
LA STORIA
Aman e la sua mamma sono in fuga da un 
Afghanistan tormentato dalla guerra e dalla 
povertà. Ombra è una cagnolina addestrata 
a fiutare ordigni esplosivi. Fuggita durante 
un’imboscata al suo plotone inglese, è data per 
dispersa nel deserto afgano. Quando Aman la 
trova è debole, affamata e ferita. Il ragazzino si 
prenderà cura di lei e Ombra lo ripagherà non 
lasciandolo mai solo. Difenderà lui e la madre 
accompagnandoli, proprio come un’ombra, fino 
a una nuova vita in un nuovo Paese.

TEMI TRATTATI
Attualità, rifugiati, compassione.

LEGGERLO PERCHÈ
È importante educare i ragazzi alla 
comprensione dell’altro, invitarli a guardare la 
realtà senza pregiudizi e affrontare insieme a 
loro il complicato tema dei rifugiati, così come 
quello della differenza tra fede e fanatismo.
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ENTRA NEL LIBRO
La mamma dice che tu sei la nostra ultima 
occasione, la nostra ultima speranza di riu-
scire a tornare a Manchester e di restare in 
Inghilterra. Per questo mi ha detto che devo 
raccontarti tutta la storia dall’inizio, così sa-
prai che cosa ci è successo e perché siamo 
venuti qui in Inghilterra. Dice che magari 
puoi aiutarci, se Dio vuole. Dice che non c’è 
nessun altro che possa farlo, non adesso. Al-
lora, ci aiuterai? 
– Ci proverò, Aman, certo che lo farò – rispo-
si. – Ma non voglio che vi facciate false spe-
ranze. Devo essere sincero, non posso farvi 
promesse. 
– Io non voglio nessuna promessa – ribatté 
Aman. – Voglio soltanto che ascolti la nostra 
storia. Tutto qui. Lo farai? 
– Lo sto già facendo. 

La toccante avventura di un bambino 
e della sua amica a quattro zampe 
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