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Colpo di testa
Articoli della stessa rubrica
E' in libreria "Colpo di testa", ultima fatica letteraria di Paul Bakolo Ngoi, scrittore pavese, originario del CongoKinshasa.
Inizialmente il libro doveva chiamarsi "Colpo di fortuna", poi la casa editrice ha modificato il titolo anche perché con
la testa si gioca a pallone, con la testa si ragiona, un colpo di testa può essere anche un attimo di follia, proprio
come quell'istante che spinge il protagonista del libro a rubare. Un colpo di testa che gli cambierà la vita.
Il libro narra le vicende di Bilia, ragazzo di un quartiere popolare di Kinshasa, che per una serie di circostanze
casuali si vede cambiare la vita. A giocare un ruolo decisivo nelle sue vicissitudini è il pallone.
Nel mercato centrale di Kinshasa, un piccolo ladro viene bloccato da un agente della polizia. Per Bilia inizia una
vita difficile nel carcere minorile. Proprio questa circostanza porta il protagonista a vivere a contatto con altri
ragazzi, con altre storie, diverse dalla sua ma tutte segnate dalla miseria e dalla povertà. Durante una partita di
calcio tra i giovani detenuti e i ragazzi di Kitambo, quartiere dove ha sede il carcere minorile, un osservatore
europeo, l'unico spettatore bianco della partita, nota il tocco straordinario di Bilia.
Dal loro incontro si snodano per tutto il libro le vicende del giovane protagonista.
Il calcio è preso a pretesto per raccontare anche la vita dei "faseurs", i ragazzi della strada che invadono il centro
di Kinshasa vivendo di espedienti. I "faseurs" sono diventati un fenomeno sociale con il quale il paese deve fare i conti. Purtroppo non è facile per
loro e per i "faseurs" il passo verso la delinquenza, la prostituzione è molto breve.
Il libro è dedicato a loro - in particolare per i ragazzi di Ndjili, quartiere l'autore conosce molto bene e dove ha vissuto per qualche anno - con
l'intento di porre il primo mattone per future iniziative e lanciare un messaggio per far conoscere il Congo e la sua situazione di cui nessuno parla.
"Il libro è anche un regalo ai miei figli - precisa Paul Bakolo Ngoi - perché siano fieri delle origini del loro padre e capiscano che la povertà, la
miseria, non è un film visto in tivù. Naturalmente, in tutto quello che faccio, il pensiero va sempre a mio nonno che è stato uno dei primi scrittori del
Congo, la sua eredità letterario è immensa e la sua mano continua a guidarmi".
Un libro che, pur affiancando il proprio nome a quello di una casa editrice molto importante (la Fabbri), viene visto dallo scrittore come un punto
di partenza non di certo di arrivo.. Idee e ispirazione non gli mancano certo, così, mentre continua la collaborazione con le scuole dove parla di
intercultura, di libri e di Africa, lavora a una raccolta di poesie scritta a quattro mani con il padre, che si chiamerà infatti "Da padre a figlio,
dialogo nella poesia". In cantiere ci sono poi la seconda edizione di "Un tiro in porta per lo stregone", con un titolo nuovo, e, già pronto, "Bolumbu,
la regina di Bikoro", la storia della nascita di una bambina che cambierà la storia del suo villaggio.
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