
IL COLORE DI UN SOGNO

Era un ragazzo del Sudan, come tanti. UNo COme TAnti, perciò sarà chiamato 
UNCOTA. Come tanti ragazzi della sua età, aveva la passione del cinema. Nella 
parrocchia dei missionari del suo villaggio seguiva il cineforum, tre volte a settimana. Per
questa sua passione era stato notato dall’Addetto alla Cultura governativo, ma anche 
perché era bravo con il computer: pur non avendone mai posseduto uno, ogni volta che si 
avvicinava a un pc, riusciva ad interagirci, innanzi tutto ad accenderlo, e poi a farlo 
funzionare. A differenza di molti suoi coetanei, ma anche della maggioranza dei Capi del 
villaggio. In quel piccolo aggregato di casupole e capanne vigevano ancora regole tribali, 
ancestrali, antidiluviane, talvolta disumane. O semplicemente assurde. Basti pensare alle 
direttive che l’Addetto alla Cultura aveva avuto l’incarico di diffondere: nei cineforum gli
spettacoli dovevano essere suddivisi in tre fasce:
- Prima fascia: spettacoli per bambini maschi di età sotto i dieci anni; erano in genere 
film di cartoni animati;
- Seconda fascia: spettacoli per uomini adulti (dai dieci anni in su); pellicole in genere 
sulla guerra, cioè di elevato potere educativo; 
- Terza fascia: spettacoli per “femmine” di qualunque età, da zero a cento anni: sulle 
tematiche della famiglia.
Sì, perché i maschietti fino all’età di dieci anni possono anzi devono giocare, oltre 
quell’età devono “maturare”. Le femmine non ne hanno bisogno, nascono già mature: in 
fondo a che servirebbe avere anche una fascia specifica per le bambine se già a 6-7 anni 
vengono avviate verso il matrimonio?(1)  Molto meglio che comincino subito a capire 
come funziona il mondo e quindi a conoscere l’unica cosa a cui servono le donne: fare 
figli. Un giorno l’Addetto alla Cultura notò per caso Uncota che smanettava velocemente 
con un vecchio pc, perciò chiese al missionario di affidare a quel ragazzo l’incarico di 
fare le copie dei DVD per le quattro sedi del cineforum, nei quattro diversi villaggi della 
Regione gestita dallo stesso funzionario governativo. “… Ovviamente ci dovrà essere un 
film adatto ad ogni fascia di età, per il corretto sviluppo psicofisico dei cittadini…”. 
Uncota fu allora chiamato dal padre missionario che gli affidò l’incarico: “…mi 
raccomando… non fare casini… sai come sono pignoli questi del Governo…”. Ma 
Uncota aveva le idee molto chiare: era un ragazzo, ma le sue piccole mani facevano 
grandi cose, in Africa si cresce molto presto. Con il computer della missione fece dodici 
copie dello stesso DVD per i quattro cineforum sparsi nella regione. Identificò poi tutte le
copie con il numero della fascia di spettatori e le divise in quattro gruppi per le quattro 
sedi. In ogni gruppo mise una copia in lingua italiana di quel film, un’altra in lingua 
inglese e un’altra in lingua francese. Uncota amava il cinema italiano, per vari motivi, ma
soprattutto perché amava l’Italia. Per esigenze di spazio-memoria sul disco, dovette 
masterizzare quelle copie dei DVD in un formato compatto, il DVx, che non permette di 
copiare contenuti speciali e scelte multiple di lingue: un’ottima scusa per dover scegliere 
una sola lingua. Così ogni fascia di spettatori vedeva il film in una lingua diversa da 
quella dell’altra fascia. Dopo una settimana, Uncota cambiava il DVD per quella fascia di
età, semplicemente cancellando e modificando il numero scritto sulla superficie del disco,
e in questo modo nel giro di circa tre settimane gli spettatori del cineforum avevano visto 



