzo sconfortato.
Non era cambiato niente. Era ancora lì. Sconsolato e spaventato 
scese dal letto e incominciò a ispezionare la stanza che era 
povera e scarsamente arredata. Sul pavimento, accanto al 
letto, c’era una misera valigia sulla quale era appoggiato un 
vecchio cappello con dei disegni strani. Federico si avvicinò 
alla valigia e decise di aprirla. Dentro vi erano solo poche cose 
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Uno scambio inaspettato

16

dall’aspetto logoro. Le uniche che gli sembrarono interessanti 
erano la fionda e le biglie. Gli ricordavano i giocattoli utilizzati 
da suo padre quando era piccolo. 
Una volta, infatti, mentre lo aiutava a riordinare la soffitta trovarono 
oggetti molto simili e il padre gli disse che erano i giochi preferiti 
alla sua età e, ridendo, gli confidò che con la fionda aveva 
compiuto più di una monelleria facendo esasperare la nonna. 
Mentre frugava nella valigia lo sguardo di Federico cadde sulle 
sue mani “Mio Dio! Ma non sono le mie! Sono diverse, il colore… 
la forma più grande con i calli sul palmo… ma chi sono?”. 
Spaventato cercò uno specchio. Aprì l’armadio e dentro vi 
trovò un vetro rovinato ma che poteva servire allo scopo. Ciò 
che vide riflesso lo confuse ancora di più…
“E tu chi sei?” si disse impaurito e toccandosi il volto “Anzi, io 
chi sono? Dentro, nella testa, sono Federico, ma fuori non sono 
Federico, sono uno sconosciuto... Che confusione! E ora?” 
Spaventato Federico iniziò a urlare: «Mamma! Mamma!»
Nel frattempo, a migliaia di chilometri di distanza, Nakim faceva 
pensieri molto simili a quelli di Federico. Sorpreso si guardò 
in giro e vide unna stanza completamente diversa dalla sua. 
Tutto era nuovo, bello, perfetto. “È un sogno! Bello, fantastico 
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Capitolo primo
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sogno” pensò mentre si guardava attorno.
Sulla scrivania vide quello che sembrava uno schermo, penne, 
quaderni, libri.
“Ma dove mi trovo?” gli sembrava di essere stato catapultato nel 
futuro “ma forse una risposta la posso trovare in quella valigia…” 
pensò Nakim e decise quindi di aprirla e di guardarci dentro. 
“Chissà di chi è? È tutta piena di roba nuovissima… e di questi 
oggetti un po’strani. Ma niente! Non riesco a capire. Qui non 
c’è niente che mi può aiutare” si chiese il ragazzino alzando 
sconsolato gli occhi dalla valigia e, casualmente, il suo guardò 
incontrò l’immagine di un ragazzo riflesso in uno specchio 
affisso alla parete di fronte. Sbalordito, si alzò e si avvicinò 
allo specchio. Rimase a fissarlo per un po’. Mentre cercava di 
capire chi fosse entrò di corsa in camera una ragazzina. 
«Sbrigati Federico, sei ancora in queste condizioni? La 
colazione è già pronta. Se non ti dai una mossa faremo tardi e 
lo sai cha a papà non piace aspettare». 
Finito di parlare, così come era entrata, la ragazzina se ne 
andò. Chiuse la porta lasciando Nakim ancora più confuso. 
“Federico? E chi è Federico? Io sono Nakim… O no? E quella 
chi era? Certo che è tutto molto strano? Vuoi vedere che sto 
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Uno scambio inaspettato
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sognando di essere un’altra persona e di vivere in un posto 
completamente diverso? Interessante… Proviamo a vedere 
come va a finire” pensò Nakim.
Si fece forza e decise di uscire dalla stanza e seguire la 
ragazzina. 
«Forza, andiamo a fare colazione. Speriamo che sia buona, ieri 
sera non ho mangiato molto» disse cercando di raggiungere 
quella simpatica intrusa. 
Con cautela aprì la porta e davanti a lui c’era un corridoio e, 
in fondo, si intravvedeva una scala che portava ad un piano 
inferiore. Dalla scala sentiva provenire delle voci, decise di 
seguirle e di scendere al piano di sotto. Qui si trovò davanti 
un ambiente ampio e illuminato con delle porte- finestre che 
davano su un giardino verde e fiorito. 
«Buongiorno dormiglione» lo salutò una signora dall’aspetto 
gentile «Vieni, siediti e fai colazione. Ti ho preparato la torta 
di mele. Se rimane un pezzo possiamo portarla con noi come 
spuntino per il viaggio». 
La signora, vedendo che non si muoveva, gli disse: «Sbrigati! 
Tuo padre sta già caricando la macchina». 
Nakim in silenzio fece come gli era stato detto, si avvicinò al 
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Capitolo primo
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tavolo della cucina e si sedette vicino alla ragazzina. Tutto 
era nuovo e diverso, c’era tanto cibo e anche tanti oggetti 
bellissimi e nuovi.
“Certo è proprio un sogno. A casa mia la mattina è già tanto se 
riesco a fare colazione con una banana o con un mango. E allora 
viviamoci questo sogno finché dura” pensò Nakim e incominciò a 
mangiare osservando come la ragazzina utilizzava le posate.
Intanto, in un altro luogo ed esattamente a casa di Nakim, le 
urla di Federico avevano attirato l’attenzione della mamma di 
Nakim, Afya, la quale accorse tutta trafelata in camera. 
«Nakim, tesoro, che succede? Tutto bene? Ti serve qualcosa?» 
gli chiese Afya e vedendolo assorto e silenzioso, continuò: 
«Sei preoccupato per questo viaggio che devi fare? Lo so, 
affatica anche me, ma lo sai non possiamo evitarlo». 
Si avvicinò a Federico, lo abbracciò forte e cercò di 
rassicurarlo dicendogli: «Vedrai andrà tutto bene. Lo sai, Dio 
è sempre con noi e protegge i nostri passi. Dai, su, coraggio, 
preparati e vieni di là, sono riuscita a procurarti una bella 
colazione: un ottimo e saporito mango tutto per te». 
La signora tanto gentile gli diede un bacio sulla fronte e usci 
dalla stanza. 
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Uno scambio inaspettato
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“Nakim… Ecco chi sono. Mi resta solo da scoprire dove sono 
e poi, che viaggio devo fare? Dove devo andare?” si disse 
preoccupato. 
Non gli restò altro che seguire la donna misteriosa e gentile e 
scoprire più cose possibili in modo da riuscire a capire e dare 
un senso a tutto questo. 
Sconsolato usci dalla stanza mentre continuava a rimuginare 
su quanto gli aveva detto la donna.
“Mango? Che colazione è solo un mango... E il mio latte con 
cacao???”
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CAPITOLO SECONDO
On the road

Federico rimase stupefatto rigirando tra le mani quello strano 
frutto ovale e giallastro offertogli, ma dopo aver dato un 
morso scoprì che era dolce e succoso e ne apprezzò il sapore. 
Certo non era la colazione alla quale era abituato, avrebbe 
volentieri sbocconcellato i suoi plum cake al cioccolato 
preferiti e bevuto un cappuccino con tanta schiuma, ma non 
disse nulla: era ancora piuttosto confuso, non era ancora 
riuscito a capire dove si trovasse e cosa fosse accaduto. 
Balbettando un po’, e con una voce tremante, pensò piuttosto 
di chiedere che viaggio avrebbe dovuto affrontare. La 
donna dalla pelle ambrata, con i capelli avvolti in un foulard 
variopinto e con le mani affusolate segnate dal tempo, gli 
rispose dolcemente: «Non ti preoccupare tesoro mio, io ti 
proteggerò sempre». 
Nel sentire quelle parole il pensiero tornò a sua madre, a quella 
donna elegante e istruita che a malapena conosceva, che 
vedeva soltanto la mattina e la sera tardi scivolare sui suoi tacchi 
alti, con i capelli perfettamente lisci e dal profumo inconfondibile, 
sempre di corsa per non fare tardi nel suo studio in centro città, 
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On the road
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sempre a dieta, sempre alla moda, sempre con il cellulare in 
mano. Di una cosa era certo: non lo aveva mai accarezzato 
dolcemente, mentre questa donna lo guardava con occhi 
traboccanti di amore, un amore che stentava a riconoscere.
Lontano da lì Nakim aveva appena finito di degustare un cibo 
altrettanto sconosciuto, cercando di utilizzare le posate come 
gli altri commensali, attento a non rovesciare nulla e a non 
destare sospetti nella sua goffaggine. La ragazza, distogliendo 
per un momento le dita veloci dal suo tablet, osservando 
l’orologio e constatando che si era fatto tardissimo, urlò a 
Nakim di prendere la valigia e di salire in macchina. Egli uscì di 
casa e rimase stupito, quasi stordito, alla vista dalla splendida 
macchina che li attendeva: lucentissima, portentosa, dagli 
avvolgenti interni in pelle e dal cruscotto multiaccessoriato; 
chiuse gli occhi per un attimo e poi li riaprì. Ebbene sì, questo 
bolide che nemmeno nei manifesti pubblicitari aveva mai visto, 
attendeva proprio lui.
Nello stesso momento, in un luogo altrettanto incognito e 
inconsueto, Federico cercava di capire come salire sul carro 
carico di provviste sul quale si erano già sistemati altri ragazzi 
come lui dallo sguardo rassegnato e impaurito. Diede una 
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rapida occhiata alla povera bestiola che li avrebbe trainati 
sino alla meta, domandandosi in cuor suo come quelle quattro 
zampe magrissime e gracili avrebbero potuto reggere un simile 
viaggio calpestando la rossa terra incandescente. 
Stava per arrendersi quando provò a guardare il mondo con 
occhi diversi e immaginò di essere come in quel suo nuovo 
videogioco dove il supereroe era in grado di sopravvivere in un 
pianeta sconosciuto superando ogni ostacolo e sconfiggendo 
ogni avversario.  Qui però non c’era nemmeno l’ombra della 
tecnologia. Intorno, sormontati dal cielo terso e dal sole di un 
giallo mai visto prima, vi erano infiniti spazi e, in lontananza, si 
intravedevano sulla destra baobab enormi, imponenti, maestosi, 
e sulla sinistra infinite piantagioni di arachidi, con persone chine 
a lavorare, piccole formichine nere.
Il carro sobbalzava a ogni buco e al suo passaggio sollevava 
polvere che continuava a fargli lacrimare gli occhi. Usava la 
sua immaginazione per scacciare la paura e il dolore, finché fu 
colto da una sete insostenibile e a quel punto, vincendo le sue 
ritrosie, accettò di bere quel liquido rosso che un ragazzino 
più grande di lui gli offrì, tirandolo fuori con cautela dal suo 
sacco sdrucito dicendo: «È buono. È bissap» mostrando un 
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tiepido sorriso tra i denti anneriti.
Nakim, dopo qualche tentativo fallito di comunicare con 
la ragazza dalle lunghe trecce bionde e con gli occhi 
pesantemente truccati di nero seduta accanto a lui, escogitò 
di trascorrere il tempo ripassando i propri esercizi da mago, 
la sua passione, in particolare il suo ultimo numero con la 
bacchetta e il cappello, aggiungendo nuovi dettagli utili a 
sbalordire gli spettatori. 
Poi si affacciò al finestrino della macchina e il suo interesse venne 
rapito dalla vista di case altissime con centinaia di finestre tutte 
allineate, dalle distese di cemento grigio, dai lampioni e dalle 
scritte luminose a bordo strada, dalle fontane gorgheggianti di 
acqua limpidissima, domandandosi dove andasse a convogliare 
tutta quell’acqua e dove si dirigessero con tanta fretta tutte 
quelle persone che sfrecciavano sulle auto parallelamente a 
quella su cui lui era comodamente accovacciato. Nessuno della 
famiglia parlava, ognuno pareva viaggiare a compartimenti 
stagni, sovrastati dalla musica ad alto volume della radio che 
declamava le hit del momento.
Intanto un altro giorno era volto al tramonto, colmo di 
emozioni, di colori, di suoni e di eventi che avevano spossato i 
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due ragazzi. Federico pensava alla sua vacanza, ai suoi amici 
che lo attendevano al mare per sfidarsi con la Play, ai quali 
avrebbe volentieri mandato un whatsapp, mentre Nakim rivolse 
il suo pensiero al padre che aveva perso molti anni prima e del 
quale conservava solo un vago ricordo, un’immagine sfocata, 
e a Uluma, ai suoi intensi occhi neri, profondi come un pozzo 
nel quale avrebbe voluto tuffarsi.
Entrambi i ragazzi avvolti nella loro immaginazione si 
addormentarono, ignari di ciò che sarebbe avvenuto il giorno 
seguente.
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CAPITOLO TERZO
Destinazioni… opposte!

