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Hanno reso possibile questo progetto le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di I grado. Di seguito l’elenco degli autori e i 
titoli delle sei sinossi selezionate da EMERGENCY e Tunué per il concorso I colori di una nuova vita.

La prima storia (Simona Binni) è tratta da:
- Rachida: una corsa per la libertà
- Il regno del tramonto

La seconda storia (Pier Giuseppe Giunta) è tratta da:
- Le storie come palazzi di una città, la mia città
- Il viaggio di Goran

Isabel Moliterno, Alessio Panebianco, Geovana Sampaio Leal Gomes, Gurleen Singh, Eupremio Tedesco, Silvia Terlizzi Christian 

La terza storia (Stefano “S3Keno” Piccoli) è tratta da:
- Insieme per caso, amici per sempre

La quarta storia (Christian Galli) è tratta da:
- Sole rosa - Storia di un’amicizia



INTRODUZIONE
a cura di EMERGENCY

EMERGENCY incontra, da sempre, gli studenti tra i banchi di scuola, proponendo materiali e 
laboratori per sensibilizzare alla solidarietà. Ma che cos’è EMERGENCY? vi chiederete. 

EMERGENCY è un’associazione umanitaria che lavora da sempre nella convinzione che 
il diritto alla cura sia un diritto fondamentale, che deve essere garantito a ogni essere umano. 

essere di alta qualità. Da quando è nata, nel 1994, EMERGENCY si è sempre impegnata nella 
promozione di una cultura di pace e nella pratica dei diritti umani, mostrando le immagini de-
gli ospedali e raccontando le storie dei pazienti curati, vittime della guerra e della povertà. Con 
libri come questo graphic novel, ma anche con mostre, documentari, eventi, incontri pubblici, 
lavoriamo per far conoscere la guerra e le sue conseguenze.

Lo scorso anno scolastico, 476 ragazzi hanno partecipato al concorso I colori di una nuo-
va vita* insieme alle loro classi, con il coinvolgimento dei loro insegnanti. Una proposta creativa 
per approfondire le fasi di una migrazione forzata – partenza, viaggio e arrivo –, le sue possibili 
cause e le condizioni in cui vivono le persone che ne sono protagoniste. 

Il concorso ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di I grado che hanno sperimenta-

Sudan la caparbia Rachida, che ama correre e la musica rap; dal Kurdistan iracheno il giovanis-
simo Goran, con i suoi inseparabili pastelli; dall’Afghanistan Amal, ragazza timida e coraggiosa. 

Come giurati della selezione, noi di EMERGENCY e Tunué, che ha pubblicato questo libro, 
abbiamo scelto le sei storie più convincenti, originali e fantasiose, che fossero allo stesso tempo 

Cooperazione allo Sviluppo.



toccanti e realistiche. Le sinossi sono state trasformate nella sceneggiatura di questa pubblica-
zione collettiva, resa possibile dal lavoro comune di professionisti e ragazzi che non si erano mai 
conosciuti prima. 

Per EMERGENCY la scuola è il luogo migliore dove trasformare l’immaginazione e le idee 
in azioni vere. Siamo convinti che lasciare spazio ai sogni sia un gesto concreto e necessario a 
costruire il vostro avvenire: per questo non rinunciamo alla voglia di pensare e di costruire un 
mondo migliore insieme a voi e ai vostri docenti, continuando a nutrire la creatività, per rendere 
i diritti umani un’esperienza vera e concreta.



PREFAZIONE
a cura di Federico Mazzoni

Il libro che state tenendo in mano è composto da quattro di-
verse storie a fumetti, ispirate a sei sinossi scritte dai ra-
gazzi delle scuole di tutta Italia. Racconti diversi fra loro, 
immaginati da persone lontane nello spazio, ma con in comune 
la tematica dell’immigrazione vista dagli occhi sognanti e 
ingenui di tre ragazzini: la sudanese Rachida, il piccolo Goran 
proveniente dal Kurdistan iracheno e Amal, dall’Afghanistan.

La prima storia adatta due diversi elaborati: Rachida: una 
corsa per la libertà e Il regno del tramonto. I due racconti rappre-
sentavano già “due facce della stessa medaglia”, mostrando 
il viaggio nel deserto di Rachida l’uno da un punto di vista 
cupo e realistico (spicca in particolare l’incontro della prota-
gonista con un temibile gruppo di beduini), l’altro trasognato e 
onirico, con la ragazzina accompagnata nelle sue visioni dal buffo e simpatico Cammello 
Luigi Il regno del tramonto, prettamente onirico, 
sono stati introdotti elementi più realistici, mostrando così – pur in versione “edulcorata” e 

-
portare chi, come Rachida, tenta la fortuna per arrivare in Europa.

Anche la seconda storia prende spunto da due racconti diversi: Le storie come i palazzi di una 
città, la mia città e Il viaggio di Goran (che rappresenta per l’altro un unicum fra tutti gli elabo-
rati, in quanto realizzato da un’intera classe!). I due racconti si prestavano a essere adattati 
in una singola storia, condividendo già il medesimo contesto: il piccolo Goran all’interno 
di un camion con altri migranti, in preda a dubbi e nostalgie. Il viaggio di Goran ha regalato 
al graphic novel la bellissima immagine dei disegni del bambino che si animano nell’o-
scurità del camion, mentre da Le storie come palazzi provengono alcuni dei compagni di viaggio 

la voce suadente”, nell’adattamento divenuto Omar, un omaccione dal cuore d’oro.
Insieme per caso, amici per scelta è la prima “storia di gruppo” che proponiamo: il protagonista 

non è infatti un singolo personaggio, ma la coppia Goran-Amal, due personaggi provenienti da 
molto lontano e che parlano due lingue diverse, uniti dal sogno in comune di raggiungere “i 
colori di una nuova vita”. L’elaborato si è distinto per i tanti piccoli momenti del rapporto fra 
Goran e Amal che hanno reso quella fra i due protagonisti un’amicizia senza tempo: la perdita 
da parte di Amal di un prezioso ciondolo ricevuto dalla nonna, il naufragio dei due ragazzi, 
l’idea di farli comunicare non tramite parole ma con dei disegni (immagine particolarmente 
azzeccata per un fumetto!).



