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IL BAMBINO DI CIOCCOLATO 

 

La mia casa è bellissima. E l’ho vinta!!! Si, l’ho proprio vinta con un gioco, il “gioco del viaggio”.  

Al gioco del viaggio possono partecipare solo alcune persone però, ed io ero uno di questi giocatori, 

e sono stato molto bravo. Quando lo racconto ai miei compagni di classe non ci credono, dicono che 

sono molto fortunato ad essere qui. 

Mi chiamo Ugo e ho otto anni, frequento la terza elementare in una scuola di Milano, e mi piace 

molto l’Italia. Mi piace anche stare con i miei compagni; con loro gioco e mi diverto, e mi fanno 

ridere tanto quando mi chiamano “il bambino di Cioccolato”. 

Di cioccolato come la mia pelle, ma non solo. A scuola ci sono altri amici con la pelle scura come la 

mia, ma io sono stato chiamato così perché mio papà, quando abitavamo in Costa d’Avorio 

lavorava in una fabbrica dove facevano cioccolato. 

Ugo “il bambino di cioccolato”. Che bello! 

Quando abitavo in Africa vivevo in una famiglia grandissima: mamma, papà, i miei cinque fratelli e 

poi gli zii e la nonna. Io sono il più piccolo. Loro mi parlavano sempre di zio Farouk che vive qui a 

Milano, e mi raccontavano di come è bella l’Italia, e dei palazzi bellissimi, i giardini erbosi, la 

pizza, le belle squadre di calcio, ma soprattutto le case calde e comode. 

Io una casa la avevo, ma era fredda, fatta di legno, le coperte che si bagnavano quando ci pioveva 

dentro, e le notti passate tra le braccia di mamma che mi scaldava, mentre tantissime formiche mi 

camminavano sulla fronte, e speravo che la notte passasse in fretta aspettando con gioia il sole al 

mio risveglio. 

Di giorno giocavo con gli altri miei amichetti imitando i grandi campioni di calcio; facevamo una 

palla fatta con delle magliette arrotolate, e piantavamo qualche bastone nel fango molle, per fingere 

di avere anche noi un grandissimo campo di calcio. Mi piace tanto giocare! 

Papà lavorava in una fabbrica. Lui era nei campi a raccogliere i semi di cacao, e ogni tanto se li 

nascondeva in tasca per portarli a casa. Mi faceva un bellissimo regalo quando si presentava con 

questi chicchi; io facevo i salti di gioia, lo abbracciavo forte e gridavo dall’emozione. Poi andavo a 

prendere il pane e ce li infilavo dentro, e facevo la preghiera per ringraziare Dio, che mi aveva 

regalato un padre così buono. E poi mangiavo quel pane, gustoso come nient’altro al mondo. 

Papà era il mio preferito. A volte tornava a casa accompagnato da dei signori che lo picchiavano. 

Lui mi diceva sempre che quelli erano amici, ma io ai miei amici non gli do i calci o i pugni. Però 

lui mi aveva detto: 

«Quando torno a casa con quei miei amici, tu promettimi di coprirti la faccia e non guardare, se mi 

vuoi bene!». 

Io gli volevo bene, ma non riuscivo a non guardare. E tra gli spazi delle dita spiavo perché volevo 

capire. E a volte papà piangeva, e io non riuscivo a non commuovermi a vederlo così triste. 

Un giorno papà mi fece un regalo bellissimo, il più bello mai ricevuto; tornò a casa con un gran 

sorriso, corse verso di me e mi disse: 

«Ugo!!! Parteciperemo ad un gioco! Il gioco del viaggio! E come premio si può vincere una casa in 

Italia!!!». 

Iniziai a piangere di gioia, non avevo parole. Una casa tutta per me, coi mattoni dove non piove 

dentro, con il letto con le coperte asciutte…era il sogno di un piccolo bambino, e di tutta la sua 

famiglia. 

Presto iniziammo ad incamminarci tutti insieme verso la spiaggia. Attraversammo la foresta 

pluviale, e ci vollero circa tre giorni di camminata a piedi per arrivare ad Abidjan, dove c’era il 

mare ad aspettarci. In quei tre giorni papà si era raccomandato con tutti noi, ma in particolare con 

me: 



«Vedi, Ugo. In questo gioco ci sono delle regole rigide da rispettare. Ci sono tantissimi concorrenti 

che vorranno vincere questa casa, perciò tu promettimi solo di fare tre cose…» 

«Certo papà, tutto ciò che mi dirai lo eseguirò!» 

«Allora Ugo, tre cose importanti: mai piangere, mai lamentarti…e mai credere di non potercela 

fare!» 