Un sogno per Nakim e un incubo per Federico? Federico si 
svegliò accaldato, certo fuori c’erano 40 gradi all’ombra a 
Ziguinchor, un’area del Senegal dove si coltiva il riso. Federico 
era diventato uno dei tanti ragazzini che lavorava nei campi 
insieme a sua madre, Afya.
Nakim, si svegliò e dal finestrino della macchina vide il mare, 
scese velocemente come un razzo, si precipitò verso il muretto 
dell’albergo e si affacciò rimanendo stupito esclamò:«Ma che cosa 
meravigliosa, che colori… grandioso! Che forza! Ma dove siamo?» 
Giulia, la sorella, nel frattempo era scesa e aveva raggiunto 
il fratello senza alzare, neanche per un attimo, gli occhi 
dall’ultimo modello tecnologicamente avanzato del suo 
tablet: «Lo sai benissimo dove siamo…» facendo il verso a 
suo padre continuò «Vi ho portato nella bellissima Positano in 
Costiera Amalfitana, patrimonio dell’umanità entrata a pieno 
titolo nell’UNESCO». 
«Veniamo qui da cinque anni, tutte le estati. Sempre la stessa 
canzone: …per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, 
stesso mare» rispose ironicamente la ragazzina.  
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Mentre sistemavano i bagagli nelle loro stanze, Nakim, 
si affacciò al balcone del lussuoso albergo sentendo la 
dolcezza del vento che lo accarezzava, pensò alla sua 
affettuosa madre e gli occhi gli si riempirono di lacrime, ma fu 
distolto e disturbato da un susseguirsi di clacson di auto. In 
Costiera, infatti, le macchine e gli autobus devono districarsi in 
strade strette e il traffico diventa tale da rendere l’aria spesso 
irrespirabile a causa dei tubi di scarico delle auto. 
Nakim a quel puntò pensò a una vignetta che aveva visto 
nel suo libro di narrativa “Agenda 2030: 17 obiettivi per la 
Vita” dove due uomini guardando il mare pensano: Il cielo è 
inquinato, la Terra è inquinata, il mare è inquinato… non si sa 
più cosa inquinare”.
Nakim pensò con rammarico: “Stiamo distruggendo la nostra 
casa, il nostro futuro, se continuiamo così, come farò a fare il 
mago? Servirà una MAGIA!!!”
Migliaia di chilometri più a Sud, per la disperazione e il caldo, 
Federico stava piangendo e aspettava in fila le direttive di un 
uomo molto alto che era davanti a lui e ai suoi compagni di 
sventura e distribuiva delle ceste per la raccolta del riso. 
L’uomo, schiarendosi la voce, disse: «Tutti in riga, siete qui per 
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lavorare duramente, avrete poco tempo per riposarvi, cercate 
di abituarvi… chi non si spaccherà la schiena sarà cacciato 
subito!!!» questo ammonimento fece rabbrividire Federico.
Il ragazzino e la madre iniziarono a lavorare duramente senza 
mai fermarsi. Nei dintorni non c’era nessun sorriso, ma solo visi 
stanchi e tristi tra cui un vecchietto dalla faccia rassegnata, 
dal carattere chiuso e molto infelice. 
Il vecchietto si avvicinò a Federico e disse con voce rauca: 
«Figliolo mio, sei passato dalla culla di paglia a essere un 
giovanotto vero e proprio».
Federico, incredulo per le sue parole, rimase basito. Nella sua 
mente pensò: “Chi sarà mai questo sconosciuto?”
Il ragazzino però chinò subito il capo e cercò di imitare sua 
madre nella faticosa raccolta di riso. Continuando a immergere 
i piedi nell’acqua melmosa, incrociò lo sguardo di un ragazzo 
anche lui costretto a lavorare. Federico si rispecchiò in lui 
leggendo nei suoi occhi la sua stessa voglia di combattere 
le ingiustizie. Iniziarono a parlare e Federico disse sottovoce: 
«Non pensavo fosse così... non pensavo che nel mondo ci 
fosse ancora tanta povertà. Non è giusto!»  
L’altro ragazzino lo guardò sorpreso: «Ma perché tu da dove 
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vieni?» e continuò senza aspettare risposta «Siamo qui a 
lavorare nei campi e a essere sfruttati invece di stare a scuola 
a studiare per avere un futuro migliore di quello dei nostri 
genitori. Quanto vorrei avere un piatto caldo a tavola la sera 
dopo una giornata così faticosa e invece mangio solo un 
pezzo di pane e una brodaglia». 
I pensieri maturi di questi due ragazzi furono interrotti dalla voce 
consumata dal tempo dell’uomo alto che distribuiva le ceste.
Maluk iniziò a urlare: «Sbrigatevi! Qua non si viene per giocare 
o fare conversazione ma solo ed esclusivamente a lavorare!»
Federico non proferì più parola e continuò a fare quello che 
gli era stato imposto. Lanciò un’occhiata alla madre, dal 
volto costantemente preoccupato. Federico si sentì come lei: 
stanco, rattristito, sconsolato e incredulo. Il ragazzino si chiese 
se quell’incubo un giorno sarebbe finito.
Nakim, dall’altra parte del mondo, avvertiva molto la mancanza 
della sua premurosa madre. Egli, affascinato dalla vista del 
mare, così diverso dal suo, decise di andare ad ammirarlo da 
vicino. Si tolse le scarpe, indossò il suo nuovissimo costume 
verde e mise i piedi nell’acqua. Solo questo gesto lo aiutò ad 
abbandonare ogni suo pensiero malinconico. 
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Si sentì felice e sollevato per la prima volta nella sua vita. Avvertì 
una sensazione indescrivibile: l’acqua era trasparente e limpida. 
Le sue mani, immerse, erano ben visibili. All’improvviso piccole 
creature gli si avvicinarono, quasi a volergli dare il benvenuto. Era 
la prima volta che vedeva da vicino una specie così variegata 
di pesci di colori e forme diverse da quelle che conosceva, 
molti di più, e più grandi e apprezzò l’arcobaleno sott’acqua 
che si muoveva. Senza quasi rendersene conto, qualche metro 
più in là gli accesi colori dei pesci, lasciarono spazio alla 
consapevolezza che l’uomo era riuscito a rovinare anche una 
così naturale bellezza. Ovunque rivolgeva il suo sguardo gli 
saltavano alla vista oggetti di plastica, bottiglie di vetro, residui 
di sigarette e ogni altro oggetto. Il mare per colpa dell’uomo era 
sempre più sporco: scarichi fognari, industriali e agricoli, avevano 
lasciato un colore verdastro inconsueto per quell’ambiente.
Lo stupore per il disastro che si mostrava davanti ai suoi occhi, 
venne interrotto dagli schiamazzi festosi della sorella Giulia. 
Nakim si affrettò a raggiungerla e insieme raggiunsero l’albergo 
per un meritato riposo. 
Arrivata l’ora della cena, tutta la famiglia si riunì in sala 
ristorante per consumare il pasto serale. Il menù prevedeva 
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spaghetti con le vongole e pesce al forno con patate. 
L’orribile spettacolo visto da Nakim nel pomeriggio, gli impedì 
di godersi la cena. Temeva, infatti, che l’inquinamento del mare 
avesse intossicato la flora e la fauna marina. 
Il pensiero di Nakim andò di nuovo a sua madre che sicuramente 
era, in quel momento, a lavorare nei campi mentre lui era in un 
bellissimo albergo a mangiare una cena gustosa. Nonostante 
questo però non era felice circondato da persone che non 
badavano a lui prese ognuno dai propri giochini elettronici 
e dai propri pensieri, mentre sua madre gli sorrideva sempre 
durante la cena e nonostante la sua grande stanchezza. 
Mai come prima i due ragazzi, pur trovandosi tanto lontani e in 
contesti completamente diversi, erano accomunati dagli stessi 
obiettivi: riprendersi le proprie vite. 
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CAPITOLO QUARTO
Piccoli passi…