A chiudere il graphic novel troviamo Sole rosa – Storia di un’amicizia. Come suggerisce il 
titolo si tratta di una storia tutta al femminile, con le due protagoniste (Amal e Rachida) che si 
sostengono a vicenda al loro arrivo in Italia, prendendo le distanze da tutti quegli uomini che 
non solo dicono loro di “fare silenzio anche quando non parlano”, ma “puzzano pure!”. La già 
buona idea di fondo era animata, nel racconto originale, da frasi scritte in questo linguaggio 
particolarmente vivace, che si è tentato di mantenere il più possibile nella trasformazione 
dell’originale sinossi in una sceneggiatura fumettistica.

In fase di adattamento le varie storie scritte dai ragazzi sono diventate i capitoli di 
un’unica, grande vicenda: così, le visioni oniriche di Rachida del primo racconto coincidono 

-
no poi il cellulare di Rachida, sul quale la ragazza aveva inciso delle canzoni, e sarà proprio gra-
zie a quelle che Amal riuscirà a farsi forza dopo essere sbarcata in Italia, nell’ultimo capitolo del 
graphic novel. Per far “funzionare” questo impianto narrativo, elementi di raccordo – come la 
presenza del già citato Omar – sono stati inseriti nelle ultime due storie (pur ovviamente 
senza tradire i racconti originali) e in coda al graphic novel è presente un breve epilogo, 
offrendo così una chiusura a tutti e tre i personaggi.

Narrativamente sono spesso mostrate sequenze in cui i tre protagonisti si comportano 
effettivamente come i bambini che sono e disegnano, cantano, sognano o giocano fra loro, e 
le varie vignette sono dunque focalizzate sulle loro azioni, sulla loro emotività e sul loro linguag-
gio del corpo. A questi si alternano altri momenti più realistici, che ci ricordano la crudezza 
dalla realtà che si trovano ad affrontare. Nel complesso, I colori di una nuova vita ha come 
punto di forza proprio la giustapposizione di questi elementi: sono a tutti gli effetti dei 
bambini quelli che si trovano stipati in un claustrofobico camion, abbandonati in un capannone 
negli altopiani turchi o costretti ad attraversare il deserto. Si è quindi cercato anche il contrasto 
a livello “tonale”: ad esempio, nella storia introduttiva Rachida sogna continuamente di fre-
quentare un bar con il cammello Luigi per fuggire dal deserto arido e torrido e nella terza storia 
Goran introduce Amal agli altri migranti con un esilarante ballo, che cattura però le attenzioni 

Da sceneggiatore posso dire che lavorare sui racconti dei ragazzi (la cui lettura, fra l’altro, ha 
reso più piacevole il periodo di lockdown) è stato stimolante e divertente; come si sarà intuito la 
“materia prima” da cui siamo partiti era già ricca di situazioni interessanti, che si è trat-
tato di rielaborare all’interno di una struttura narrativa più forte. Ma grande merito della 
riuscita dell’intero graphic novel va ovviamente a Simona Binni, Pier Giuseppe Giunta, Ste-
fano “S3Keno” Piccoli e Christian Galli, che con le loro sapienti mani sono riusciti a rendere 
splendidamente su carta le idee e le immagini originariamente pensate dai ragazzi vincitori. In 
fase di adattamento e ideazione del progetto sono stati poi fondamentali il contributo di Arian-
na Giorgia Bonazzi e Sandra Manzolillo
contribuito alla caratterizzazione dei personaggi e alla stesura dei quattro soggetti. 

Con questo, vi auguriamo tutti una buona lettura!



La mia più grande passione
è la corsa. Mi alleno da anni
senza scarpe: non posso
permettermele e i miei piedi
sono pieni di tagli… … ma stringo i denti

perché correre per me
è l’unico modo per vivere
a colori in un mondo
in bianco e nero.

Be’, assieme alla
musica rap!



Ho deciso: terrò un diario. Intanto mi presento:Ho deciso: terrò un diario. Intanto mi presento:
sono Rachida, e ho quindici anni.sono Rachida, e ho quindici anni.

Fino a qualche ora fa abitavoFino a qualche ora fa abitavo
con la mia famigliacon la mia famiglia

a Khartoum, nel campo di Mayo.a Khartoum, nel campo di Mayo.

Ma sono nata nelMa sono nata nel
Sudan meridionale…Sudan meridionale…

… e lì ho passato… e lì ho passato
la miala mia

infanzia!infanzia!

Finché a sei anni nonFinché a sei anni non
siamo fuggiti, a causasiamo fuggiti, a causa

della guerra civile.della guerra civile.
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questo è
quello che
possiamo

permetterci.

e da lì
partirò

per
l’europa!

ahia.

promettici
che ce la

farai,
tesoro.

E ora… eccomi qua!E ora… eccomi qua!

ArriveròArriverò
in Egitto…in Egitto…

Attraverserò a piedi il deserto!Attraverserò a piedi il deserto!
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be’, questa
è fatta...