«Va bene papà, farò tutto quello che mi hai detto! Ti prometto che vinceremo noi!!!». 

Sulla spiaggia, tantissimi giocatori erano già in attesa di giocare: troppi concorrenti per vincere, ma 

le parole di papà mi avevano caricato, dovevamo essere più forti di tutti. 

Il gioco sarebbe iniziato salendo tutti quanti su una grossa barca, vecchia più o meno come la 

nonna. Davanti alla barca degli uomini neri dividevano le persone in due file. Non erano neri come 

noi, ma erano vestiti neri, e con il volto coperto da una maschera. Avevo paura. 

Questi uomini si facevano dare dai vari giocatori oggetti e denaro. Anche papà gli diede molti soldi, 

e invece a me strapparono via la collanina di bambù che avevo al collo, gettandola in una borsa 

piena di cose, e poi mi spinsero con violenza sulla barca. Era un regalo della nonna quello, ed il 

naso iniziò a bruciarmi, come se dovessi piangere da un momento all’altro. Ma le regole non 

prevedevano le lacrime, e così trasformai la mia rabbia in una maggiore voglia di vittoria. 

Il viaggio su questa barca era scomodo. Il mare agitato, le grosse onde che ci bagnavano, la pioggia 

che si alternava col sole…e la fame. Papà mi aveva nascosto un po’ di cioccolata nel fondo delle 

scarpe; ogni tanto ne prendevo un pezzo e mi sfamavo così, perché gli uomini in nero non ci davano 

da mangiare niente. 

Per allietarmi il viaggio, papà si strappò un brandello di maglietta, gli fece un buco grande come il 

mio occhio, e me lo mise sul volto: mi sentivo come un pirata che solcava i mari, che cercava di 

conquistare il mondo con la voglia di avventura! Anche se mi domandavo perché i pirati bianchi 

avessero una bandana nera, e noi pirati neri non ne potevamo avere una bianca… 

Alcuni giocatori piangevano e si lamentavano, altri piccoli come me non riuscivano a resistere a 

quella fatica, mentre alcune madri con pance che ospitavano neonati, trattenevano a stento grida di 

dolore. Altri uomini si buttavano in acqua, ed altri invece venivano buttati in acqua. Io credevo che 

andavano a caccia di pesci, oppure per un bagno…ma poi non li vedevo risalire più. Papà mi 

spiegava che erano giocatori che non avevano rispettato le regole, e che quindi erano stati eliminati, 

e che una grosso retino governato da Dio li sarebbe venuti a raccogliere. Io col retino raccoglievo le 

ranocchie, non gli uomini… 

Dopo tre giorni arrivammo in un paese chiamato Turchia, che io non avevo mai sentito nominare. 

Degli uomini vestiti da poliziotti ci accolsero con coperte e sacchetti di cibo e acqua. Divorai subito 

tutto il mangiare: avevo una terribile fame. Il numero dei giocatori era diminuito, e papà mi 

continuava ad incitare, dicendomi di resistere e tenere duro, perché la casa dei sogni si stava 

avvicinando sempre più a noi. 

Gli uomini in nero ci portarono verso un “cimitero” di treni; ad uno ad uno, con la solita violenza, ci 

rinchiusero in alcune gabbie dentro ad un vagone. In questo posto mi sentivo stretto, quasi mi 

mancava il respiro. E dire che ero solo un bambino. Immaginavo le difficoltà dei grandi, e respiravo 

l’odore che si liberava in quel vagone; odore di animali che non avevo mai visto, assieme a cacca e 

pipì che maltrattavano il mio naso a patata. 

Anche questo viaggio non fu piacevole. Oltre alla puzza a cui presto mi abituai, pianti e urla dei 

miei sfidanti che si mescolavano ad un abbaiare di cani e lamenti di altri animali, che erano nelle 

nostre stesse condizioni, ingabbiati e senza possibilità di scappare. 

Per resistere a tutto ciò, mi immaginavo nella mia bella casa nuova, con i buonissimi profumi di 

cibo e fiori, e le grida di gioia di bambini che giocavano assieme a me. Sogni che mi rapirono per 

tutto il resto del viaggio visto che passai gran parte del tempo a dormire. Altro non si poteva fare in 

quella gabbia…se non respirare. 



Mi risvegliò un brusco movimento; uno di quegli uomini mascherati mi aveva buttato fuori dalla 

gabbia, spingendomi a scendere dal treno. Ritrovai la mia famiglia; mamma era la più stanca, 

mentre come sempre papà mi sosteneva con la sua energia: 

«Un’ultimo sforzo, Ugo. Tieni duro, manca solo una parte del viaggio, e poi la casa sarà nostra! 