“Voglio tornare da mia mamma” pensava Nakim, mentre 
cercava di prendere sonno sul suo comodo letto.
La sua mente, confusa e stordita dagli eventi del giorno, si 
concentrava sull’escogitare un piano per recuperare la sua 
vecchia vita, certo diversa, ma vera e ricca di affetti, tra cui 
quello per la sua dolce Uluma. Con questo tenero pensiero, si 
abbandonò alla notte.
Il mattino seguente, si svegliò presto a causa del rumore 
assordante dei clacson delle auto. Mentre si recava a fare 
colazione, pensava a come fare a comunicare in qualche 
modo con la famiglia con cui stava vivendo.
Stava mangiando con le mani uova e bacon, quando incrociò 
lo sguardo di Giulia che lo fissava incredula per il suo modo 
goffo di consumare il pasto.
«Cosa ti sta succedendo, Fede? È dall’inizio del viaggio che 
non stai toccando il cellulare, non hai mai usato il tablet e ora 
mangi come un animaletto!»
Nakim, imbarazzato, diventò rosso come un pomodoro.
Quasi inconsapevolmente, pensò tra sé e sé “E se fosse proprio 
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lei, Giulia, la persona che mi potrebbe aiutare?” Doveva 
anche capire meglio chi era Federico, cosa amava e come 
fare a convincere tutti che, per qualche strano miracolo, era 
avvenuto quello scambio.  
Federico, invece, era disperato e voleva tornare dalla sua 
famiglia e dai suoi amici. Nella sua nostalgia pensò a un piano 
per fuggire da quell’inferno. Per fissare le idee che vagavano 
nella sua mente, prese il taccuino e la penna dalla valigia e iniziò 
a scrivere. Preso dalla foga, non si accorse che Buba, il ragazzo 
conosciuto nei campi, e la ragazzina, dalle ispide treccine color 
nero corvino, lo stavano osservando stupiti e incuriositi. 
La ragazzina era la dolce Uluma che da qualche giorno si 
stupiva di certi comportamenti del suo amico.
«Cosa sono quei segni strani e misteriosi?» chiese Buba 
sgranando gli occhi.
«Sto scrivendo cose importanti» rispose Federico, sorpreso 
dalla domanda
«Scrivere? Dove hai imparato?» aggiunse la ragazzina
«A scuola, naturalmente!» disse Federico d’impulso 
«A scuola? Magari noi potessimo andare a scuola… noi 
conosciamo solo il lavoro nei campi, lo sai che i nostri genitori 
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non possono portarci a scuola… è troppo lontana e solo tu 
sai scrivere qualcosa ma non pensavamo che conoscessi tanti 
segni. E poi a che serve la scuola? Non ci si riempie la pancia».
«Facci vedere. Io voglio imparare, invece» lo interruppe Uluma 
«Noi abbiamo imparato solo qualche lettera grazie ai giochi 
che ci fa tuo nonno, ricordi?»
«Nonno?» in quel momento Federico si ricordò del volto di 
quell’anziano che si era rivolto in modo tenero a lui durante 
il faticoso lavoro dei campi: “Ecco perché quel vecchietto 
sembrava conoscermi così bene: è mio nonno, ops il nonno 
di…” pensò Federico sempre più confuso.
«Ah, sì, intendevo la scuola del nonno!» disse Federico, 
accorgendosi che stava per esser scoperto.
«Cosa fate ancora svegli! Andate a dormire che domani sarà 
una giornata faticosa» gridò il nonno, entrando bruscamente 
nella baracca. 
Federico ritirò velocemente il quaderno, mentre i due ragazzini 
si allontanarono.
«Domani, vi devo parlare» disse Federico sottovoce.
«Ci insegnerai a scrivere?» aggiunse sussurrando Uluma, 
facendogli l’occhiolino. 
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Quando il nonno uscì dalla baracca, Federico, rimasto sulla 
brandina di legno, riprese il quadernetto e disegnò la mappa 
del campo di lavoro per organizzare quella che gli sembrava 
l’unica soluzione possibile per tornare alla sua vita: la fuga! 
Sfinito per la giornata, crollò con il taccuino tra le mani. 
Intanto Nakim, mentre concludeva la colazione, continuava 
a pensare che doveva assolutamente trovare il modo per 
distrarre la sua “famiglia” dagli strumenti elettronici e parlare 
con loro: doveva trovare l’occasione giusta!
Poco dopo, sentì un rumore di vetri infranti: Giulia aveva urtato 
con la sua borsa firmata un vaso di cristallo! I gestori chiamarono 
il proprietario dell’hotel che telefonò immediatamente ai 
genitori per avvisarli dell’accaduto il cui danno prevedeva un 
risarcimento di 500 euro! I genitori, furiosi per la pessima figura, 
sottrassero a Giulia il cellulare. La ragazza, disperata per la 
punizione, raggiunse Nakim in camera. Il ragazzo per risollevare 
il morale della “sorella” le mostrò il trucco di magia “C’è non 
c’è” che consisteva nel far scomparire degli oggetti, come 
palline, carte e telefoni per farli riapparire dal cappello. Lei 
rimase stupita e si divertì un mondo al punto che si fece svelare 
qualche trucco. Il tempo passò velocemente, come la tristezza 
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di Giulia, che scoprì la “magia” della compagnia del fratello 
con cui fino a quel momento non aveva mai giocato con tanto 
entusiasmo. Poi, si recarono nella piscina dell’hotel e fecero un 
lungo bagno, si tuffarono dal trampolino e provarono gli scivoli 
a doppia corsia, tenendosi per mano per farsi coraggio.
Dopo due ore, non vedendo arrivare i figli in spiaggia, i genitori 
tornarono in hotel e rimasero a bocca aperta.
«Vedi anche tu quello che vedo io? I nostri figli si divertono 
anche senza telefono e videogiochi?!» disse la madre, 
distogliendo il marito dal chattare con i colleghi. Costui posò 
il telefono e propose alla moglie: «Uniamoci a loro, dai!» 
Dopo la piscina, andarono insieme al bar per gustarsi un gelato.
«Al diavolo la dieta!» disse la madre compiaciuta.
Poi, decisero di visitare il borgo di Positano, ricco di storia 
e cultura. Nakim era estasiato nel vedere tanta bellezza. 
Percorrendo il Sentiero degli dèi il ragazzo fece molte 
domande al padre.
“Chissà come sarebbe stato mio padre se fosse ancora vivo!” 
pensò tra sé, sorridendo a quell’uomo che gli stava spiegando 
tante cose. 
Fu proprio in quel momento, in cui Nakim vide per la prima 
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volta la sua nuova famiglia rilassata, che decise di affrontare 
l’argomento. Raccontò che una volta aveva visto un video 
postato su Internet sui bambini lavoratori in Senegal, in 
un’area chiamata Ziguinchor, e sulle condizioni di vita della 
popolazione locale. 
«Lì i bambini non vanno a scuola e non hanno le nostre possibilità 
economiche» disse Nakim con commozione «Ma ci si aiuta tutti 
e la sera si sta tutti insieme a guardare le stelle e a raccontarsi 
delle storie. Lì non ci si sente mai soli» aggiunse il bambino. 
I genitori lo guardarono frastornati. Quando mai Federico aveva 
dimostrato interesse per i bambini che avevano meno di lui. 
«Beh, che fortunati a non andare a scuola!» sbottò Giulia, 
subito pentendosene «In effetti…i bambini dovrebbero poter 
giocare e poter avere un’istruzione. Vero, papi?»
«Certamente! Non sapevo foste così sensibili a questa 
tematica, figli miei» aggiunse il padre «Sapete allora cosa 
faremo? Cercheremo un’associazione umanitaria che si occupa 
dello sfruttamento minorile e chiediamo cosa possiamo fare nel 
nostro piccolo».
«Si, ma non so se basterà. Ci vuole tanto altro per cambiare il 
mondo. Ma se ognuno facesse un piccolo passo si potrebbe fare 
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molto» esclamò Nakim, abbracciandolo. In quell’abbraccio trovò 
un po’ della tenerezza di sua madre che gli mancava terribilmente.
Intanto Uluma, durante la notte, non riuscendo a prender sonno 
e spinta dalla curiosità, si recò da Federico, prese il taccuino 
e si mise a sfogliarlo. Fu colpita in particolare dalla mappa del 
campo e si chiese il motivo di quel disegno. 
«Nakim, svegliati! Ti devo parlare!» disse, scrollando il suo amico.
«Cosa vuoi fare? Scappare? E noi? Ed io?» 
Uluma aveva sempre avuto un debole per lui ma ultimamente 
non lo capiva più.
Federico non sapeva cosa dire, avrebbe voluto confidarsi ma 
forse era troppo presto per farlo.
«Vai a dormire, se no sveglieremo tutti. Ne parliamo domani» 
rispose Federico.
Così la ragazzina tornò mesta in punta di piedi sulla sua brandina.
Federico pensò che forse lei avrebbe potuto aiutarlo perché 
era intelligente ed esperta di quei luoghi.
“Che fortunato Nakim ad avere un’amica così speciale. Non 
assomiglia per niente alle mie conoscenze del mare, sciocche 
e superficiali. Sento che con Uluma ci può essere un’intesa 
profonda. Di lei posso fidarmi”. 
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Questi furono i suoi pensieri prima di addormentarsi.
Pur essendo due ragazzi molto diversi, Nakim e Federico 
avevano trovato a loro insaputa un filo ROSSO, che li univa, 
nonostante le distanze.
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CAPITOLO QUINTO
Il filo rosso

Il mattino seguente Federico, nel corpo di Nakim, in Africa, si 
svegliò e uscì fuori dalla capanna.
Di fronte a sé si stagliò un paesaggio incantevole e rimase a 
guardarlo estasiato a lungo: il sole stava sorgendo, gli alberi 
erano illuminati da colori caldi, come il rosso e l’arancione, 
i campi di riso, colpiti dai raggi del sole, sembravano quasi 
vetro o diamanti che luccicavano. 
Poi il suo sguardo si spostò sul cielo così limpido e l’aria tersa 
senza lo smog irrespirabile delle grandi città, che rendeva 
tutto grigio e sporco. Pur estasiato da quel paesaggio, dai 
quei colori ai quali non era abituato, Federico aveva sempre 
lo stesso pensiero che gli frullava in mente: la nostalgia della 
propria famiglia con la quale avrebbe voluto condividere 
tanta bellezza. Con il suo cellulare avrebbe potuto scattare 
splendide foto da postare sui social, ma li non vi era la 
tecnologia e forse era per questo che riusciva ad apprezzare 
meglio tutto, ad accorgersi di cose a cui in passato non 
avrebbe prestato attenzione: colori, odori. 
Immerso nei suoi pensieri venne interrotto da Uluma che si 

17. MEDIE_11cap.indd   41 17/04/2020   17:27:37



Il filo rosso

42

avvicinò ancora un po’ frastornata dal brusco risveglio 
provocato da Buba. 
Dopo averlo salutato gli chiese impaziente: «Quando ci 
insegnerai a scrivere? Ricordi la promessa di ieri sera?» 
Federico percepiva l’entusiasmo dell’amica che lo guardava 
con i suoi occhi neri e intensi: «Sì, iniziamo subito» 
Ma Uluma sapeva che non era possibile e gli disse con 
rammarico: «Ora bisogna lavorare, lo faremo nel tardo 
pomeriggio. Adesso mangiamo qualcosa per colazione, così 
affronteremo meglio la giornata».
Presero due frutti dal cesto degli avocadi e, nel frattempo, 
anche gli altri si svegliarono e si prepararono. Tra tutti solo 
Federico sembrava preoccupato per la durezza e la ripetitività 
del lavoro che lo attendeva.
Stare tutto il giorno chinato a raccogliere riso, sottomesso ai 
continui rimproveri di Maluk, gli spezzava la schiena, gli atrofizzava 
il cervello e distruggeva anche l’umore. Al confronto rimpiangeva 
le giornate scolastiche più dure, le interrogazioni di matematica, 
le noiose e interminabili spiegazioni della prof. d’italiano. 
Intanto, in Italia, Nakim salutava le coste incantevoli di Positano 
con le sue strade panoramiche e il mare bellissimo per trasferirsi 
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con la famiglia in un lussuoso hotel nella grande e caotica 
Napoli. Preso possesso della propria stanza, impiegò un po’ 
di tempo per lavarsi e disfare la valigia; dalla tasca di un suo 
pantalone vide scivolare un filo rosso. Lo prese, lo osservò, 
chissà come era finito lì si chiese; poi lo arrotolò, se lo mise in 
tasca e non ci pensò più. 
Era ora di pranzo e la sua nuova famiglia lo aspettava. Nakim 
ogni volta che mangiava qualcosa e guardava tutto quel cibo, 
non riusciva a non pensare che avrebbe voluto condividerlo 
con sua madre e i suoi amici.  
Mangiava e si sentiva in colpa, mentre il suo stomaco, ancora 
abituato a mangiare poco o nulla, non riusciva a reggere le 
grandi quantità di cibo che gli proponevano i suoi familiari.
Dall’altra parte, dolorante per la mattinata di lavoro, Federico 
era in pausa. Con le mani sporche di terra decise di lavarle nel 
pozzo lì vicino. Attinse l’acqua con il secchio, si lavò le mani, le 
mise in tasca per asciugarle con il fazzoletto e sentì qualcosa 
impigliarsi tra le dita: un lungo FILO ROSSO. Un improvviso e 
intenso calore lo bloccò ed ebbe una visione: vide Napoli, 
i suoi familiari e il suo corpo. Stavano pranzando insieme e 
chiacchieravano sul programma della giornata di vacanza. 
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La visione finì e Federico pianse. Era meravigliato, triste e 
felice contemporaneamente perché era riuscito a vedere 
i suoi genitori, ma non aveva potuto parlare con loro. Sentì 
un brontolio provenire dal suo stomaco, doveva mangiare, 
non era abituato al lavoro manuale e non poteva indebolirsi 
ancora di più. E poi mangiare adesso lo faceva sentire più 
vicino alla sua famiglia, come se potesse sedere alla stessa 
tavola. Aveva disposizione una piccola porzione di riso ma 
avrebbe mangiato 10 pizze intere. 
Uluma lo guardò sorridendo perché era contenta di mangiare 
accanto a lui e la porzione di riso quel giorno le sembrava la 
più grande che avesse mai visto.
Federico le lanciò uno sguardo complice e ora più di prima sentì 
la necessità di non abbattersi, doveva reagire a quella situazione 
stressante e faticosa. Voleva sempre fuggire, tornare a casa sua, 
dalla sua famiglia che mai, come in quella visione, aveva visto 
così felice e unita. Si, voleva fuggire, ma come? E quando? 
Rifletteva su cosa gli sarebbe potuto servire: il cibo e l’acqua 
certamente, anche una corda? E cos’altro?
Nakim, intanto, era a tavola a Napoli, con Giulia e i suoi 
genitori e con una mano in tasca giocherellava con quel 
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filo. In un attimo, i suoi occhi videro un altro luogo, rivide il 
Senegal, i campi e le persone che lavoravano a schiena china 
sul riso. Rimase sconvolto, fece finta di niente fin quando non 
riconobbe Uluma e provò istintivamente a chiamarla. 
Ma Giulia che si trovava lì vicino a lui lo distrasse: «Fede, che 
hai? Chi chiami?»
Nakim riprese il controllo, finse di aver ricordato un documentario 
ambientato in Africa sulle condizioni di povertà di alcune 
popolazioni. Non aveva il coraggio di dire la verità ma lasciò 
credere che era solo un ricordo che lo aveva colpito e che 
ogni tanto ritornava alla mente.
Raccontò a Giulia della vita in Africa con una passione che solo 
chi ne aveva fatto esperienza può provare e trasmettere così 
intensamente. Voleva infondere a lei e alla sua famiglia i suoi 
stessi ricordi, forse solo così poteva convincerli a riportarlo nella 
sua Terra. Si quello era l’unico modo per ritornare a casa sua.
Alla fine del pomeriggio, quasi al tramonto, terminato il 
lavoro nei campi, Uluma e Buba si recarono da Federico 
per l’appuntamento preso la mattina. Per tutta la giornata 
avevano atteso il momento di imparare a scrivere e finalmente 
era arrivato. Si sedettero per terra in un angolo della baracca.  
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Federico iniziò a scrivere l’alfabeto e a spiegare le prime 
regole di fonologia. 
Non era certamente semplice, non lo aveva mai fatto, per la prima 
volta non doveva fare l’alunno ma addirittura doveva insegnare. 
Per fortuna a scuola era sempre stato un alunno attento e quello 
che aveva imparato adesso gli tornava utile. E poi gli piaceva 
rendersi utile e fare bella figura, specialmente con Uluma.
Tra i tre si creò proprio un bel clima amichevole. Finché Uluma 
decise di domandargli: «Perché hai fatto il disegno del campo?»
Federico restò interdetto, non sapeva se dire la verità; aveva 
bisogno del loro aiuto, ma cosa raccontare? 
Uluma insistette ancora e finalmente Federico rivelò tutto. 
I ragazzi rimasero sbalorditi, quello che sentirono era incredibile, 
ma sapevano che la magia poteva esistere e forse Nakim, senza 
volerlo, aveva fatto uno dei suoi incredibili trucchi. 
E se Federico aveva bisogno di aiuto, forse anche Nakim 
voleva ritornare a casa. Ma forse no…
Gli occhi di Uluma si riempirono di lacrime perché non sapeva 
dove fosse Nakim e aveva bisogno di sapere che stesse bene. 
I tre amici si diedero appuntamento per architettare la fuga e 
capire se Nakim aveva preso il posto di Federico in Italia. 
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CAPITOLO SESTO
La fuga