... e la
giornata
è finita.

buonanotte,
rachida.

notte.

dove
sarà?
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eccoti
qui.

Questa melodia sin da piccola ho ascoltato…Questa melodia sin da piccola ho ascoltato…

… è l’unico oggetto che con me ho portato.… è l’unico oggetto che con me ho portato.

P.S.: Per farmi forza durante il viaggio…P.S.: Per farmi forza durante il viaggio…

… non c’è niente di meglio…… non c’è niente di meglio…
del buon rappaggio.del buon rappaggio.

11



Giorno 4. Il sole così forte cuoce la testa.Giorno 4. Il sole così forte cuoce la testa.

Ma quando arriveròMa quando arriverò
sarà una gran festa.sarà una gran festa.

Corro e alleCorro e alle
OlimpiadiOlimpiadi
un giornoun giorno
parteciperò.parteciperò.

E questo viaggioE questo viaggio
come allenamentocome allenamento

ricorderò.ricorderò.

Un pò di febbre ho avutoUn pò di febbre ho avuto
ma non per questo ho ceduto.ma non per questo ho ceduto.

Il viaggio deve continuareIl viaggio deve continuare
e io in Europa devo arrivare.e io in Europa devo arrivare.

Un miraggioUn miraggio
all’orizzonte, là doveall’orizzonte, là dove

termina il cielo?termina il cielo?

Ma cos’è quello, cosa vedo?Ma cos’è quello, cosa vedo?
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! alla
buon’ora,
rachida!

ti aspetto
da una

settimana!

io...
io...
tu...

hai ragione,
luigi.

scusami.

figurati
rachy.

manca lo
zucchero,

qua.

il viaggio?
come

procede?

ho avuto un
pò di febbre
negli ultimi

giorni.

ma tu non
vuoi delu-
dere i tuoi
genitori.

no... luigi,
ce la farò
ad arrivare
in europa?

be’, dipende.
perché lo

stai facendo?

per me.
per una vita
migliore. ma
anche per

loro.

si sono
sacrificati,
per questo
cellulare,
per questo

viaggio.

allora,
ce la
farò?

senti luigi,
ma dove
siamo?
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e dove
vorresti
essere?

siamo nel
deserto,

ragazzina!

ahia!

e se devi
essere così
inutile, ci
rimarrai!

hamouda!
non trattar-

la così!

dimmi cara,
hai mai

visto un
cammello?

un...
cammello?
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prendile
lo zaino,
hamouda.

se tu non
hai paura
di loro...

... loro non
avranno

paura di te.

viaggerai
con noi. ma non

voglio
rogne.

In tutti questi anni,In tutti questi anni,
il deserto mi ha insegnatoil deserto mi ha insegnato

che i cammelli sanno essereche i cammelli sanno essere
più buoni degli uomini.più buoni degli uomini.

Se tu ti prendi curaSe tu ti prendi cura
di loro, loro sidi loro, loro si

prenderanno cura di te.prenderanno cura di te.

Eccomi qui,Eccomi qui,
seduta su unseduta su un

cammello.cammello.

In mezzoIn mezzo
al deserto.al deserto.

Chissà cheChissà che
ne penserebbene penserebbe

Luigi…Luigi…

15



penso che
dovresti
sederti
sullo

sgabello.

ops! parliamoci
chiaro,
rachy.

non esiste
che ti aiuto a
salire sullo
sgabello...

... e tu te
ne esci con

“chissà che ne
penserebbe

luigi”.

luigi è
qui con te!

che vuoi che
ne pensi?
che devi

salire sullo
sgabello!

scusami
luigi, hai
ragione.

bé
dai, non

pensiamo-
ci più.

cameriere!
un caffè
per me,

una granita
per la

signorina.

ecco
qua.

uh!

quell’uomo...
non lo

abbiamo già 
incontrato?

eh rachida,
gli uomini
sono tutti

uguali.
e puzzano

tutti!
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be’ luigi,
io dico
di...

dovete
pagare,
cari miei!

ehiiii!

... tagliare
la corda!

ehi, un
momento!

e penso
che metterò in
pratica il tuo 

consiglio.

quel tipo
ha sempre una
borraccia, l’hai

notato?

uhm...

ci voleva
la granita!

anche se
[slurp]
proprio

quello mi
preoccupa.

ma nel
deserto

come farò
senz’acqua?

quindi
goditi la

tua granita.
al tuo
viaggio!

hai
ragione.
al mio

viaggio!

ah.
capisco

cosa vuoi
dire.
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Vaghiamo nel deserto. Da ore.Vaghiamo nel deserto. Da ore.

Sono stanca. Ho sete.Sono stanca. Ho sete.

Ma Luigi mi ha datoMa Luigi mi ha dato
un buon consiglio.un buon consiglio.

E se tu sei buona con loro,E se tu sei buona con loro,
loro sono buoni con te!loro sono buoni con te!

Ci sono quasi…Ci sono quasi…

Acqua! Acqua, finalmente!Acqua! Acqua, finalmente!
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Ho paura. E quando le coseHo paura. E quando le cose
si mettono male…si mettono male…

… l’unica cosa che posso… l’unica cosa che posso
fare è… rappare.fare è… rappare.

Tutto è perdutoTutto è perduto
ma non mollare.ma non mollare.
Devi continuareDevi continuare
a… a faticare.a… a faticare.

Una speranza c’èUna speranza c’è
e in fondo la porti con te.e in fondo la porti con te.

I tuoi genitori… non puoi tradire.I tuoi genitori… non puoi tradire.