Promettimi solo di non girarti mai indietro. Mai! Se no non saremo noi i vincitori…» 

La mia curiosità fu sostituita dall’amore che provavo per papà. Non volevo tradire la sua fiducia. I 

neri cattivi, i giudici del gioco, ci misero in fila. Davanti bambini e donne. Dietro papà e tutti gli 

altri uomini. 

Iniziammo una camminata che durò tantissimo, senza mai una pausa né per bere, né per dormire. Di 

fronte a me il verde dell’erba, e poi mucche, pecore, sassi e polvere. Ogni tanto sul fondo del 

gruppo, sentivo provenire colpi, come di schiaffi e pugni, e a volte dei “pum pum” che non riuscivo 

a distinguere. Colpi forti e improvvisi, che mi facevano paura. 

Però non dovevo cadere nella tentazione di girarmi: la stanchezza e la curiosità non potevano 

distruggere il mio sogno proprio ora. 

Alla fine della lunga camminata eravamo rimasti veramente in pochi. Tanti bambini e tante donne, 

ma uomini quasi nessuno. E tra loro non vedevo il mio papà. Ero preoccupato, ma la mamma mi 

rincuorava dicendomi che era solo rimasto indietro, e che presto ci avrebbe raggiunto. Non vedevo 

l’ora di riabbracciarlo. 

Nel frattempo l’ultima parte del gioco prevedeva che noi concorrenti rimasti dovevamo salire su un 

camion che ci avrebbe portato finalmente alla nuova casa. Il camion era sporco e freddo, e gli 

uomini neri ci lanciarono sopra come se fossimo pupazzi senza vita e senza cuore. Proprio come 

loro.  

Volevo arrabbiarmi per come ci trattavano, ma non dissi niente. Il camion era immerso nel buio; noi 

concorrenti eravamo come un ammasso di catrame: corpi neri uno sull’altro, e ancora una volta 

fame, freddo e paura erano il nostro nemico peggiore. A volte accarezzavo il volto di mamma; era 

umido e le lacrime sgorgavano dai suoi occhi grandi, occhi che in quel buio non potevo ammirare. 

Finalmente dopo l’ennesimo lungo viaggio, ci fecero scendere. Giuro, se i viaggi sono così brutti, 

non voglio più farne in vita mia! 

Ci accompagnarono in un grande capannone dove c’erano letti e coperte, e finalmente un po’ di 

cibo. All’interno di questo luogo, tantissima altra gente. La cosa che potevo ben notare era che tutti 

quanti avevamo lo stesso colore della pelle. In questo luogo qui, i bianchi non potevano entrare! 

Papà ancora non lo vedevo, ma mamma mi tranquillizzava: prima o poi la famiglia di Ugo sarebbe 

tornata tutta insieme! 

Qualche mese dopo zio Farouk ci venne a prendere da quel capannone e ci portò a ritirare il nostro 

premio: la sua casa era diventata la nostra casa. Bella, riscaldata dal sole, con quattro muri che 

quando pioveva non ci bagnavamo, un letto caldo, una coperta asciutta e cibo buonissimo. 

Ho vinto la casa. Ho vinto il gioco! Evviva! Sono un campione!!! 

 

Ho trovato questo racconto nei vecchi album di scuola. Sono passati vent’anni da quando scrissi 

questo tema in classe: “Racconta la cosa più importante della tua vita”. 

A otto anni non puoi sapere quale sia l’esperienza più strana che puoi aver vissuto. Ma anni dopo so 

di essere stato fortunato. Ora vivo, lavoro e ho la gioia di avere una famiglia bellissima. E tutto ciò 

grazie all’Italia e agli italiani che mi hanno ospitato e fatto sentire uno di loro. 

Ma ci sono molti come me che non ce l’hanno mai fatta. Come papà, che non ha mai potuto 

ammirare il nostro premio. Non potevo capire che il gioco del viaggio era una fuga verso la 

salvezza, una fuga in cui scappavamo da guerra, fame e terrore. Un gioco violento, duro, che porta 

milioni di persone come me a cercare un’àncora di salvezza in mezzo al mare, a meno che il mare 

non ti risucchi sul fondo proprio come succede all’àncora. 



A mio figlio insegno tutto ciò che mio padre ha insegnato a me. E a lui chiedo solo di fare del bene 

al prossimo, indipendentemente di quale razza, pelle o religione sia. 

Perché, come diceva papà: “l’uomo è come il cioccolato…può essere bianco come il latte, o nero 

come il cacao. Ma il sapore che ci è stato dato, è lo stesso per tutti: di cioccolato!”. 

 

 