molte volte tutti lo stesso film, sempre lo stesso, ma in tre lingue diverse. Tutti uguali, 
maschi e femmine, come sono gli uomini sotto il cielo. I sottotitoli poi erano un utile 
esercizio di lettura. Un ragazzino di sedici anni iniziò così, nel suo piccolo, la propria 
personalissima rivoluzione culturale in quei villaggi dell’Africa equatoriale, facendo 
vedere lo stesso film a tutti i concittadini, in tre lingue diverse. Ognuno doveva capire e 
ragionare con la propria testa ma sugli stessi argomenti, e magari “imparare” un po’ le 
lingue del mondo, visto che il loro destino li avrebbe portati lontano. Uncota non avrebbe
mai potuto immaginare quanto questa sua piccola decisione fu in grado di influenzare, nel
corso di alcuni anni, la crescita culturale di quella gente. Se ne accorgerà per caso un 
ufficio di statistica circa quindici anni dopo: in quella parte dell’Africa l’età media delle 
bambine-ragazze che contraevano matrimonio era decisamente più alta rispetto a quella 
di tutta la regione equatoriale, e il numero di morti da gravidanze precoci inferiore 
rispetto a tutte le regioni adiacenti. 
In quel periodo Uncota si era “innamorato” di un paio di film italiani che lo avevano 
colpito molto: uno era un film come tanti, uno di quelli mai premiati e nemmeno molto 
ricordati(2). Ma quel film aveva qualcosa di diverso, di molto diverso dagli altri: e non 
erano i dialoghi, in lingua italiana sottotitolati in inglese o francese. Infatti Uncota non 
capì tutta la storia, ma chissà perché rimase folgorato dai colori di quel film. Ne fece le 
solite dodici copie, dividendole per le varie fasce: all’Addetto alla Cultura disse che il 
primo DVD era adatto alla Prima fascia perché si parlava di animali, in particolare di un 
camoscio; quell’altro DVD (contenente lo stesso film ma in un’altra lingua) era adatto 
alla Seconda fascia perché era la storia di un uomo che aveva commesso degli errori ma 
poi riusciva a superarli, mentre il terzo DVD (contenente anch’esso sempre lo stesso 
film) era adattissimo alla Terza fascia: la storia di una donna con un bambino. L’Addetto 
alla Cultura annuì e firmò l’approvazione. Uncota aveva fatto lo stesso anche con un’altra
pellicola che lui amava moltissimo, anche questa italiana ma molto più nota, premiata 
con tre memorabili Oscar(3). Aveva portato al funzionario i soliti tre DVD (uguali): il 
numero uno era adatto ai maschietti perché storia di un bambino che voleva giocare con 
un piccolo carro armato; il due invece era per gli uomini, infatti era una storia della 
seconda guerra mondiale. Il terzo poi era perfetto per le bambine e le donne: raccontava 
le vicissitudini di una mamma che alla fine ritrova il figlio. E anche questa volta 
l’Addetto aveva annuito, orgoglioso di avere scelto così bene quel ragazzo. Nessuno si 
accorse mai di tutto questo: le lingue diverse facevano sembrare le pellicole e le storie 
diverse.
Negli anni successivi gli eventi, le tragedie della sua terra portarono Uncota a prendere 
una decisione: lasciare il suo villaggio e l’Africa e partire verso un altro mondo, un altro 
futuro, un po’ di felicità. Ma soprattutto verso un sogno, quello che aveva negli occhi e 
nella mente da quando aveva visto quel film italiano, quello poco conosciuto, quello di un
regista oggi dimenticato quasi da tutti: un regista che ha dimenticato quasi tutto. Decise 
su due piedi, prese tutti i suoi averi (una semplice busta di plastica con qualche ricordo e 
pochi soldi) e partì verso l’Italia. Alla ricerca di quel colore visto in quella piccola sala 
cinematografica del suo villaggio, verso un sogno. Attraversò deserti, paludi, pareti 
rocciose; alcuni giorni li visse durante un’alluvione, molti altri sotto un sole asfissiante, 
sfiorò molte volte la morte. Vide tanti cimiteri e fosse comuni che erano chiamati in tanti 