E la tua canzone non…E la tua canzone non…

… smarrire?… smarrire?

piccola
ladruncola
pezzente!

fermati,
hamouda!

sta’ zitta,
stupida
vecchia!
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il tuo zaino,
rachida.

ma... dove
siamo? e che
fine hanno

fatto...

ah, quel
tipo.

be’, le
risposte

sono nello
zaino.

sono rimasti
solo il

cellulare...

... e il
carillon.

c’è una
nota nel
diario...

prima
non stavi

creando una
canzone?
leggila.

però ti
serve il giusto...
accompagnamento

musicale.

20



Quando tutto ti sembra perduto, non devi mollare!
Sforzati e una soluzione la puoi trovare.

La speranza ti accompagna, è dentro di te.
Ricordatelo e pensa al sogno che sempre c’è!

Una canzone, una storia, un amico lontano
Bussola di un viaggio che non sarà invano!

Fra ricordi e fantasie, passato e futuro
sono lì con te in un mondo ancora oscuro.

La Vita se ne va, e viene la Morte
Ed è qui che tu devi farti forte!

Perché la fine non c’è, se non lo vuoi tu.
Alzati! Combatti! Corri fin Laggiù!

La canzone continua, non si fermerà
Tieni duro e abbatti le difficoltà!

Non puoi piangere! Sei grande ormai, falla finita
e salpa verso i colori di una nuova vita.

Diario di Rachida. Giorno…

21



be’?

ho capito,
luigi! come

posso essere
stata così
stupida?

questa è la
rachida che
conosco!

l’ho promesso
e ce la farò!
arriverò in

egitto, salperò
per l’europa!

il vascello
parte tra

qualche ora,
ma non c’è
problema.

pronta,
rachida?

pronta!

e
allora...

via!

22



non è
possibile!

Se dietro di me miSe dietro di me mi
metto a guardaremetto a guardare

Il mio passatoIl mio passato
posso ricordare.posso ricordare.

Il presente è fugace,Il presente è fugace,
come questo viaggio.come questo viaggio.

Ne sono fiera, l’hoNe sono fiera, l’ho
affrontato conaffrontato con
tanto coraggio.tanto coraggio.

E il futuro è là, in quel porto mi aspetta.E il futuro è là, in quel porto mi aspetta.

Corro verso di lui,Corro verso di lui,
di abbracciarlo ho fretta.di abbracciarlo ho fretta.

Una corsa per la libertà la mia avventura è stata.Una corsa per la libertà la mia avventura è stata.

Qua nel regno del Tramonto infine sono arrivata.Qua nel regno del Tramonto infine sono arrivata.
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è una ra-
ragazzetta
alta così.

certo,
certo...

e ha un
cammello...
con... con

il fez!

là c’è il
porto!

e poi
potrò

partire?

sì,
penserò a
tutto io.

qua non
risulta
alcuna
rachida.

però
forse...
potreste
tornare
stanotte.

già,
potremmo...

24



ma non
capisco
perché
tornare
qui a...

eh, cose
da adulti. la
burocrazia...

adesso fischia
con me: fiii- fi fi-

fiiiiiiiii. medio, corto, 
lungo, ok?

?

così?
fiii-
fi fi-
fiiiiiiiiii.

tu saresti
rachida, giusto?

hai portato
i soldi?

i...
i soldi?

intende
il tuo

carillon. ah, il
mio

carillon...
faccia

pure con
comodo,

signorina.

daglielo, rachy.
le cose preziose
richiedono sforzi

e sacrifici.

sì... hai
ragione.

la ringrazio,
signorina
rachida.

E così…E così…

25



dovrebbe
esserci...

... Sì!
un bel

gruzzolo.

bene, bimba.
partiremo

fra mezz’ora,
con questo
qua dietro.

sì, il
veliero!

bene
signorina,

se mi vuole
seguire...

un
attimo
solo.

prima devo
salutare
qualcuno.

grazie,
amico mio.

grazie
a te,

rachy.

ascoltare
le tue

canzoni è
stato un
onore.

oh, e...
occhio al
cellulare!

sono
certo che ti
riserverà

delle
sorprese!

26



Ma cos’è quello, cosa vedo?Ma cos’è quello, cosa vedo?
Un miraggio all’orizzonte,Un miraggio all’orizzonte,

là dove termina il cielo?là dove termina il cielo?

27





Turchia orientale, al 
confine con l’Iraq.

Forza,
muovetevi!

Là dentro,
presto!

È il mio…
album da
disegno.

Tu, cos’hai
lì?

Bah,
entra.

29



“il camion è partito. Sento
il rombo dei motori, sento

le ruote toccare le rocce…”

“Mi chiamo
Goran. E

questa è la mia
nuova città.”
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“Devo
stare
molto

attento…”

“È grosso.
È cattivo!”

“Lui
invece mi fa

paura!”

“Chissà cosa
nasconde là
sotto. Lui ha
un segreto…”

“il viaggio 
continua…”

31



È tuo?

Disegni
bene. Che
nave è?

32



È la nave che
porta in italia! Ah

sì? E tu
come lo

sai?

Be’, ho
Tanto tempo e
sono molto

curioso.

È una
lunga

storia…
Allora…

c’erano una
ragazza, e un

cammello di
nome Luigi…

Urgh…

“Ecco, ora
sono pure
al buio.”
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“Uh? Cos’è 
quello?”

Ehi!
 Ehi!

“Rambo?
Com’è

possibile?”

Al volo,
Go’!

Pronto per
il rematch?

Joseff!

Da quanto
tempo!