Nakim, dopo la visione avuta al ristorante dell’albergo, 
ritornò nella sua stanza confortevole e con  vista panoramica 
sul golfo di Napoli; uscì fuori al balcone e, mentre il sole gli 
accarezzava il viso, il suo pensiero ritornava a due sole 
immagini: alla sua mamma e a Uluma e a quanto gli mancasse 
la loro compagnia. Quella forzata distanza lo faceva riflettere 
sempre di più sull’affetto che provava per loro. Prese quel filo 
rosso in mano sperando che accadesse di nuovo il miracolo 
della visione che lo aveva riportato indietro, ma purtroppo 
non accadde nulla.
Decise che doveva parlare con Giulia, raccontarle tutto per 
avere il suo aiuto. Mentre pensava a tutto questo, bussarono 
alla porta e, sul vano della porta, comparve proprio lei. Giulia 
voleva capire cosa stesse accadendo a suo fratello.
Intanto Federico, dopo una interminabile e faticosa giornata 
lavorativa, doveva incontrarsi con gli amici al pozzo e 
pianificare la fuga perché non c’era più tempo, quella sarebbe 
stata l’ultima notte in quella capanna. Si guardò, intorno, ma 
nella tenda non c’era traccia di Uluma e Buba, così sgattaiolò 
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fuori e si recò al pozzo dove trovò gli amici con provviste di 
riso e avocado.
Decisero il percorso da fare, salutarono Buba perché lui non li 
avrebbe seguiti, ma il suo compito era di parlare con il nonno 
e la mamma di Nakim raccontandogli quello che era successo 
e rassicurandoli che il vero Nakim sarebbe tornato a casa. Tra 
l ‘altro sia sua madre, suo nonno, che i genitori di Uluma ci 
avrebbero messo qualche giorno a capire che i due ragazzi 
erano andati via perché, proprio in quei giorni, erano ritornati 
a casa per una pausa dal lavoro lasciando i ragazzi nei campi. 
Intanto Nakim aveva raccontato tutto a Giulia e rimase 
immobile mentre le lacrime le bagnavano il viso. In fondo 
dentro di sé sentiva che quello che gli diceva Nakim era vero 
e l’aveva sempre sospettato: Federico era completamente 
diverso rispetto a quel ragazzino. Anche il suo sguardo era più 
profondo, più adulto rispetto a quello scanzonato e leggero 
di suo fratello. 
Nakim l’abbracciò per consolarla e, dopo un po’, Giulia si 
riprese. Era decisa a raccontare tutto ai genitori, ma Nakim 
la fermò facendole capire che quello che era successo non 
era credibile.
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Allora Giulia si sedette alla scrivania, prese il cellulare e 
fece una telefonata. Nakim non l’aveva mai vista così seria e 
preoccupata, visto che era sempre sorridente e spensierata. 
Chiuse la chiamata e si rivolse a Nakim dicendo: «Rivoglio mio 
fratello, dobbiamo trovarlo e far ritornare tutto come prima».
Giulia aveva parlato e chiesto una mano a sua zia Isabel 
che, a breve, sarebbe partita per il Madagascar con una 
gigantesca nave da crociera che sarebbe salpata dal 
porto di Napoli. A Giulia balenò l’idea di chiamarla e fare in 
modo che convincesse i suoi genitori a farle una delega per 
portarli con lei.
Intanto, giunse l’alba e Federico e Uluma, con l’aiuto della 
mappa attraversarono tutta la risaia a piedi, fino a quando 
il ragazzino cadde stremato dalla stanchezza. I due si 
fermarono per qualche minuto, bevvero un sorso d’acqua e 
ricominciarono a camminare. Davanti a loro c’era un lungo 
fiume e non sapevano come attraversarlo.
I due amici si videro persi, ma la sorte sorrise loro e a un certo 
punto scorsero un ragazzo, Zuri, su una barca e catturarono la 
sua attenzione urlando a squarciagola. Il ragazzo li vide e gli 
si avvicinò chiedendo loro cosa gli potesse servire. Federico 
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e Uluma, stremati dal caldo e dalla stanchezza, gli chiesero di 
aiutarli ad attraversare il fiume. 
Zuri accettò in cambio di un oggetto prezioso. Federico 
aveva con sé la valigia di Nakim che aveva sempre custodito 
gelosamente, la aprì soltanto alla fine del viaggio e gli regalò 
delle biglie colorate. Finalmente Uluma e Federico scesero 
dalla barca perché erano arrivati a ridosso di una strada 
sterrata e ricominciarono il loro cammino. In fondo alla strada 
intravidero un furgoncino malmesso carico di sacchi di riso.
I ragazzi lo raggiunsero e, senza farsi sentire da nessuno, 
salirono dallo sportello posteriore che trovarono aperto. Si 
infilarono tra i sacchi di riso e rimasero lì immobili con la paura 
di essere scoperti, fino a quando l’autista partì. 
Federico e Uluma, dopo aver respirato tanta tensione, 
finalmente, tirarono un sospiro di sollievo.
I ragazzi, piano piano, si sfilarono il sacco di dosso e aspettarono 
il momento opportuno per uscire fuori. All’improvviso l’autista fu 
costretto a una brusca fermata per evitare un tamponamento, 
i due amici subito ne approfittarono per aprire lo sportello del 
mezzo e fuggire.
Federico e Uluma si ritrovarono nel mercato di Dakar intorpiditi 
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da tutto ciò che li circondava: cibo, spezie, vestiti, souvenir, 
cianfrusaglie di ogni tipo e, soprattutto odori, colori e tanta 
confusione che li lasciò frastornati.
All’improvviso Uluma avvertì una strana sensazione e si girò di 
scatto, si sentì osservata e, d’impulso strattonò il compagno 
invitandolo ad aumentare il passo. 
Federico, scaltro come al solito, intuii il pericolo e insieme 
cominciarono a correre. Sentirono, improvvisamente, il suono 
della sirena di una nave e capirono che erano arrivati al porto.
La videro! Era un’enorme nave cargo in partenza. Si guardarono 
negli occhi capendosi al volo, dovevano salpare con essa 
assolutamente e, in men che non si dica, si ritrovano sopra la 
nave nascosti dietro a giganteschi containers.
Iniziò il viaggio e, dopo poco, il cielo si incupì, le nuvole si 
gonfiarono e il vento cominciò a soffiare fortissimo, il mare si 
agitò sempre più e le onde erano ormai alte… la tempesta era 
in atto e i due si aggrapparono al primo palo che trovarono 
sotto mano. Ormai erano fradici, stremati, impauriti e quasi 
senza forze. Federico, temendo di perdere il filo rosso, infilò la 
mano in tasca per controllare che ci fosse ed ebbe una visione, 
quella di Nakim e Giulia su una nave, seduti a un tavolo ricco 
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di tante prelibatezze e in compagnia di persone ben vestite. 
Intanto, i due fratelli e Isabel stavano parlando con i genitori dei 
due ragazzi increduli, anche Nakim mettendo la mano in tasca 
toccò il filo rosso, sperando gli infondesse un po’ di coraggio e 
vide Federico e Uluma in balia di una tempesta marina.
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CAPITOLO SETTIMO
A pochi passi da te

