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Premessa di Rosanna Bonsignore 

Un altro dono di Gholam Najafi per InfinitiMondi. 
 
Abbiamo piacevolmente lavorato da lontano in tre per comporre adeguatamente 
testo, fumetto, foto e note biografiche.  
Ancora una volta prende il volo un’espressione artistica per raccontare e direi 
documentare   ingiustizie e fatti di sopraffazione, di violenza attesa in contrasto con 
la fiducia umana che non vuole morire.  
Il linguaggio metaforico della favola di Gholam e  i colori e i tratti del fumetto  di 
Jerome insieme hanno raggiunto questo obiettivo, incontrandosi e alleandosi pur 
partendo da mondi così diversi, geograficamente lontani.   
Semplici composizioni artistiche di più linguaggi con sintonia di valori, di emozioni e 
di tenacia di condanna possono diventare incisive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2 
 

Introduzione di Gholam Najafi 

 

Questo fumetto è il mio primo fumetto – spero non unico - elaborato con un mio  

Quando ho iniziato a scrivere il testo la mia penna mi ha trascinato, portandomi con i 
ricordi là dove da piccolo mi trasferivo con la mia famiglia, una famiglia contadina. 
Con questo fumetto sono riandato su e giù tra quei bellissimi ruscelli, dove in ogni 
primavera nascevano cespugli freschi nutriti ogni giorno dall’ acqua fresca appena 
uscita dalle montagne. Le montagne erano quelle dove io consumavo le mie scarpe e 
ho ricordato i bastoni su cui mi appoggiavo: salivo in alto, sempre più in  alto, su 
altissime rocce, là dove si nascondevano giorno e notte paurosi lupi. Sì, lupi e sciacalli, 
nemici del mio piccolo gregge di venti venticinque tra capre e pecore completamente 
disarmate. Io ero l'unico a poter utilizzare le mani per difenderci lanciando qualche 
pietra contro quei nemici. Null’altro avevamo. 
Ho passato anni di solitudine su quelle magnifiche montagne. Poi, con l'arrivo della 
guerra, con le conquiste dei villaggi, è nata la  lotta di uno contro l'altro, o tra i vecchi 
nomadi e i nobili afghani che, con grandi greggi di oltre duecento tra pecore e capre, 
iniziarono  ad arrivare fin lassù. Il loro gregge, veniva accompagnato dal pastore e da 
uno o due cani feroci, cani violentissimi e pericolosi. Io allora conoscevo il ruolo del 
cane, che sapeva svolgere una perfetta mediazione tra animale selvatico e domestico, 
tra animali e esseri umani. Poi ho capito anche la cattiveria del cane addestrati alla 
violenza.  
Con questi ricordi è nato il desiderio di scrivere un racconto e ho chiesto aiuto a 
Jerome per trasformarlo in fumetto. In vita mia non avevo letto nulla (o pochissimo) di 
fumetti, ma ho ricavato la base del racconto dalla mia stessa pelle, perché all'epoca, 
questa pelle fu più e più volte ferita da quei cani allevati da padroni violenti. 

Il senso di questo lavoro ha un legame sempre forte anche con la situazione attuale del 
mio povero paese. Solo ieri l’altro è stata uccisa a Kabul una donna mentre guidava 
tornando a casa; qualche notte fa è stato ucciso un medico a Herat mentre tornava a 
casa dopo l’ambulatorio; domani sarà un libraio, dopodomani un poeta, ancora e 
ancora ….L'occhio della società afghana si copre di quel sangue, la fortuna di una 
sopravvivenza è sempre  percepita come molto ridotta, sospesa. 