Uh? E
ora?

34
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“Quando
scodinzola
così vuol
dire solo

una cosa…”

Rambo!

Aspettami!

A chi arriva

prima, Go’!

Forza, figliolo!

Gambe in spalla!

36



MAMMA!

“E poi…”

“E poi
andammo
ad Ashti.”

37



“Finché…”

“La scorsa settimana i
miei sono stati zitti zitti…”

“Ma io avevo capito
che sarei andato

lontano lontano…”

“E che avrebbe
mangiato

anche me.”
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un altro!

… ma non devi
vergognarti. Sei

un piccoletto

coraggioso.

E sei bravo a
raccontare

storie.

Uno scossone del
camion. Sei caduto e hai

perso i sensi…

Grazie al
cielo stai

bene! 

“Una canzone, una

storia, un amico lontano…
Bussola di un viaggio

che non sarà invano.”

Svegliati
ragazzo,
svegliati…

Cosa…
cosa è

successo?
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Ci siamo… 
fermati?

Ssshh… 
Ascoltate.

Ti ho detto
che non c’è

spazio!

Ma io non
posso andare

sul tetto!

Lo vedi?
siamo
pieni!

sono incinta! Non

posso andare

sul tetto!
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Tenga

questo…

insomma,
se vogliamo

salire…

Oh
grazie,

grazie…

Faccio 
solo…
il mio

dovere!

io

anche!

Vengo 

anch’io!

salirò io!

Ultima
offerta! Sali
sul tetto, o
non parti!
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Stringilo

bene!
Bah,

contenti
voi.

Si parte!
Nessun

rimpianto?

Nessuno!

Una domanda,
Goran. Cosa hai dato

a quella donna?

Ah! Be’,
diciamo che

disegno ogni

persona che

incontro…

Mi piace
creare storie,
per me sono

come palazzi

di una città.

“E quel tizio…
sembrava una

lampadina.
Era l’uomo

lampadina!”

“Ah, e allora
quella donnona

e quel vecchietto…”
“Lei era la donna

frigorifero e il
vecchietto con

quella barbona…
ricordava un

caprone!”
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AH AH AH!

“Amir, dicci
un po’… sei un
cowboy o un
cacciatore
di taglie?”

Ma 
chiamo me

Amir.

io
lingua

tua non
bene

parlo.

…

Già tu…
come ti
chiami?

E scommetto che hai
una storia anche su
Mr. Lupo Solitario

qui con noi!

E tu sei
coraggioso

molto.
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Comunque
piccoletto,

raccontami una
storia, tu che

sei bravo.

Perché siamo soli
qua sul tetto, le

storie servono a farsi
coraggio e io…

ho paura.

Una
storia?
Perché?

Ma non
siamo soli,
ci sono le

stelle.

Le stelle?

Mio padre mi ha
insegnato a leggere le 

costellazioni! Quella
è la costellazione

della barca…

… quella che ti
ho fatto vedere! Ci
porterà in italia.

Ah sì, mi
ricordo. e
quella?È il

cane.
Ah! il tuo

Rambo ci darà
una mano ad
orientarci. E

quella?Ma come? È
l’orsa maggiore! Sai
che ti immaginavo un

orso cattivo?

Un orso?
io? E Amir
allora?

Ehi! Tu non
divertente!
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“Quasi arrivati…”

Signori…

… benvenuti
a Erzurum!

Erzurum.
Turchia orientale.
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Per un po’
starete qua e…

“Per un po’”?

Questione di
giorni, poi…

Non erano questi
gli accordi!

Negli accordi
c’era il viaggio!

Avrei dovuto portarvi
a destinazione…

… ma io vi
offro anche vitto

e alloggio.

Per stasera
passi…
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Questo
piccoletto si

chiama Goran e sa
la verità su…

… l’uomo
lampadina!

Sì, si
chiama così! Con

quel turbante
giallo!

“Grazie, Omar.”

Ci penso io!

Signori,
un attimo di
attenzione!

Il fatto
è che, con

tutta quella
gente…

Be’? Non
mangi con noi,
piccoletto?

Aspettate
un attimo…

“… ma non
intendiamo
fermarci.”
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Uh?

Cattive
notizie,
Goran!

Il Lampadina non
sa quando ripartiremo…
e intende farci pagare

il cibo!

Non dovevamo
fidarci di quella

serpe!

Dai, non
prendertela.

Ho un’idea per
racimolare qualcosina!

I miei disegni…

“… potremmo venderli in città!”

Questo vale
cinque lire!
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Ma le
lucciole verdi non

esistono…

Sarà una
lucciola. In questo
periodo ce ne sono

tante.

“… neppure nelle
mie storie.” E allora

il Cammello
le dice…

Una lucina
verde?

Sono preoccupato
per lui! Poi hai notato

nel nostro campo, di tanto
in tanto, una lucina

verde?

Che fine ha
fatto Amir?
L’hai più visto?

Dimmi,
piccoletto.

Comunque
c’è una cosa di

cui volevo parlarti.
Anzi, due.

Visto?

Ottima idea,
Goran!

Uhm…
in effetti no.
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Qualche sera dopo…

Be’, buonanotte
piccoletto!

‘Notte Omar.
“Uh! Ho lasciato

l’album da disegno
al falò!”

“Ma… c’è qualcuno?”

Fermati, perché
scappi?

Ma…
tu sei Amir…

e sei…
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Ti ho detto,
io lingua tua
non bene

parlo.

Amal.
Amal, se ti va di
raccontarmi…

Be’, però
potresti disegnarmi
la tua storia, no?