La tempesta infuriava minacciosa. Il vento sferzava con tanta 
violenza e la nave balzava sulle onde come un’acrobata sul 
trapezio del circo. 
Federico e Uluma, che si erano avvinghiati a un palo, 
scivolarono rovinosamente sul pavimento della nave e 
furono scaraventati tra i sacchi pieni di riso trasportati 
dall’imbarcazione, che attutirono l’impatto.
I due ragazzi erano spaventati, a stento riuscirono a riprendere 
l’equilibrio. Si abbracciarono per darsi conforto. La quiete li 
sorprese così, ancora tremanti, stretti l’una all’altra.
La nave sembrava essersi fermata. Si alzarono in piedi e si 
diressero verso l’oblò.
Il mare appariva finalmente placido e tranquillo. Il riverbero 
del sole creava una distesa di piccole luci sgargianti sulla 
superficie delle acque, come un tappeto di brillanti. La nave 
doveva essere finalmente attraccata al porto.
E se i loro conti erano esatti, in quel momento dovevano 
trovarsi in Sicilia. Non fecero in tempo a raccogliere le idee che 
la porta della stiva si spalancò e un uomo alto e imponente, 
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dall’aspetto minaccioso e con una profonda cicatrice sul 
sopracciglio sinistro, fece capolino.
«Chi siete voi?» tuonò minaccioso il grosso omone con la sua 
voce roca e profonda.
Uluma e Federico si strinsero tremanti l’uno all’altra. L’uomo, che 
sembrava una montagna imponente, li spinse fuori dalla stiva e 
li consegnò al Capitano della nave.
«Abbiamo due clandestini a bordo» sentenziò e se ne andò 
senza nemmeno aspettare la replica del suo superiore.
«Che cosa ci farete?» domandò Uluma con un soffio di voce.
«Vi consegneremo alle autorità italiane» proclamò il Capitano.
«La prego, ci lasci andare» supplicò Federico. Ma lo sguardo 
dell’uomo non ammetteva repliche.
I due ragazzi furono sbarcati e consegnati alla polizia.
«Dove ci portate?» provò a chiedere Federico a uno dei 
poliziotti che li scortava.
«Vi porteremo in un campo di accoglienza per immigrati e non vi 
preoccupate li sarete accuditi» annunciò il poliziotto gentilmente.
Federico aveva in tasca il filo rosso. Lo strinse con tutta la forza 
che poté, sperando che potesse comunicargli qualcosa. In 
quell’istante vide la nave da crociera di Nakim che attraccava 
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al loro stesso porto. Ma accadde qualcosa di più. Sentì come 
una connessione con l’altro, come se Nakim avesse potuto 
sentire la sua presenza e leggere nella sua mente.
E questo avvenne. Nakim seduto sul pontile della nave, 
giocherellava ansioso con il filo rosso dopo la sua ultima 
visione, vide Federico e Uluma che, scortati dalla polizia, 
venivano condotti in un campo di accoglienza.
«Giulia, dobbiamo scendere immediatamente» urlò concitato 
alla ragazzina che, in quel momento, ammirava beatamente 
l’azzurro del mare.
«Federico e Uluma sono qui. Sono stati presi dalla polizia» gridò, 
mentre sentiva il cuore uscirgli fuori dal petto per l’agitazione.
«Ma come facciamo? Non possiamo lasciare la nave da soli. 
Mamma e papà non ci daranno mai il permesso».
«Non glielo chiederemo!» esclamò Nakim senza indugio «Gli 
manderemo un messaggio sul cellulare».
E così dicendo afferrò la mano di Giulia e scese dalla nave, 
facendosi largo tra i turisti che lasciavano l’imbarcazione per 
andare a visitare i siti archeologici della città.
Isabel, intanto, sospirò mentre continuava a pensare all’assurda 
storia che Giulia le aveva raccontato, mentre la nave da 
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crociera attraccava nel porto siciliano.
Poi avrebbero fatto altre tappe e preso un aereo per 
raggiungere il Senegal. La zia di Giulia aveva convinto i 
genitori della ragazza a intraprendere tutti insieme una bella 
crociera, come i vecchi tempi, perché se avesse raccontato 
loro, la storia assurda che la nipote e Nakim le avevano 
narrato, l’avrebbero presa per matta.
Lei già nella sua famiglia era considerata un po’ estrosa e 
osservando bene quel bambino che diceva di non essere 
suo nipote, si rendeva conto anche lei che qualcosa si 
strano era accaduto. Federico aveva uno sguardo diverso 
dal solito e si meravigliava come sua sorella e il marito non 
se ne fossero resi conto.
Intanto, Federico e Uluma erano stati condotti in un centro 
di accoglienza. C’erano persone di diverse nazionalità, visi 
spauriti, occhi pieni di sofferenza. Ma dietro lo sguardo triste, 
il fuoco della speranza continuava a covare sotto la cenere. 
Avevano affrontato una traversata lunga e pericolosa. 
Avevano tutti abbandonato le loro case, le loro famiglie, gli 
affetti più cari, la loro amata terra per sfuggire alle guerre, 
alla povertà, alla fame, a un futuro di sofferenze e di stenti per 
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riappropriarsi delle loro vite.
Federico rimase profondamente colpito da quella realtà che 
non conosceva affatto. Lui, circondato dai suoi agi, non 
aveva mai saputo cosa fosse la sofferenza umana. Oggi la 
leggeva in quegli occhi lucidi e in quei volti smarriti.
Uluma se ne stava rannicchiata in un angolino, con le lacrime 
agli occhi. Federico le si avvicinò per consolarla. Da quando 
l’aveva incontrata si era affezionato a quella ragazzina, dagli 
occhi grandi e dal cuore gentile. Non aveva esitato un attimo 
ad accompagnarlo in questo viaggio pericoloso e disperato. 
Avrebbe voluto ricambiare, in qualche modo, tutto il suo aiuto 
e allontanare lo sconforto e la paura che in quel momento le 
leggeva dentro.
Prese la valigia di Nakim e la aprì, sperando di trovare qualcosa 
che potesse distrarla e consolarla almeno per qualche istante. 
Tirò fuori il cilindro da mago, ma lui non sapeva fare magie.
Così se lo mise in testa e cominciò a fare strane espressioni con 
la faccia. Uluma cominciò a ridere nel vedere come Federico 
contorceva gli occhi e piegava le labbra.
«Chi siete?» chiese un ragazzo con un berretto verde, giallo e rosso.
«Siamo Uluma e Nakim. Veniamo dal Senegal». 
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Gli occhi del ragazzo si accesero al sentir pronunciare il nome 
di quel Paese.
«Anche io sono Senegalese. Mi chiamo Lumumba» disse «Anche 
voi siete scesi dal barcone che hanno salvato qualche giorno fa?»
«No, noi siamo giunti come clandestini su una nave cargo. 
Siamo venuti fin qui per rintracciare una persona». 
«Io, invece, ero su quel barcone» disse puntando gli occhi 
al cielo e scuotendo la testa come se volesse allontanare un 
brutto ricordo.
«Sono vivo per miracolo. La Guardia Costiera italiana ci ha 
salvati dal mare in tempesta. Non credevo che sarei arrivato 
qui tutto intero».
«Sei un mago?» Lumumba cambiò discorso e gettò lo sguardo 
al cilindro che Federico aveva in testa.
Federico tossì per l’imbarazzo. Non sapeva cosa rispondere 
perché il mago non era lui, ma Nakim.
«Mi fai provare il tuo cappello?» chiese ancora Lumumba.
Federico glielo porse e il ragazzo lo girò tra le mani, 
accarezzandone i lembi con le dita lunghe e affusolate.
«Se vuoi puoi tenerlo» Federico glielo mise in testa sperando 
che anche per quel ragazzino avvenisse qualche miracolo, 
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qualche magia che lo liberasse da tanta sofferenza.
«Me lo regaleresti davvero?» chiese Lumumba incredulo «Non 
posso accettare il tuo dono senza darti qualcosa in cambio» 
e così dicendo si sfilò il berretto e lo mise sul capo di Federico.
«Questo è il mio portafortuna, perchè ha gli stessi colori della nostra 
bandiera. Vi aiuterà e vi guiderà, dovunque stiate andando».
«Purtroppo non credo che faremo molta strada» intervenne 
Uluma con espressione triste.
Lumumba li guardò pensieroso. Poi, inaspettatamente, la sua 
bocca si spalancò in un grande sorriso.
«Non vi preoccupate, qui ci sono persone gentili che si 
occuperanno di noi e non rimarremo in questo luogo a lungo» 
li rincuorò il ragazzo.
Intanto, a pochi chilometri di distanza, Nakim e Giulia erano saliti 
su un autobus e si dirigevano verso il centro di accoglienza. 
Le strade di questi ragazzi coraggiosi stavano, finalmente, per 
incrociarsi.
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CAPITOLO OTTAVO
Nakim: uno dei tanti bambini non 
accompagnati

Mentre Nakim e Giulia erano sull’autobus per recarsi al centro di 
accoglienza, non poterono fare a meno di guardare le lunghe 
spiagge sabbiose piene di ombrelloni e il mare cristallino con 
il sole che vi si specchiava dentro.
Giulia, con una flebile voce, disse a Nakim che oltre l’orizzonte 
c’era l’Africa, la sua Terra.
Gli occhi del ragazzo si riempirono di lacrime, perché per lui 
“Africa” significava casa, carezze.
La ragazza cambiò discorso e lo invitò a guardare quella 
grande torre che si trovava lì davanti a loro: «Guarda, è la 
torre Cabrera, l’abbiamo vista nell’opuscolo che ho letto sulla 
nave, in cui erano illustrati i luoghi da visitare a Pozzallo».
Ma Nakim, fissando il mare, sembrava non ascoltare poiché era 
immerso nei suoi pensieri.
Giulia continuò a chiacchierare, ininterrottamente, cercando di 
distoglierlo dalle sue riflessioni, narrandogli la storia di quella torre 
che serviva come avvistamento, mentre i cannoni erano posizionati 
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in modo da difendersi dai nemici che arrivavano dal mare.
A sentire dire questo Nakim rimase sbigottito: «Hanno sparato 
alla nave di Federico e Uluma?!»
Ridendo Giulia rispose: «No, ma che dici? Questo avveniva 
nel passato; oggi non ci sogneremo mai di abbattere una 
nave di innocenti».
Dall’altra parte della strada c’erano degli splendidi palazzi 
e, alla fine del viale alberato, l’autobus fece una sosta nella 
piazza centrale del paese circondata da alte palme. C’erano 
bambini e ragazzi che giocavano sulle giostre e bagnanti e 
turisti che gustavano deliziosi gelati alla mandorla.
Nakim pensò di essere arrivato al centro di accoglienza e 
stava per scendere quando Giulia lo fermò dicendo che quella 
era la piazza centrale, la famosa Piazza delle Rimembranze.
«Cosa vuol dire delle rimembranze?» chiese il ragazzino a Giulia.
«Se non mi ricordo male, la mia professoressa di italiano ci ha 
spiegato che le rimembranze sono ricordi remoti. Dunque è la 
piazza dei ricordi».
E subito Nakim iniziò a ricordare i caldi abbracci della sua 
mamma e il suo cappello da mago.
Mentre Nakim e Giulia si recavano al centro, Federico e Uluma, 
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seduti sulla panchina del campo da basket, mettevano a nudo 
tutte le loro paure.
Mille domande balenavano nelle loro menti: “Cosa vogliono 
da noi? Chi sono e da dove vengono tutti questi ragazzi?”
Per Federico, fino a quel momento, quello dell’immigrazione e 
dei profughi era stato solo un argomento di cui aveva sentito 
qualche cenno di sfuggita al telegiornale; era un problema 
che non lo aveva mai riguardato da vicino. Adesso, però, 
si trovava a vivere una situazione nuova, sconvolgente; 
si trovava in mezzo a persone che erano state costrette 
ad abbandonare le loro case, la loro terra, per fuggire dai 
conflitti, dalle discriminazioni, dalla povertà, senza avere la 
minima colpa. Avevano avuto il coraggio di lasciarsi tutto alle 
spalle, in cerca di pace, sicurezza e speranza.
Federico strinse tra le mani il filo rosso che custodiva 
gelosamente in tasca, sperando di ricevere un po’ di conforto 
e fu proprio in quel momento che Lumumba iniziò a raccontare 
la storia della sua partenza dal Senegal, mentre i raggi del 
sole illuminavano le lacrime che scendevano lentamente sul 
suo viso: «Siamo partiti dal Senegal in una buia notte d’estate; 
vivevo in una piccola e umile abitazione sulla riva del fiume 
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Gambia che scorre a pochi chilometri dalla città di Ziguinchor. 
Mio padre era già morto e l’unica persona che mi era rimasta 
era la mia dolce mamma. Ricordo che il suo viso, pur essendo 
ancora giovane, era solcato da profonde rughe provocate 
dai raggi del sole cocente, e il suo corpo stanco e affaticato 
dalle lunghe giornate di lavoro nei campi di riso. Un brutto 
giorno, al ritorno dai campi, la vidi pallida, la sua pelle era 
gelida, i suoi occhi spenti». Dopo un attimo di commozione 
riprese a raccontare.
«Ero rimasto solo e mi fidai di un uomo senza scrupoli che mi 
parlava di un mondo migliore. In realtà mi ha portato qui solo 
perché ero il suo lasciapassare, dovevo servirgli qui e me ne resi 
conto da come mi trattava sull’imbarcazione, ma per fortuna lo 
hanno fermato appena giunti in Italia ed eccomi qui».
Nello stesso istante, l’autista dell’autobus dove si trovavano 
Nakim e Giulia, accese la radio e il ragazzo fu colpito dalle 
parole di una canzone nella quale si parlava di bambini 
invisibili che arrivavano in Italia e di cui non si sapeva più nulla.
«Cosa vuol di dire bambini invisibili?» chiese Nakim.
«Si indicano così i bambini immigrati di cui, una volta sbarcati, 
si perdono le tracce e che gente senza scrupoli utilizzano per 
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i loro loschi affari» rispose Giulia.
Nakim, con gli occhi gonfi di lacrime, chinò il viso sulle spalle 
della sua affettuosa sorella acquisita, mentre il cielo si faceva 
sempre più scuro, accompagnato solo dal luccichio dei 
molteplici raggi del sole che sembravano le anime di tutti 
coloro i quali avevano perso la vita nelle calde acque del 
Mediterraneo alla ricerca di una vita migliore.
Federico e Uluma erano seduti a tavola per il pranzo, 
pensierosi mangiavano in silenzio ricordando le loro famiglie 
che non vedevano da tempo. A Federico tornavano in mente i 
rari abbracci del padre che, tuttavia, gli conferivano fiducia e 
a Uluma gli affettuosi baci di sua madre prima di dormire.
“Forse la sua partenza era stata un azzardo. Chissà sua madre 
come starà in pensiero”, pensava la ragazzina. Sperava di 
ritornare con il vero Nakim prima della fine del raccolto in modo 
tale che la donna non se ne sarebbe mai resa conto, e invece…
Mentre i due consumavano il pasto, al loro tavolo si sedette 
un loro coetaneo. «Come vi chiamate? Da dove venite?» 
domandò loro.
«Noi siamo Federico e Uluma e veniamo dal Senegal. E tu?»
«Io sono Ismaila e vengo dal Gambia».