modi, ma mai con il loro vero nome. Arrivò poi su una riva e da lì si imbarcò, per iniziare
la parte finale del duro viaggio verso un sogno. Il giorno della partenza del suo gommone
spuntò l’arcobaleno, come per salutarlo: Uncota capì che ce l’avrebbe fatta, perché gli 
Anziani del suo villaggio dicevano: l’arcobaleno è il ponte che percorrono gli uomini 
forti verso la Grande Meta. Quell’arcobaleno rimase scolpito nella sua mente, attraverso 
le lunghe fasi dell’odissea verso le spiagge italiane: sette colori in successione ordinata, 
sette come i peccati, i giorni della settimana, il numero dei nani della sua favola preferita 
o dei suoi fratelli ormai dispersi nel mondo. Ma quale era il colore del suo sogno?
Rosso: non era quello il colore dei suoi sogni, era quello dei suoi incubi, come il sangue 
di tante persone amate, ma anche di tanti altri durante il viaggio.
Arancione: era il colore del gommone che dalla Libia iniziò la traversata, ma non era un 
bel colore, sapeva di gasolio, dolore, pianti, fame, polvere da sparo, urina…
Giallo: come il riflesso del sole sulla sabbia della sua Terra. Un colore troppo forte per 
poterlo dimenticare, troppo caldo per poterlo amare.
Verde: la sua età, le foglie e la vegetazione africana, ma anche gli occhi dell’attrice 
protagonista di quel film italiano poco conosciuto, di una tonalità che talvolta nel suo 
ricordo si confondeva con il mare. Quel colore però gli ricordava troppo la savana dopo 
la pioggia, troppo delicato e intenso insieme: nostalgia della sua casa, sotto gli alberi, e di
sua madre.
Azzurro era il cielo, ma anche quel mare che ora minaccioso faceva andare su e giù il 
gommone e lo stomaco vuoto di tutte le anime a bordo.
Indaco era il colore della notte, ma gli ricordava anche i neri colori della sua Africa: il 
cielo di ogni notte della traversata, quando il rischio di un’onda che ribaltasse il 
gommone, o di una coltellata o di una pallottola dello scafista per buttarti a mare ed 
alleggerire il carico, ti faceva restare ad occhi aperti, sbarrati.
Viola il tramonto sul suo villaggio, ma anche i lividi sulle braccia di quella ragazza e dei 
bambini a bordo dell’imbarcazione; e l’etichetta del whisky bevuto dallo scafista a lunghi
sorsi, o i mazzi di banconote contati e ricontati e ricontati da quell’alcolizzato. No, 
neanche quello era il colore dei suoi sogni.
Il suo sogno aveva tutti quei colori combinati insieme, ma non riusciva a capirlo, a 
vederlo, nemmeno ad immaginarlo. Perché la vita è un insieme di tonalità, di tragedie e 
felicità, differentemente miscelate dal destino.
Lo comprese l’ultima notte, quando l’Italia era ormai vicina: Uncota era sveglio, la notte 
nerissima, pioveva. Il gommone molto appesantito, il bordo dell’imbarcazione a pelo 
d’acqua, le onde lunghe, forti, terribili. Lo scafista urlava bestemmiando, aveva già 
buttato a mare diversi corpi: diceva “…morti di paura…”, ma tutti lo avevano visto, si 
muovevano ancora. Ubriaco lo scafista urlò ancora che se le onde diventavano ancora più
alte, avrebbe dovuto “alleggerire” ancora, se no affondavano tutti.
Uncota aveva a fianco a sé una ragazza della sua età, terrorizzata, con due bambini che 
singhiozzanti si stringevano uno alla mamma e uno a lui: Uncota chiuse gli occhi e pregò,
chiese un miracolo. Durante il viaggio per quei due bambini aveva recitato alcune scene 
dell’altro film che amava tanto, quello dei tre Oscar: era riuscito a farli sorridere, come 
quando aveva detto…”no, no, ragazzi… qui è un po’ scomodo… al ritorno prendiamo 



l’autobus…”. Un piccolo, dolcissimo-amarissimo sorriso dalle labbra di quei bambini e 
della loro mamma… lei aveva un bel sorriso…  
Ma ora era arrivato il momento: riaprì gli occhi e fu esattamente allora, in quell’attimo, 
che Uncota LA VIDE. 

Era E N O R M E, un’onda immensa. Il cielo si squarciò e la luna illuminò quella 
gigantesca massa d’acqua, proprio per fargliela vedere: si capì subito che era un’onda 
anomala maledetta. Ma Uncota vide anche la schiuma sopra, ribollente, una schiuma che 
piano piano cominciava a scendere, pericolosa: perché le onde con la schiuma travolgono,
trascinano, ribaltano. La schiuma scendeva lenta come una valanga, bianca. 
Uncota capì.
Lanciò uno sguardo di sfida allo scafista, sfiorò con la mano il braccio della ragazza 
accanto a lui: si scambiarono un brevissimo sorriso che fu insieme una dichiarazione, una
promessa, un bacio… le urlò con tutte le sue forze: “Buongiorno Principessa” e si lanciò 
in acqua. Il gommone alleggerito riprese forma e assetto, pronto per tentare di superare 
quell’onda gigantesca. 
Ma Uncota ora, pensava ad altro: nonostante avesse i polmoni pieni d’acqua, si arrampicò
su quelle pendici bianche della montagna liquida, e cercò la NEVE, quella massa bianca 
che aveva visto al cinema ma mai nella realtà: nemmeno riusciva a concepirne il colore, il
calore, il sapore, la consistenza… l’aveva solo sognata. I suoi piedi come per incanto ora 
erano lunghi come uno snowboard: veloce ed elegante si sentì portare su, poi giù, e poi 
ancora su, e poi giù… come sulle pendici innevate delle Alpi in Val D’Aosta. 
Il gommone riuscì a superare quell’onda, forse anche quelle successive, lontano si 
vedevano già le prime luci di Lampedusa e una motovedetta, ma Uncota ormai era già 
diventato Primo Maestro di Sci sulle piste del Gran Paradiso: raggiunse il colore del suo 
sogno, il Bianco, quello che racchiude in sè tutti gli altri. 
E il piccolo Uncota diventò Grande. 

Note
1) E’noto che in Africa le gravidanze precoci provocano ogni anno 70.000 morti fra le ragazze di 
età compresa tra 15 e 19 anni (Fonte UNICEF).

2) Il film di cui si parla è “Tutta colpa del Paradiso”, di Francesco Nuti, 1985.

3) IL film è “La vita à bella”, di Roberto Benigni, 1997.
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