Senti, Amir…Anche se…
tu diverso sei.

Viaggio mio
è molto duro…

e di uomini non
mi fido.

Ma… perché? Potresti
vivere con noi…

Questo è il
segreto mio!
Tu a nessuno

dirlo devi.

“… una ragazza?”
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“Non disegno da tempo…
così, no?”

“Sì, brava!”

“Io da Kabul, in Afghanistan vengo.
Tu conosci?”

“Nel paese mio
donne diritti non hanno

e mentre miei fratelli studiavano
io a casa dovevo stare…”

“… famiglia mia mi voleva
bene, ma io come una
prigioniera ero.”

“Mio papà tanti
libri mi portava e io

leggevo storie parecchie,
dell’Europa e del mondo!”

“… e quando nonna morì
su tomba di sua scrissero
nome di nonno, non il suo.”

“A Kabul invece
il velo dovevo portare

quando uscivo…”

“Noi donne
non esistiamo.”
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“Sì, ho visto le foto!
Aspetta, provo io.”

“Comunque io una famiglia
avevo, con tre fratelli.” “E c’era mia nonna,

che mi raccontava storie
tante… a te somigliava,

lei era molto brava!”

“Tu troppo bravo!”

“E questi erano
i tuoi sogni.”

“Sì, tu come lo sai?”
“Sono anche i miei,

e di Omar…”

“E così naque Amir.”“Ma vita a Kabul
è non facile per nessuno.
Una bomba scoppiò…”

“E poi ho
incontrato…”

“L’uomo lampadina!”

“Per il viaggio, il
cellulare gli ho dovuto

dare. E mia famiglia non
ho più contatto. Però non

mi ha preso…”

“I miei genitori
mi fecero partire… ma

non da uomo potevo
il viaggio affrontare.”
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… questo!

Ma… è
bellissimo!

Ultimo regalo
di nonna.

Cosa c’è
scritto?

In lingua tua: “Le cose preziose
richiedono sforzo”…
aiutato nel viaggio mi ha.

“Oh, capisco
bene.”

“Una canzone,
una storia,
un amico
lontano…” 

“Bussola di
un viaggio che non

sarà invano!”

Uh? Tu anche
musica scrivi?

Oh, io no…

… ma c’è
una ragazza
bravissima!

Una
ragazza?

Si tratta
di… uh?

Goran!
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Mi hai fatto
prendere un colpo,

piccoletto!

Omar!

Conosciuti
ci siamo, ma mi
chiamo Amal!

Ah, la famosa
cacciatrice
di taglie.

Dobbiamo
presentarla
agli altri.

Tu non sei
divertente!

Così finalmente
dormirà al caldo!

Dovremmo farle
una festa di
benvenuto.

Magari già
domani sera,

che dici?

Dico che
io e la mia vecchia

armonica abbiamo un
piano. Goran è bravo

a cantare…

Ma tu,
cacciatrice di

taglie, sai
ballare?

Continui a
non essere
divertente.
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La sera dopo…

Novità?

Macché!
Nessuno sa quando

ripartiremo.

Ehi,
senti?

Omar
aveva ragione!

Non dovevamo
fidarci di…

Un attimo di
attenzione!

Prima di cena
io e Goran vi pre-

senteremo…

… Amir!
Qualcuno di voi si
ricorderà di lui. 

Salve
a tutti.

Dai, è il tuo
momento!
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“Sotto
questa maschera

infatti c’è…”

Amal!
Una ragazza

bellissima, senza
ma e senza se!

Questa era
orribile…

“E ho deciso
di mettere le…

mani in pasta.”

“Io ho detto no, ho detto basta!”

Brava
così!

“… dove una
donna zitta e
buona se ne
deve star!”

“Vengo da lontano,
dall’Afghanistan…”

“Sono Amir, il
viandante sconosciuto,
sotto la maschera nessuno

mi ha mai veduto.”

“One… two… three… Go!”
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Grandi!

Bravissimi!

Benvenuta!

Anch’io
vengo da

Kabul, sai?

Qui con
noi…

Urla!
Musica!

Schiamazzi!

Cosa state
combinando?
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Be’ “Amir”,
puoi restare con

noi, ma…

… questo lo
prendo io!

Capito perché
mi mascheravo?

… e nemmeno
tanto male.

Ah, quindi
Amir è una
ragazza…

Amal aveva
viaggiato con

noi e…

Benvenuto?
E a chi?

Una festa
di benvenuto,

è vietato?
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Lurido
serpente!

Oh, piano
con le offese.

Voi avete
pagato il viaggio,

l’ospitalità e
il cibo…

… ma Amir,
Alam o come si

chiama?

Questa
amabile vecchietta
ha lavorato a maglia
giorno e notte per

pagare!

Il debito
di Alam ora è

saldato…

… ed è nel
vostro interesse.

Servono soldi per farvi
arrivare in Europa la

prossima settimana!

Be’…

Non ha
tutti i torti.
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“Se il mondo ti
volta le spalle, non devi

fare altro che voltargliele
anche tu!”

“Grazie, Goran.”

Lo conosci,
no?

Le cose
preziose richiedono
sforzo… e io a non
perdere altro sono

riuscita.

Io mi travestivo…
perché quell’uomo alle mie

compagne ha fatto cose molto
brutte. Il ciondolo

ho perso.

Non è tua
la colpa e forse
era necessario

sacrificio.

Amal, mi
spiace…

È riuscito
a dividerci.

Buona cena,
cari!

Nei prossimi
giorni parleremo

dei dettagli.
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Pochi giorni dopo…

Buone
notizie,
Goran.