17. MEDIE_11cap.indd   65 17/04/2020   17:27:37



Nakim: uno dei tanti bambini non accompagnati

66

Dopo un po’ Federico gli chiese, incuriosito, se poteva 
raccontare la sua vicenda. Ismaila allora cominciò a narrare la 
sua storia ricca di speranze e di determinazione: «I miei genitori 
speravano in un futuro migliore per questo siamo arrivati in Italia 
e abbiamo dato tutti i nostri risparmi agli scafisti. Siamo rimasti 
per mesi ad attendere per poter partire. Prima di imbarcarci, 
ho perso di vista i miei genitori tra le varie imbarcazioni e 
sono sicuro che adesso mi staranno cercando e appena ci 
ritroveremo realizzeremo i nostri sogni. Io, per esempio, vorrei 
giocare in una squadra di calcio...»
Con questa frase Ismaila concluse il suo racconto e gli occhi 
gli si illuminarono di speranza.
Una donna, vestita con una divisa rossa e che conosceva la 
loro lingua, si avvicinò a loro e accarezzò la testa del ragazzo: 
«Vedo che hai fatto amicizia! Chi sono questi giovani arrivati?»
«Sono Federico e Uluma, due ragazzi provenienti dal Senagal» 
rispose Ismaila sorridendole.
La donna diede loro il benvenuto e chiese ai due ragazzi di 
recarsi con lei nel suo ufficio per firmare alcuni documenti.
Giunti nella stanza, Federico mise una firma e sostituì il suo 
cognome con quello di Uluma, dicendo che erano fratelli.
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La donna si rese conto che i due ragazzi erano terrorizzati, 
quindi iniziò a rassicurarli raccontando loro delle storie che 
lei stessa aveva appreso da altri ospiti: «Capisco la vostra 
paura di rimanere qui, è assolutamente comprensibile, ma vi 
posso garantire che sarete al sicuro; nonostante i ragazzi 
che arrivino nel centro siano malnutriti e spaventati da ciò 
che hanno vissuto, riescono sempre a ricominciare una nuova 
vita, grazie all’istruzione loro offerta e al sostegno anche di 
psicoterapeuti, per riuscire a superare delle perdite molto gravi. 
Lo so, può sembrare difficile e forse vi sentirete fuori posto, ma 
sicuramente riuscirete a trovare la serenità, come hanno fatto 
molti altri ragazzi che come voi non sono accompagnati dai 
loro familiari».
Federico guardò Uluma chiedendosi come avrebbero potuto 
andarsene da lì e raggiungere casa sua.
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CAPITOLO NONO
I nostri progetti

Federico e Uluma furono accompagnati nella loro camera, 
la donna fece notare che nell’armadio c’erano tanti vestiti 
per loro e della loro taglia, li rassicurò che li sarebbero stati 
al sicuro e poi uscì, mentre i ragazzi indossarono i morbidi e 
colorati pigiami, si sdraiarono sul letto e iniziarono a escogitare 
un piano di fuga.
Federico chiese preoccupato a Uluma: «Cosa facciamo? Pensi 
che riusciremo a fuggire?»
Uluma rispose molto perplessa, ma cercando di non far 
trapelare l’ansia nella sua voce: «Riposiamoci adesso,sono 
molto stanca».
Durante il pomeriggio i ragazzi si svegliarono di soprassalto 
per la fame, si recarono verso la porta della camera, ma 
notarono che era chiusa.
Il sorvegliante, che vagava per i corridoi, sentì un rumore e 
si recò verso la loro camera, l’aprì e i ragazzi si misero subito 
sotto le lenzuola fingendo di dormire.
Nel frattempo, Nakim e Giulia scesero dall’autobus e iniziarono 
a cercare la casa di accoglienza. Dovevano tornare anche 
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in tempo prima che la nave ripartisse e tutti si allarmassero 
troppo non vedendoli rientrare.
I genitori e la zia erano, sicuramente, convinti che stessero 
facendo un’escursione, ma erano trascorse troppe ore e li 
avrebbero chiamati da lì a poco.
Arrivarono nella grande Piazza della Repubblica e, su una 
panchina, notarono un ragazzo molto triste, si avvicinarono 
dicendo: «Perchè sei così triste? Come ti chiami?»
Il ragazzo rispose: «Io sono Asad, sono così dispiaciuto perché 
ho visitato l’ennesimo centro di accoglienza e non ho trovato 
mio fratello, non so più dove cercarlo».
Subito Giulia rispose: «Anche noi stiamo cercando due ragazzi. 
Possiamo aiutarci a vicenda, che ne dici?»
Asad accettò e iniziarono le ricerche.
Intanto, al centro, Federico e Uluma furono svegliati da una 
donna che con voce squillante disse: «La cena è pronta!»
La signora li accompagnò in mensa; Federico e Uluma presero 
il cibo e andarono a sedersi fuori su una panchina, il tramonto 
brillava in un cielo azzurro e nell’aria c’era un profumo di fiori.
Federico si chiedeva cosa ne sarebbe stato di loro. Li 
avrebbero rimpatriati? Sarebbero rimasti lì a lungo? Tante 
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domande si affollavano nella sua mente, mentre Uluma era 
molto più tranquilla di lui, evidentemente era abituata, molto 
più di lui, a gestire lo stress.
Federico, a un certo punto, vide che il cancello era basso, 
quindi, molto facile da scavalcare ed ecco che una brillante 
idea balenò nella sua mente.
Il ragazzo guardò Uluma e disse: «Uluma dobbiamo andarcene 
da qui. Ho un piano, ma adesso non posso raccontartelo 
perché qualcuno potrebbe sentirci».
La ragazza annuì e, dopo un po’, i due ragazzi si avviarono 
nella loro camera.
Federico mise le mani in tasca e strinse forte il filo rosso.
«Ce la faremo!» disse convinto e il viso si illuminò pieno di speranza.
«Ecco il mio piano: tra un po’, prima di andare a letto e 
durante l’ora di gioco, scavalcheremo il cancello del giardino 
e seguiremo il sentiero».
Ed ecco che arrivò l’ora di andare, mentre tutti giocavano, loro 
si staccarono dal gruppo, scavalcarono il cancello e via…
Ma dopo due chilometri si fermarono per bere ed ecco che un 
sorvegliante li riconobbe e li riportò al centro.
I due ragazzi rientrarono in camera, ma sicuramente adesso 
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sarebbe stato più difficile andarsene e, tra l’altro, tutti dissero 
loro che era assurdo scappare senza documenti e che era 
meglio rimanere lì dove sarebbero stati al sicuro.
Nessuno, però, conosceva i motivi che portavano i due giovani 
a tentare la fuga.
Uluma e Federico, nella loro camera, pensarono a un altro 
piano di fuga.
Lo sguardo del ragazzo cadde sul condotto di aerazione e 
raccontò il piano alla sua amica.
«Bel piano, però abbiamo bisogno di un cacciavite» gli disse 
la ragazza.
Federico iniziò a perlustrare tutti i luoghi entrando ovunque 
di soppiatto: la cucina, l’ufficio della direttrice, la sala mensa. 
Non trovò ciò che gli serviva, ma non si scoraggiò.
«Domani ricomincerò la ricerca e realizzeremo i nostri progetti» 
il ragazzo cercò di rincuorare Uluma.
Intanto Nakim, Giulia e Asad camminavano su un sentiero che 
portava all’uscita della città, erano stanchi e affamati, videro 
un uomo insieme alla sua famiglia e chiesero un posto dove era 
possibile mangiare.
L’uomo offrì loro un pasto caldo e gli chiese da dove venissero 

17. MEDIE_11cap.indd   72 17/04/2020   17:27:38



Capitolo nono

73

e cosa stavano cercando.
Dove erano i loro genitori?
Proprio in quel momento il cellulare di Giulia iniziò a squillare e 
la ragazza, con voce tremante, rispose cercando di rassicurare 
la sua famiglia. Stavano bene e stavano cercando un loro 
amico, la zia sapeva e avrebbe spiegato loro tutto.
I genitori erano però molto allarmati e, con tono perentorio 
e che non ammetteva repliche, dissero loro di ritornare 
subito sulla nave che sarebbe ripartita a breve, altrimenti, li 
avrebbero raggiunti e riportati a casa immediatamente.
Mentre Giulia, supportata a distanza dalla zia, cercava di 
tranquillizzare la sua famiglia più che poteva, Nakim cercava 
di capire come raggiungere il centro di accoglienza.
Mentre mangiavano accadde qualcosa di straordinario, la 
splendida famiglia decise di accompagnarli al centro.
I ragazzi accettarono e insieme arrivarono nella grande 
struttura che ospitava Federico, Uluma e, probabilmente, il 
fratello di Asad.
I loro volti si riempirono di gioia quando si spalancò il cancello 
e videro, Federico e Uluma, che giocavano a pallone felici e 
sereni con tutti i ragazzi.
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Giulia e Nakim non sapevano cosa fare e rimasero a lungo a 
fissare, quasi impietriti, quella scena.
Nakim avvertì quasi una fitta di gelosia vedendo Uluma, la 
ragazza della quale era invaghito, abbracciare e scherzare con 
un altro, mentre Giulia cercava di riconoscere in Nakim qualche 
segnale che le dicesse che quello era proprio suo fratello.
Rimasero interdetti, senza sapere cosa fare mentre il cuore 
batteva all’impazzata, finché…

