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Come in una suggestiva inquadratura cinematografica 
si apre la storia di Kengi, ragazzino di tredici anni 
che vive, con gli zii e i cugini, in un villaggio vicino 
all’Eufrate nella terra di Sumer. Ed è proprio sulle 
rive dell’Eufrate che lo conosciamo, perso a osservare 
una grande nuvola a forma di asino che sembra ga-
loppare nel cielo. Kengi è un grande lavoratore che 
non si sottrae ai doveri quotidiani, è dotato di una 
fervida immaginazione che gli permette di viaggiare 
con la mente, di rielaborare con la fantasia quello 
che vede intorno a sé.
Kengi ha un grande sogno: vuole diventare scriba, 
apprendere l’arte della scrittura, imparare la magia 
delle parole. Un giorno salva la vita a Lugaresi, un 
importante e ricco personaggio, ambasciatore di re 
Shulgi, che per sdebitarsi gli permette di far diven-
tare realtà questo suo grande sogno. Riesce così a 
entrare nella “Casa delle tavolette”, l’esclusiva scuola 
degli scribi dove vi può studiare solo chi appartiene 
a famiglie facoltose.
Il percorso del ragazzo sarà irto di ostacoli. Un aiuto 
forte e determinato arriverà da Ananna, coetanea 
di Kengi, anche lei allieva della Casa delle tavo-
lette, unica ragazza tra i maschi. Tra loro nasce 
presto un’amicizia, che sfocerà in un sentimento 
più profondo. 

PerchÉ ProPorlo iN classe
La tipologia del romanzo storico offre una vasta 
gamma di preziose possibilità di lavoro in classe: 
operare sul periodo e insieme sui temi propri del 
racconto.
Ne Le parole magiche di Kengi il Pensieroso si de-
scrive la civiltà dei Sumeri, una delle prime grandi 
popolazioni sedentarie nate in quelle verdi e fertili 
terre bagnate dal Tigri e dall’Eufrate, che seppe or-
ganizzare la vita sociale, che sviluppò il linguaggio, 
la scrittura, le arti, le scienze. 
Il tema storico ruota intorno a un sogno e ai sacrifici 
che si è disposti a fare per raggiungerlo. Il sogno 
di Kengi è quasi impossibile, quasi improponibile: 
come può un ragazzo che gli dèi hanno fatto nascere 
contadino osare chiedere così tanto? Grazie alla 
storia di Kengi si può parlare dei sogni personali 
e di quanto si è disposti a superare per esaudirli.
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