Il Lampadina
non mentiva!

Fra quelche giorno
partiremo, ma…

Ecco…
saremo divisi in

due gruppi. Io sono
nel primo, tu e Amal

nel secondo.

Questo
significa
che…

Non ci
vedremo per un po’,

piccoletto.

Omar…

Promettimi
che arriverai
sano e salvo
in Italia…

“… e che
rivedremo le stelle

come ai vecchi tempi.”
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“Ci siamo incontrati
quasi per caso…”

Allora…
disegniamola!

Uh, sì.
Certo.

Ti ricordi
quella sera sotto

le stelle? Sul tetto
del camion?

Tanto.

Ti manca?

Parli sempre
meglio.

Ciao, Amal.

Va tutto
bene?
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“… ma siamo
diventati amici
per scelta.”

Grazie, Amal!

E, senti,
c’è una cosa
che volevo

darti…

… questo!

Vedi? Ho
fatto mettere

la stessa
scritta…

L’ho comprato
in città…

Ti prometto
che ritroverò il
tuo ciondolo,
però intanto…

È il regalo più
bello che abbia

ricevuto!

64



Ma dai,
Goran!

Qua
dovrebbe esserci
il cellulare di
Rachida…

Eccolo lì,
il tesoro!

Vieni!

Sssh!
Altrimenti il
Lampadina
ci sente.

… la nave
dei tuoi
disegni?

E a Smirne, Amal si
sorprende di trovare…

Il viaggio è lungo,
ma insieme non
hanno paura.

Qualche giorno dopo,
anche Goran e Amal
partono verso il porto
di Smirne.
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Uggh…

Ti aiuto!

“Cosa ti
avevo detto?”

Ma… è
fantastico! Con questo

potrò finalmente
ricontattare…

Ssshh!
Ricordati del
Lampadina!

Lo useremo
per arrivare in
Italia, vero?

Non lo so,
Amal. Sarebbe…

un sogno!

“Ma ho un brutto
presentimento.”

Siete
pronti?
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“… io non so nuotare.”

Ho paura,
Amal…

Sciocchezze!
Salite e arriveremo

in Grecia!

Scoppierà un
temporale!

Non è il
momento giusto
per partire…
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italia. qualche
estate fa.

qui 
non verranno 

a cercarmi.
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‘Sera.
Ra’! UnaUna
cliente!cliente!

Sì?

Un caffè.
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Ricordo, la sera, lele
voci dei miei genitorivoci dei miei genitori

provenire dalla
loro stanza. 

Ricordo 
lo sguardolo sguardo

preoccupato di miopreoccupato di mio
fratello Dalilfratello Dalil. Ricor-

do la mia immensala mia immensa
confusioneconfusione. 

Ricordo la la 
mia pauramia paura quando capii
che non avreii rivisto
i miei fratelli e i miei

genitori presto
come credevo.

E soprat-
tutto ricordo bene 

la paura quando sonoquando sono
rimasta da solarimasta da sola. Quan-

do se n’è andato…

Sono 
successe tante

cose… e non so dove
iniziare per parlarti

del mio viaggio.

Caricati…
Caricati…
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… Goran.… Goran.
“Quando salpammo,
il peggio sembrò

finito.”

“Ma poi arrivò
quel temporale…

Naufragammo.”

“Molti si salvarono.
Lui… Lo cercai a

lungo, ma…”

Dove 
state andando?

Fermatevi!Fermatevi!

“il LampadinaLampadina
cercava di darci

ordini, ma nessuno
stava più ad
ascoltarlo.”

“Ci disperdemmo
e mi trovai sola,

in Grecia.”
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Comunque 
poi arrivai in

italia…

Poveretta…

Arriva!

Ra’!Ra’! Portami
la cena!AlAl

diavolo!diavolo!

Finisce qui!
L’inter batte il

Milan quattro a…

Mapporc…

Quando 
tutto ti sembra

perduto, non
devi mollare!

sforzati e una
soluzione…

C’eri solo tutu,
con le tue canzonitue canzoni.
La mia unica forza…
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Ero confusa 
su dove mi trovassi…

Sentivo varie voci tutto
intorno, senza capire

cosa dicessero.

Parlavano
tutti una lingua
diversa… TranneTranne

lui.lui.

Mi fidai di quell’uomo!
E fu il mio grande errore….
Sfruttava quelli come me.

Ero solasola, in un luogoluogo
sconosciutosconosciuto, a vendere

braccialettini o
fazzoletti…

Dormivamo ammassati
nel soggiorno di una
cascina in campagna. Ci
svegliavamo all’alba.

Dovevamo ubbidire
ai suoi ordini… o cio ci
avrebbe portatoavrebbe portato

dalla poliziadalla polizia.

Allora
poi io…
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Fai
silenzio.

Ho
detto
basta!
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S-Scusate…
Che

figura.

Quando tutto
è perduto, non
devi mollare!

Non
puoi piangere!

Sei grande ormai,
falla finita! e
salpa verso…

… i colori
di una nuova

vita.
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Guarda,
non voglio
disturbar-

ti e…

Ma quale
disturbo…

… anzi, ti devo… anzi, ti devo
ringraziare.ringraziare. Mi hai

fatto ricordare una
parte di me che avevo

dimenticato.

E sbrigati
con il dolce, sto

aspettando!

Non sei a
casa tua, se

vuoi parlare con
i clienti fallo… mama

non in orarionon in orario
di lavorodi lavoro!

eh?
Goran?

Conosci
Goran? Sai
che fine ha

fatto?

Ho letto
il tuo nome

nel diario del
cellulare!

tu sei
Rachida!