17. MEDIE_11cap.indd   74 17/04/2020   17:27:38



Capitolo decimo

75

CAPITOLO DECIMO
Il fraintendimento

All’ombra di un grande albero, finalmente, dopo tanti mesi che 
sembravano secoli, Nakim aveva rivisto la dolce Uluma.
Era sempre la stessa: la piccola bimba con le treccine, ormai 
quasi disfatte dal tempo, i minuti elastici colorati che amava 
intrecciare l’uno con l’altro e poi i suoi occhi così grandi da 
rischiare di caderci dentro.
Se fossero stati ancora in Senegal, probabilmente sarebbero 
stati prossimi al matrimonio, dato che le loro usanze glielo 
avrebbero permesso. Dopo un po’ di tempo passato a fissarla, 
Nakim si accorse del suo sorriso, mai stato così grande.
Doveva davvero divertirsi con “quel Federico!” Erano sul 
campo da basket a lanciarsi di continuo un pallone rosso, 
dello stesso colore della la sua faccia che si stava riempiendo 
di gelosia e di rabbia. Proprio quando stava per sillabare il 
nome della ragazzina, la palla si fermò tra i piedi di Uluma che, 
inciampando, cascò tra le braccia robuste di Federico che la 
strinsero forte.
Dopo averla aiutata a riacquistare l’equilibrio, il ragazzino 
raccolse la palla malandata.
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Fu allora che Federico scorse una ragazza che gli pareva 
identica a Giulia, la quale, però, scomparve istantaneamente 
dalla sua vista.
Il ragazzino si bloccò, rimanendo impietrito.
Uluma, vedendolo immobile, lo raggiunse e allora Federico, 
afferrandole il polso magro, la portò dietro a un cespuglio, il 
luogo in cui architettavano ogni ipotesi di fuga. Si sedettero e, 
a quel punto, le rivelò la sua sensazione.
Uluma lo fissò e con voce flebile disse: «Se c’era tua sorella, 
allora anche Nakim è qui!»
Alla ragazza tornarono alla mente tutti i momenti di fatica 
trascorsi a lavorare nei campi, guardando Nakim che, ogni volta, 
vedendola girarsi verso di lui, arrossiva. Ormai Uluma conosceva 
bene i sentimenti del suo amico, ma avevano vissuto insieme fin 
da bambini e forse era per quella ragione che non era sicura di 
poterli ricambiare, anche se aveva un debole per lui.
Federico abbassò lo sguardo, imbarazzato, come coinvolto in 
una situazione alla quale non apparteneva, perché anche lui era 
al corrente di cosa provasse Nakim per Uluma. L’aveva scoperto 
grazie a un ritratto, trovato nella casa in Senegal; raffigurante la 
ragazza e, sul retro, un cuore contenente le lettere “U+N”.
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Anche Giulia, rimasta un poco discosta, si presentò alle spalle 
di Nakim, chiedendogli se fosse proprio quel ragazzo goffo il 
suo fratellino, il suo Fede.
Nakim negò tutto, affermando che non erano loro i ragazzi che 
stavano cercando.
Era geloso di Federico che aveva abbracciato Uluma perché, 
per un istante, lui aveva tenuto tra le braccia il suo universo; 
si sentiva come se mille frecce gli stessero trafiggendo il cuore, 
tutte nello stesso momento. Non voleva più tornare a casa sua. 
Nakim disse, bruscamente, alla “sorella” che avrebbero dovuto 
affrettarsi, visto che erano già in ritardo. Anche Asad non 
avendo trovato suo fratello salutò i due ragazzi e se ne andò.
Durante il viaggio di ritorno, Giulia aveva capito che qualcosa 
non andava perché vedeva il ragazzo troppo pensieroso. 
Provò a chiedergli cosa gli fosse preso, così di punto in bianco, 
ma Nakim non aveva nessuna intenzione di confidarsi. Giulia, 
rammaricata per il silenzio che era piombato tra di loro, giunta 
a destinazione aumentò il passo. 
Era ormai sera inoltrata: il sole era tramontato da un pezzo 
e il cielo andava accendendosi di colori infuocati. Lo 
sguardo di Uluma si stava perdendo nelle sfumature dorate, 
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quando le parole del compagno la riportarono alla realtà. 
Federico, infatti, visto che il piano di fuga precedente era 
fallito miseramente, iniziò a illustrarle la piantina del centro di 
accoglienza, disegnandola sulla sabbia.
Era riuscito a ricostruirla quando, a mensa, aveva visto la 
cartina in mano a un coordinatore, perciò sapeva di un’uscita 
secondaria nelle cucine: «Praticamente la porta dalla quale 
passano i cuochi per portare le cassette di cibo» spiegò a 
Uluma che faticava a comprendere.
Improvvisamente si accostò loro un ragazzo dalla pelle 
scura, con gli occhi leggermente incavati, che si rivolse loro: 
«So che volete andarvene… mi chiamo Maled. Anche io sto 
progettando una evasione».
Federico si scosse, nuovamente energico: «Come pensi di fare?»
«Mi nasconderò nei cestoni della biancheria!» rispose, 
divertito, Maled.
Uluma lo guardò perplessa: «Cosa ti spinge a rischiare tanto?»
«Mio fratello maggiore, Asad, è là fuori, sono certo che mi 
stia cercando» poi Maled con un entusiasmo coinvolgente, 
spiegò loro il suo “infallibile” piano di fuga, finché non giunse il 
momento di rientrare in camera.
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In camera, Federico e Uluma si soffermarono a discutere su 
quanto raccontato da Maled. 
Intanto Nakim e Giulia, arrivati al porto, trovarono la zia e i 
genitori, da cui ricevettero una vigorosa sgridata per averli 
fatti aspettare così a lungo. Nakim rivide quella stupefacente 
imbarcazione, la nave che, di notte, era illuminata da infinite 
luci e che, per lui, rappresentava una metropoli galleggiante. 
Si recarono, ognuno, nelle rispettive cabine, delle piccole 
alcove fornite di ogni servizio e del massimo comfort, come 
il tavolino su cui c’erano le tipiche caramelle al limone per 
deliziare e accogliere al meglio i bambini.
Nakim le assaggiò per la prima volta e ne fu entusiasta; poi, sul 
letto, cullato dal dondolio della nave, si addormentò, tenendo 
stretto il filo rosso che per lui aveva un senso consolatorio.
E così rivide Uluma, la sua Uluma. Era all’ombra di un’acacia, in 
lacrime. Era sotto a quel grande albero che donava un pizzico 
della sua Africa a quel desolato campo siciliano, con la sua 
corteccia liscia, di un bel grigio chiaro, circondato da rami 
più radi vicino al tronco e che tendevano a infittirsi verso le 
estremità. Uluma era in lacrime perché, tastando leggermente 
le fronde di quella pianta, stava pensando a Nakim, riflettendo 
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che ogni persona che aveva conosciuto nella sua vita era 
come una foglia che arricchiva il suo albero personale: molte si 
sarebbero perse con il vento e altre non si sarebbero staccate 
mai, come Nakim.
Il ragazzo allora, ridestandosi di colpo, si pentì delle sue 
azioni, considerando che, nonostante tutto, solo lui e Uluma 
sapevano “stare così lontanamente insieme”; aveva capito 
che era proprio la ragazza il “suo” filo rosso,  che unisce, 
che si allunga, si accorcia, si annoda, ma non si rompe mai. 
L’aveva cercata così a lungo e adesso l’aveva abbandonata 
lì, l’aveva lasciata a Federico senza fare nulla. L’indomani 
sarebbe ritornato a riprenderla, costi quel che costi.
Cerco di addormentarsi; il problema però era la notte: il buio 
faceva luce a tanti pensieri e, tra i tanti, il più bello era che, 
almeno, lui e i suoi amici erano sotto lo stesso cielo.
Anche Federico e Uluma, quando ormai la notte si stava 
stendendo come un nero manto, si misero a letto. Federico, 
esausto, si addormentò, Uluma, invece, avvertiva una certa 
inquietudine: chissà se sarebbe mai riuscita ad abbracciare il 
suo caro Nakim… l’amico con il suo cilindro da mago, con cui 
faceva scomparire e ricomparire biglie colorate. Poi cadde in 
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un sonno tormentato da sogni.
«Uluma, mi senti?» una voce lontana catturò la sua attenzione. 
Proveniva da un mastodontico baobab, l’albero sacro del 
villaggio nel quale erano nati lei e Nakim, sotto i cui rami si 
svolgevano le riunioni degli anziani, le udienze dei giudici, i 
mercati, le danze rituali, i giochi dei bambini. Sotto l’albero, 
la giovane intravide il nonno di Nakim, avvolto da una luce 
accecante, che la salutò, avvicinandosi.
L’uomo indossava abiti bizzarri: una lunga tunica verde, 
orecchini di denti di animale, un grande copricapo ovoidale 
piumato. Il suo volto era elegantemente dipinto di arancione 
e bianco.
Uluma esitò: a pochi passi da sé si trovava colui che, nei primi 
anni della sua vita, era stato per lei come un padre.
«Sorpresa di vedermi?» sorrise il nonno bonariamente «Devo 
a tutti voi delle spiegazioni. Io sono lo stregone del nostro 
villaggio e ho trasmesso a Nakim quelle magie che ti hanno 
sempre divertita. Sono il responsabile dello scambio tra Nakim e 
Federico. Ho utilizzato i miei poteri per consentire a mio nipote 
di raggiungere l’Occidente e vivere una vita migliore, ma mi 
sono reso conto che è stato solo un gigantesco errore…»
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CAPITOLO UNDICESIMO
Ritorno a casa

Il giorno seguente, Nakim e Giulia, dopo una notte lunga e 
travagliata, si resero conto che molte persone si lamentavano 
perché nel pomeriggio non sarebbero potuti ripartire. Quindi si 
recarono dal capitano per avere informazioni.
L’uomo rispose alle loro domande: «Abbiamo avuto un guasto 
al motore quindi fino a domani non potremmo salpare». 
Nakim e Giulia si guardarono con aria sorpresa e, allo 
stesso tempo, entusiasta; così avrebbero avuto più tempo 
per cercare ancora Federico, ma Nakim le rivelò che gli era 
sembrato di vederlo, il giorno prima, al centro di accoglienza 
che avevano visitato e che non le aveva detto nulla perché 
voleva esserne sicuro.
Nel frattempo Federico, Uluma e Maled si erano svegliati 
all’alba, pronti a mettere in atto il loro piano di fuga. 
Uluma però non era per niente tranquilla, continuava a 
pensare allo strano sogno fatto quella notte, così decise di 
raccontarlo a Federico.
Lo prese in disparte e, con aria furtiva, gli sussurrò: «Ti devo 
rivelare una cosa che mi turba».
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Poi prese coraggio e, tutto di un fiato, senza quasi respirare, 
disse: «Questa notte ho sognato il nonno di Nakim che mi 
svelava di essere un mago e di essere stato lui, con i suoi poteri, 
a scambiarvi e per questo motivo era molto dispiaciuto». 
A quel punto Federico non sapeva cosa dire, un tempo 
non avrebbe creduto a una storia simile, ma dopo gli ultimi 
accadimenti tutto poteva essere, ora, però, l’unica cosa 
importante era scappare da quel posto: dovevano mettere in 
atto il piano!
Uscirono dalle loro camere e, lentamente, andarono verso la 
lavanderia dove si nascosero dentro ai cesti della biancheria 
e attesero il momento propizio. Erano terrorizzati e agitati, ma 
comunque determinati a raggiungere il loro obiettivo facendosi 
forza l’uno con l’altro.
Intanto, sulla nave ancorata al porto, Nakim e Giulia andarono 
dalla zia, che vedendoli arrivare, già si immaginava che ci 
sarebbero stati guai in vista, e le dissero con aria candida: 
«Abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata, ma 
torniamo presto». 
La zia, perplessa, ma incapace di opporre resistenza di fronte a 
tanta determinazione, annuì e raccomandò loro di fare attenzione.
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Scesero dalla nave e si avviarono a prendere l’autobus che li 
avrebbe condotti al centro di accoglienza.
Giunti a destinazione e, mentre correvano verso il centro, 
Nakim perse il filo rosso che teneva gelosamente in tasca ma, 
per fortuna Asad li aveva visti per strada e aveva deciso di 
seguirli perché voleva sapere cosa combinavano quei due. 
Così quando vide il filo rosso per terra, senza sapere il perché, 
lo raccolse e se lo mise in tasca senza dire niente.
Intanto Federico, Uluma e Maled ancora nascosti dentro ai 
cesti della biancheria ripensavano al loro piano. «Che cosa 
farete una volta usciti da qui?» chiese Maled.
«In verità non lo so» disse Federico «Improvviseremo!»
Mentre stavano confabulando tra loro, un uomo alto si avvicinò 
ai cesti e cominciò a spostarli verso l’esterno. Quando si distrasse 
a parlare con un’altra persona, forse il cuoco del centro, i 
ragazzi riuscirono a sgattaiolare via senza essere scoperti.
Fu così che cominciarono a correre senza sosta e solo quando 
arrivarono alla piazza dei Ricordi si fermarono per riposarsi e 
per pensare alla loro prossima mossa.
Quasi sovrappensiero Nakim mise le mani in tasca e, non 
trovando più il filo rosso, in preda al panico urlò: «Giulia non 
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trovo più un oggetto che mi apparteneva, un filo rosso magico. 
Eppure l’ho sempre tenuto in tasca!»
La ragazza per tranquillizzarlo gli disse:”Torniamo indietro a 
cercarlo, vedrai che insieme lo troveremo!»
I due ragazzi cominciarono a incamminarsi con gli occhi 
sbarrati per riuscire a vedere ogni singolo granello di polvere. 
Ma Nakim, dopo soli dieci minuti, si rassegnò e disse: «Andiamo 
avanti, la cosa più importante ora è trovare Federico».
Nel frattempo Asad continuava a seguirli furtivamente senza 
dire niente.
A metà strada Nakim si sentì osservato, ma pensava che fosse 
solo una sua impressione e quindi lasciò perdere e proseguì.
Arrivati alla piazza dei Ricordi i due ragazzi videro Uluma, 
Federico e un altro ragazzo che sembrò correre loro incontro. 
Ma non stava andando verso di loro, bensì verso la sagoma 
che li aveva seguiti per tutto il tragitto: Asad.
Quando vide il fratello, Asad scoppiò in lacrime dalla felicità e 
gli andò incontro, facendo cadere il filo rosso dalla tasca fino 
ai piedi di Nakim che, incredulo, lo raccolse da terra, lo strinse 
forte, tirò un sospiro di sollievo e andò verso Federico e Uluma. La 
abbracciò più forte che mai, lo stesso fecero Giulia e Federico.
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I due ragazzi, subito dopo, si scrutarono attentamente perché 
per loro era come guardarsi nello specchio e in quel momento 
si resero conto di quanto gli mancassero i propri corpi.
Mentre Uluma parlava con Nakim, Federico si accorse che 
avevano lo stesso filetto e per istinto, come obbedendo ad 
una voce interiore, cercarono di unirlo, ma non successe nulla. 
Allora Nakim disse: «È ora di usare un po’ di magia! Federico 
hai ancora la mia valigia?»
Federico annuì e gli porse la valigia. Ma quando Nakim la aprì 
il suo volto cambiò espressione. Cominciò ad agitarsi e disse: 
«Dov’è il mio cilindro?»
Federico senza problemi rispose: «L’ho regalato a un ragazzo 
che ho conosciuto al centro di accoglienza!» 
Nakim in quel momento urlò: «Noooooooo! Io senza di quello 
non riesco a fare le magie!» 
In quel momento Federico si accorse di aver commesso un grande 
sbaglio e contrito disse: «Non credevo funzionasse davvero».
Ma proprio in quell’istante una folata di vento sopraggiunse 
e il cappello di Nakim, straordinariamente, finì sulla sua testa. 
Subito provarono a vedere se il cappello funzionava e, per 
magia, i due pezzettini di filo si unirono in uno solo!
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Improvvisamente una fitta nebbia avvolse Nakim e Federico 
e, dopo qualche secondo, scomparve. Allora i due ragazzi 
cominciarono a osservarsi a vicenda e si accorsero che siiiii… 
ce l’avevano fatta! Ognuno era tornato nel proprio corpo.
Provavano una strana sensazione, erano più felici che mai, ma 
anche un po’ tristi perché si rendevano conto che l’avventura 
era finita ed era arrivato il momento di dirsi addio.
Un filo rosso aveva unito due personalità, esistenze così 
diverse da loro, aveva insegnato loro tanto, aveva fatto 
incrociare i loro destini.
Per prima cosa, Uluma e Nakim accompagnarono Giulia e 
Federico sulla nave dai loro genitori e decisero di raccontare 
loro tutto ciò che era successo, anche se avevano grossi 
dubbi di essere creduti. Mentre camminavano, Federico 
rimuginava tra sé e sé, doveva fare qualcosa di importante, 
qualcosa che potesse servire per dare un senso a quella 
loro strana e straordinaria esperienza. Improvvisamente gli 
venne in mente un’idea e disse: «Con l’aiuto dei nostri genitori 
potremmo fare una raccolta fondi per costruire una scuola in 
Senegal, nel Paese dove abitano Nakim e Uluma, così loro 
e tutti i bambini potrebbero imparare a leggere e scrivere e 
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iniziare a costruirsi un futuro migliore!»
Giulia annuì e abbracciò il fratello. Quella esperienza li aveva 
maturati entrambi e tanto.
Federico abbracciò Uluma commosso, prima di accomiatarsi: 
«Grazie amica mia. Senza di te non sarei tornato a casa e non 
avrei davvero scoperto tante cose.
Anche Giulia salutò il suo fratello acquisito Nakim.
Nakim e Uluma, infine, salutarono i genitori di Federico e Giulia 
ancora increduli per quella strana storia.
I due ragazzi senegalesi tornarono a casa dai loro genitori che 
rivelarono che il nonno di Nakim li aveva rassicurati: vegliava 
su di loro e sapeva che il ragazzo voleva ritornare nella sua 
casa. Era stato un trucco di magia a fargli vivere un’esperienza 
importante, ma le origini non si possono dimenticare.
Uluma guardò il nonno che ricambiò lo sguardo di intesa 
della ragazza.
Ma la vera lezione sicuramente l’avevano imparata un po’ tutti i 
protagonisti di questa magica avventura: gli affetti, la famiglia, 
le amicizie sono tesori immensi e vanno coltivati e curati come 
una pianta che non smette mai di crescere e dare i suoi frutti, 
come un bellissimo albero di baobab...
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1. Uno scambio inaspettato