 
In sintonia di pensieri con fiducia ho passato il mio testo scritto alle matite del mio caro 
amico Jérôme, italo francese che già studiava a Venezia all'Accademia di Belle Arti e 
che io ho conosciuto casualmente. Da allora, attraverso l'arte, la nostra amicizia non si 
è più fermata, è diventata carissima. 
Qui a Venezia passa tutto il mondo e il mondo lascia la sua traccia.  
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Il cane ingenuo 

 

             Era primavera, sulle montagne c'era ancora neve ma in alcuni angoli le piante 
cominciavano a verdeggiare. Abitavano in quei luoghi un lupo e un cane selvatico; uno 
contro l'altro non si incontravano mai. Il cane faceva la guardia alle pecore degli uomini 
mentre il lupo viveva da solo. 
           Un giorno al pascolo il gregge si divise in due parti e il cane non poteva certo 
seguire entrambe, lui avrebbe protetto un gruppo ma l'altro sarebbe stato sicuramente 
mangiato dal lupo anche se il pastore si era procurato un’arma dai guerrieri sulla 
montagna.  
Il cane rimasto solo resistette un giorno, due, ma il terzo giorno riunì le pecore e disse 
loro:< Sentite io ho fame, sete e sono molto triste, abbiamo perso la nostra guida, il 
resto di voi è stato mangiato dal lupo e probabilmente il cadavere del nostro pastore 
anche>. Le capre e le pecore risposero:< La nostra sopravvivenza dipende da te, noi 
siamo incapaci di difenderci!  Noi possiamo mangiare erbe e altri vegetali che troviamo 
sul nostro cammino, ma tu non puoi farlo, cosa facciamo? Ti diamo il latte? Non ti basta! 
Vuoi che torniamo a casa del pastore? Ti ricordi dov'è?>. 
Disse il cane: <La guerra laggiù sta diventando sempre più violenta, sentite come 
sparano? Intanto dobbiamo stare qui, sotto questo sperone di roccia siamo protetti, se 
scendiamo a valle non sappiamo cosa ci aspetta, se la nostra casa è rimasta in piedi per 
noi. Siamo in pericolo anche se io resisto altri due giorni succhiando il vostro latte! La 
mia forza si indebolisce, la mia protezione non è forte come prima>.  
Chiesero le pecore:<Ma non puoi chiedere aiuto o parlare con il lupo?>. Rispose:< Lui ha 
paura di me! Non lo vediamo qui intorno per il momento mentre gli uomini combattono 
tra di loro. Ma se vedendolo gli chiedessi aiuto capirebbe che mi arrendo, avrà fame più 
di me. Prima mangerebbe me e poi tutte voi!> 
Le capre e le pecore risposero in coro:<Allora mangiaci tu! Tu ci hai protetto finora, se 
usciamo di qui da sole, senza di te, ci mangerebbe comunque. Almeno una parte di noi 
potrebbe farcela>. Rispose il cane:< Non ne ho il coraggio, abbiamo dormito e mangiato 
sempre assieme nella stessa casa.>  
Passarono altri tre giorni, il cane sentì un rumore insolito e vide che il lupo magrissimo, 
indebolito peggio di lui, stava arrivando. Disse:<Ascoltate, io vado avanti, voi non 
scappate, non è pericoloso>.  
Il cane avvicinandosi con cautela fece sentire la sua presenza al lupo; il lupo fischiò 
piano:< Shiii, si sparano lì sotto. Sentivo la puzza dei cadaveri degli uomini ma non ho 
avuto coraggio di uscire> e propose:<Uno di noi dovrebbe andare giù a prendere un 
cadavere, che ne dici?>. 
Il cane rimuginò tra sé e sé la questione, se lo lasciava lì avrebbe mangiato i suoi amici e 
se lo lasciava scendere lo avrebbero ucciso gli uomini. Chiese allora il parere del suo 
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gregge. Pecore e capre dissero concordi:<Noi siamo pronte ad accettare la vostra 
decisione>. Alla fine il lupo sollecitò il cane:<Tu vai avanti che hai più abitudine con gli 
esseri umani e io ti copro le spalle>. 
                 Quando però il cane, arrivato giù, guardò indietro vide che tutti i suoi animali 
erano stati sgozzati dal lupo e il lupo stesso era sparito sapendo bene che prima o poi 
tutti i cadaveri sarebbero stati cibo suo!  
 