Ma
allora…

Tu… Tu
conosci
questa

canzone?

L’ho
scritta io…
una vita fa!

Silenzio!

E portami
il dolce,

Ra’!
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insomma, ragazzina:

S-I-L-E-N-Z-I-O!

Tempo fa ero
in un bar insieme
a un cammello

di nome Luigi. E sai
che ho fatto?

Questo!Questo!

Me la 
sono data
a gambe! Salta su!Salta su!

Ma…
dove vuoi
andare?

Quel tipo
ti cercherà!

E sto fuggendo
anch’io da…

Oh, tran-
quilla. Quando

tutto ti sembra
perduto…

… non devi… non devi
mollare!mollare!
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“E io ho mollato per 
troppo tempo. Luigi non 

sarebbe fiero di me.”

“Luigi?”

“È una lunga storia…
Legata a quel

cellulare. Ma lascia
stare, ormai è tuo.”

“Dove stiamo
andando?”

“Lontano.”“Lontano.”
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Bello,
eh? 

Ma sei
sicura che

non…

Naaah!Naaah! Ho
incontrato un
sacco di uomini

come lui…

… e tutti mi dicevano
sempre di stare in silenzio,
anche quando non parlavo!

Che rompiscatole!Che rompiscatole!

E puz-E puz-
zavanozavano
pure!pure!

Be’, in
effetti
anch’io…

Qua mi sono
rifugiata spesso,
appena arrivata in

italia. NessunoNessuno
ci troverà.

“Sarà il nostro
piccolo angolopiccolo angolo

di mondodi mondo.”

“Che tipa!Che tipa! L’ho
incontrata da

poco, ma mi sembra
di conoscerla

da sempre.”

“Siamo subito
diventate amiche.

Passiamo la notte a
sentire i suoi rap e a

correre sulla collina.” 

“Passiamo la notte
così, a parlare di noi… del
nostro viaggio, di quello

che abbiamo dovuto
affrontare. Del nostroDel nostro
futuro.futuro. Che sarà insiemeinsieme.”
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“È passato un
sacco da quel
giorno, caro

diario. Un anno…”

Era un po’
che non vedevo

un’alba così
bella.

Anche a
casa mia… 

Sai che
il sole sorgeil sole sorge
rosarosa anche in

Sudan?



Non ci sentiamo
da un po’, e volevo

aggiornarti su…

Be’, in
realtà quello
sarebbe il mioil mio

cellulare.

Ma non avevi
detto che ormai

il cellulare…

Uff, 
quanto quanto 
rompirompi! 

Una come te si
mette a “bla bla bla
caro diario bla bla
bla è passato un
sacco bla bla”…

Ragazze!
Venite!

C’è una
sorpresa!

“Abbiamo disubbidito
a beduini, trafficanti,
baristi… Ma quando

Anna chiama…”
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“Un anno fa tutto
mi sembrava confuso…
Ma ora ho capito. Dopo

tanto tempo ho…”

Ehi!

… direi
che c’è da fe-

steggiare.

È passato unun
annoanno da quando
siete venute a
stare da me e…

“… non c’è storia:
accorriamo!”

“Uff! Dopo tanto
tempo, abbiamo di nuovoabbiamo di nuovo

una famigliauna famiglia.”

“Ancora?!Ancora?! Ti
ho detto che il
cellulare è mio!”
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italia.
Oggi.

Ohi,
sorel-

lina!

Mi seiMi sei
mancata!mancata!

Be’ seisei
tutu quella che
se n’è partita

per…

Rachida!
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Cavoli, non
mi sembra vero!

Ti seguo su
Tik Tok e…

Dai 
qua!

Da grande
spero dispero di
diventarediventare
come tecome te!

E chi è
che non voleva

seguire i miei
consigli?

Avevi ragione, sto
avendo un grandissimo

successo!

Comunque
sorellina… sto

morendo di sete
con questo

caldo!

Visiti un sacco di
locali per quella tuaper quella tua
rivista onlinerivista online. Non ce
n’è uno nei paraggi?

Uhm…

da poco
dovrebbe aver

aperto un bar per
artisti, qua

dietro.

Ah, e
come si
chiama?
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Questi
quadri… Sono

bellissimi.

Ma… 
non è pos-non è pos-

sibile!sibile!

Ah, pen-
so sia una
mostra.

Che
guardi?

Aaaah!Aaaah!
Ottima questa

granita!
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È
aperto!

Allora,
come sta
andando?

Benissimo!Benissimo! i
tuoi quadri atti-
rano un sacco

di gente!

Ottimo,
ottimo. Scusa
l’assenza, ma
l’Accademial’Accademia è
molto impe-

gnativa.

Una canzone, una
storia, un amicoun amico

lontanolontano…

Ah, oggi è
passata… Be’…

Ha chiesto
di te.

Davvero?!Davvero?!

… bussola di un… bussola di un
viaggio che nonviaggio che non

sarà invano!sarà invano!

88





“Una canzone, una storia, un amico lontano…
Bussola di un viaggio che non sarà invano!”

Dall’Afghanistan, il Sudan e l’Iraq tre ragazzi, 
Rachida, Goran e Amal, sono costretti a causa 

della guerra e della povertà a lasciare la loro casa, 
partendo così alla ricerca di una nuova vita piena di 
colori, che troveranno in Italia. Le loro avventure, 
che si intrecciano sulle note di una canzone rap, 

sono raccontate nelle quattro storie a fumetti 
contenute in questo volume e ideate dai ragazzi 

delle scuole medie di tutta Italia.
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