I.O. “San Demetrio Corone” Sc. Sec. I grado - San Demetrio Corone (CS) - classe I A

Dirigente Scolastico
Concetta Smeriglio

Docente referente della Staffetta
Pina Guido

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Patrizia Lazzarini

Gli studenti/scrittori della classe I A
Aurora Abbruzzese, Damiano Barone, Antonia Bellucci, Manuela Bifano, Angelica 
Bisignano, Gaia Bua, Elisa Busa, Natascia Celso, Fabiana Conte, Matteo Conte, 
Andrea Durante, Giada Morrone, Chiara Salmi, Benedetta Sangermano, Marco 
Sposato, Sebastian Stratia

Il disegno è stato realizzato da Letizia Bellucci, Angelo Curino, Francesco Fuscaldo, 
Marco Lamirata, Salvatore Leotta, Samuel Luzzi, Andrea Sposato
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2. On the road

I.C. “Nasi Follereau” - Moncalieri (TO) - classe I A

Dirigente Scolastico
Giovanni Lettieri

Docente referente della Staffetta
Adriana Castagno

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Adriana Castagno

Gli studenti/scrittori della classe 1A
Riccardo Caodaglio, Sofia Cavallo, Pietro Ceresa, Diana Maria Cirdei, Angelo 
Cuttaia, Davide D’Aprea, Fanny Del Rosario, Elisa Delpero, Vittoria Irico, Luca La 
Falce, Edoardo Mangano, Raul Marchiori, Virginia Melella, Sofia Mollo, Tommaso 
Morosino, David Mottino, Nicola Gabriele, Marco Dayong Questa, Christian Rossi, 
Andrea Traina, Cristina Vergnano, Aurora Viscomi, Chiara Zaccheddu

Il disegno è stato realizzato da Diana Maria Cirdei, Elisa Delpero
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3. Destinazioni... opposte!

I.C. “Autonomia 82” - Baronissi (SA) - classe I E

Dirigente Scolastico
Maria Annunziata Moschella

Docente referente della Staffetta
Ester Catone

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Ester Catone

Gli studenti/scrittori della classe I E
Serena Apicella, Stefano Braca, Miriam Caramico, Antonio Centanni, Maria Ciraulo, 
Vincenzo Citro, Federica D’Alfonso, Jacopo D’Auria, Elisa De Paola, Chiara Fieramosca, 
Adriano Garufi, Francesco Pio Greco, Giada Iovine, Lara Luisi, Danilo Malafronte, 
Alessio Milito, Giovanni Napoli, Giacomo Pappalardo, Martina Pia Pecoraro, Luigi 
Risi, Ludovica Romeo, Matteo Sabatino, Angelica Salzarulo, Carlo Scafuri

Il disegno è stato realizzato da Giada Iovine
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4. Piccoli passi…

I.C. Vinovo - Vinovo (TO) - classe I C

Dirigente Scolastico
Silvana Appendino

Docente referente della Staffetta
Stefania Guerrini

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Stefania Guerrini

Gli studenti/scrittori della classe I C
Sofia Aimone, Margherita Ballan, Matilde Benso, Alessandro Biz, Irene Boglione, 
Gabriele Buttari, Arianna Capogna, Matteo Catrambone, Aurora De Stasio, 
Francesca Delsanto, Andrea Galaverna, Alice Guarascio, Elisa Milano, Mirco 
Pellegrini, Linda Pezzo, Camilla Piccinini, Davide Pivato, Marco Rettondini, Emma 
Rossi, Agim Xhani

Il disegno è stato realizzato da Arianna Capogna, Francesca Delsanto, Elisa Milano
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5. Il filo rosso

Sc. Sec. I grado “G. A. Borgese - XXVII Maggio” - Palermo - classe I C

Dirigente Scolastico
Giuseppa Di Blasi

Docente referente della Staffetta
Alessandra Gattuso

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Teresa Curcio, Alessandra Gattuso 

Gli studenti/scrittori della classe I C
Daniele Alessi, Pierfrancesco Arato, Vittorio Ardizzone, Emmanuela Asiamah, Miriam 
Biondo, Salvatore Carpino, Andrea D’anna, Riccardo Farnese, Andrea Abram 
Galli, Stefania Gandolfo, Gaia Maria Gottuso, Elisabetta Lo Cascio, Michele Lo 
Verde, Davide Marra, Marco Marraffa, Ginevra Rita Porrovecchio, Achille Gabriele 
Santangelo, Ivan Scaffidi, Marta Streva, Alejandro Walter Terzo, Cristiana Verace, 
Antonio Volante, Mario Zacco

Il disegno è stato realizzato da Riccardo Farnese, Alejandro Walter Terzo, Antonio Volante
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6. La fuga

I.C. “De Amicis - Baccelli” - Sarno (SA) - classe I C

Dirigente Scolastico
Clotilde Manzo

Docente referente della Staffetta
Rosa Maria Santorelli

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Daniela Leo

Gli studenti/scrittori della classe I C
Melania Agovino, Pasquale Pio Annunziata, Alessandro Belmonte, Noemi Cerino, 
Angelo Cerrato, Carmen Cerrato, Francesco Cerrato, José Pio Cerrato, Pio 
Ferdinando Corrado, Angela Crescenzo, Simona Ferrante, Alessio Ferrara, Silvia 
Giudice, Carmen Guarnaccia, Alessia Livrieri, Giovanni Malfettone, Lorenzo 
Mancusi, Alfonso Valentino Mancuso, Maria Giulia Mancuso, Danilo Pescicolo, 
Valentina Prisco, Carmela Ruggiero, Giulia Siano, Michele Sorrentino, Arianna Vitolo

Il disegno è stato realizzato da Melania Agovino, Angela Crescenzo, Silvia Giudice, 
Maria Giulia Mancuso, Carmela Ruggiero
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7. A pochi passi da te

I.C. “Michetti” - Francavilla al Mare (CH) - classe I D

Dirigente Scolastico
Daniela Bianco

Docente referente della Staffetta
Gabriella Polci
 
Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Sonia Di Virgilio, Bruna Mosca
 
Gli studenti/scrittori della classe I D
Emanuele Basti, Matteo Bruni, Matteo Bufis, Giuseppe Cecere, Nicholas Ciarallo, 
Tom Luca Colalongo, Marta D’incecco, Christian De Bellis, Francesco Di Cicco, 
Davide Di Giovanni, Emanuele Fusco, Michela Galasso, Matteo Iannotti, Ludovica 
Mammarella, Riccardo Martinicchio, Maria Vittoria Miletti, Jasmine Miscia, Renato 
Costantino Pantalone, Giulia Petraccia, Giulia Pettinari, Aurora Prifti, Cristina 
Salvatore, Michael Scivittaro, Luciano Domenico Troiano

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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8. Nakim: uno dei tanti bambini non accompagnati

I.C. “G. Ponte” - Palagonia (CT) - gruppo di classi I C/D, II E, III E

Dirigente Scolastico
Grazia Poma 

Docente referente della Staffetta
Genoveffa Sollima 

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Genoveffa Sollima, Sebastaiana Spicchiale

Gli studenti/scrittori del gruppo di classi I C/D, II E, III E
I C: Gloria Blandini, Michell Di Grazia, Noemi Nolfo 
I D: Chiara Altieri, Chiara Brancato, Simona D’Angelo, Victoria Fagone, Francesco 
Leonardo, Sebastiano Valenti 
II E: Asia Condorelli, Francesco Giannuso, Erika La Spina, Matteo Margarone, 
Gioele Ratto, Francesco Vitale 
III E: Dario Amato, Giorgio Bardaro, Giorgia Campisi, Alice Gulizia, Davide Incontro, 
Rachele Salerno, Eleni Sciacca, Asia Sipala 

Il disegno è stato realizzato da disegno Victoria Fagone, Eleni Sciacca 
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I.C. “A. Moscati” plesso Giffoni Sei Casali - Pontecagnano Faiano (SA) - classe I C 

Dirigente Scolastico
Raffaela Luciano

Docente referente della Staffetta
Gerardina Gallo

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Filomena Barra

Gli studenti/scrittori della classe I C 
Patrizia Bello, Matteo Botta, Daniel Carbone, Andrea Carmando, Domenico Cucino, 
Alessia D’antonio, Loris Di Muro, Orfeo Patrizio Di Muro, Giuseppe Pio Fortunato, 
Angela Pia Gallo, Giulio Landi, Jennifer Marrone, Giulia Munno, Antonia Naddeo, 
Angela Russo, Michela Sica, Cristina Toro Sepulveda, Isabel Toro Sepulveda, 
Valerio Vistocco

Il disegno è stato realizzato da Loris Di Muro
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10. Il fraintendimento

I.C.S. “Salvo D’Acquisto” - Lonate Ceppino (VA) - classe I B

Dirigente Scolastico
Silvia Sommaruga

Docente referente della Staffetta
Francesca Maria Marelli

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Massimo Brioschi

Gli studenti/scrittori della classe I B
Riccardo Archetto, Cristel Auro, Matilde Bernacchi, Giulia Buson, Lorenzo Callini, 
Riccardo Corvezzo, Riccardo Curcio, Cristian D’Elia, Michael Finotto, Sebastiano 
Gasparini, Lisa Giusto, Melissa Koni, Francesco Lomazzi, Alessandro Luoni, Lorenzo 
Macchi, Miriam Macchi, Bakhita Martignoni, Giulia Martorano, Alice Palma, 
Irene Pisani, Riccardo, Restelli Gabriele Policarpo, Matilde Squillace, Giuseppe 
Tomasello, Michael Torcisi, Emanuele Giovanni Verna, Matteo Zanzottera 

Il disegno è stato realizzato da Lisa Giusto
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11. Ritorno a casa

I.C. “A.G. Roncalli” - Rosà (VI) - classe I C
 
Dirigente Scolastico
Margherita Parolin

Docente referente della Staffetta
Patrizia Luciani

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Claudia Crovella

Gli studenti/scrittori della classe I C
Elizabeth Bajo, Saad Bitta, Chiara Bozzetto, Althea Busatto, Francesca Carta, 
Sara Cenzi, Emily Cortigni, Katrin Dimitrova, Gloria Dittadi, Diletta Gheller, Edoardo 
Girolimetto, Michela Iurato, Ledrion Lushtaku, Filippo Martini, Cecilia Meneghetti, 
Massimo Menon, Alessandro Primon, Matilde Scremin, Landion Syla, Greta Tellatin, 
Cristian Zanetti, Andrea Viola Zonta, Giulia Zucchello

Il disegno è stato realizzato da Francesca Carta, Filippo Martini
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Piccoli passi…
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Il filo rosso
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La fuga
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A pochi passi da te
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Nakim: uno dei tanti bambini non accompagnati
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I nostri progetti
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Il fraintendimento
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Ritorno a casa
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