                                                                      SINOSSI 

IL CANE INGENUO 

Jérôme Boccia e Gholam Najafi  

 Tecnica : acrilico su carta digitalizzato su Adobe Illustrator 

 anno 2018, due pagine 

 

Sinossi: con “Il Cane ingenuo” abbiamo voluto raccontare tramite la tecnica del fumetto 

una realtà crude e contemporanea, quella della guerra in Afghanistan. La relazione che 

coesiste tra i personaggi (cane, gregge e lupo), ci rimanda a quelle che sono le relazioni 

internazionali e non, dei partecipanti attivi e passivi della stessa; come appunto il gregge 

che si lascia guidare ciecamente dal cane o gli spettatori lontani che osservano aldilà degli 

schermi televisivi (passivamente). Importante però anche l’incomunicabilità che persiste 

tra le due parti, attaccanti ed attaccati, e qui l’immagine del lupo ingannatore e traditore. 

 

 
Jerome Boccia nato in Francia il 26 gennaio del 1996, da madre francese e padre italiano. Si 

trasferisce presto a Montecorvino Rovella (SA), dove compie i primi studi e approfondisce gli 

studi artistici presso il Liceo Artistico di Salerno seguendo il corso di Arti Figurative. Tra il 

2013 e il 2014 si trasferisce in Argentina, nella provincia di Formosa dove tramite l’agenzia AFS 

Intercultura compie il quarto anno di Liceo, iscritto al Colegio San Martin de Formosa e il 

Centro Polivalente de Arte Formosa approfondendo ulteriormente i suoi studi artistici. Studia 
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la lingua spagnola e allestisce nell’aprile del 2014 la Personale di pittura “Peisajes y Retratos  

de Formosa”. Ritornato in Italia compie l’ultimo anno del Liceo a Salerno, e partecipa 

nell’ottobre 2014 durante la prima edizione della Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno 

al progetto più lunga d’Italia. Il 14 luglio 2015 inaugura la Personale di pittura “Argentina la 

linda - eso Y otro” a Salerno presso Palazzo Genovesi. 

Attualmente è iscritto al primo anno  del Triennio in Nuove Tecnologie per l’Arte presso 

l’Accademia di Venezia, dove risiede. 

 

 

 

Gholam Najafi è nato in Afghanistan nel 1990, a Ghazni. Ha trascorso l’infanzia lavorando 

come pastore e contadino rispettando la tradizione familiare. Dopo la morte del padre ucciso 

dai talebani, all’età di dieci anni, è fuggito dal suo paese d’origine verso il Pakistan, l’Iran, la 

Turchia, la Grecia e infine verso la mitica Europa. Dal 2006 risiede in Italia, a Venezia, con la 

sua famiglia adottiva. Finalmente è stato aiutato ad imparare a leggere e scrive. Ha 

frequentato una scuola media di Marghera e un istituto alberghiero veneziano. Ha voluto 

iscriversi e frequentare l’Università Ca’ Foscari, nel 2018 ha conseguito la laurea in “Lingua, 

cultura e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea” specializzandosi poi   in “Lingua, 

economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea”. Nonostante abbia sempre 

lavorato, ha all’attivo varie pubblicazioni. Attualmente collabora con il progetto “Hera” nel 

contesto della migrazione presso l’Università di Padova. Continua il suo lavoro in una struttura 

alberghiera di Venezia ed esercita anche la professione di mediatore linguistico. 

Il 3 novembre 2021, nella serata inaugurale della sesta edizione del “Festival Incroci di Civiltà” 

nella Sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco, in Venezia, ha ricevuto il “Premio 

Incroci Giovani Francesca Bortolotto Possati”. 
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