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Il viaggio di Sama e Timo
di Miriam Dubini e I. Grott

UN LUNGO VIAGGIO 

Habila, il villaggio da cui parte Sama, si trova nel Darfur, una regione del Sudan. 
Il Sudan è uno Stato dell’Africa.
Dilling è il piccolo villaggio dove c’è il parcheggio dei pick-up; si trova in Sudan. 
Kufra è un’oasi nel territorio della Libia, uno Stato dell’Africa. Tripoli è la capitale della Libia; 
si affaccia sul Mar Mediterraneo, proprio di fronte alle coste meridionali della Sicilia. 
Lampedusa è un’isola italiana che fa parte della regione Sicilia. È il punto più meridionale del 
territorio italiano. 
Palermo è il capoluogo della Sicilia. 
Milano è il capoluogo della Lombardia. Berlino è la capitale della Germania

https://www.amazon.it/viaggio-Sama-Timo-Miriam-Dubini/dp/885665489X/ref=sr_1_1?hvadid=80607977709609&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=sama+e+timo&qid=1561211668&s=gateway&sr=8-1


Questo libro parla di una famiglia formata da una 
mamma, tre fratelli e due sorelle.
La sorella maggiore si chiama Sama e lei ha un gattino 
di nome Timo.
Questa famiglia, all’inizio, non era né ricca né povera, 
quindi erano normali, poi però arrivano dei soldati 
dello stesso stato che volevano tutte le loro cose. Altri 
soldati lanciarono una bomba e allora questa famiglia 
se ne va in Germania e danno tutti i soldi a un signore 
di nome “cappellaccio” e fanno di tutto per non 
morire.
Per lavorare si devono dividere: Saddam da una parte 
e gli altri da un’altra.
Questo libro insegna che la violenza non bisogna 
usarla, ma dobbiamo usare la gentilezza.

Giammarco





Questa storia reale parla di una famiglia con una vita triste e piena di paura.
I protagonisti sono una ragazzina di nome Sama e del suo gatto speciale, Timo.
Questi amici devono subire un viaggio brutto, pagando tutto il denaro che avevano 
a un signore che prendevano in giro chiamandolo Cappellaccio, perché portava 
sempre un cappello nero.
Una notte scapparono su un carro trainato da un asinello.  Poi presero un pick-up 
guidato da un trafficante. Poi volevano prendere una nave perchè volevano andare 
a nord dell’Europa, ma gli chiedevano 2000 dollari, però non li avevano quindi li 
misero a lavorare.
Divisero i maschi dalle femmine.
Un giorno Sama si ammalò e Timo andò a cercare Saddam, il suo fratello maggiore: 
Timo vide che lo stavano mandando a lavorare.
Per me questa cosa non è giusta, perché nessuno può schiavizzare le altre persone.
Quando arrivano i migranti dall’Africa vorrei dire che vanno accolti bene.

Davide 





Questo libro rappresenta il viaggio di Sama e Timo.
A me mi ha colpito di più quando Sama, Miriam e Najat e gli 
uomini lavoravano e li pagavano pochissimo: allora ho pensato 
che i caporali comandavano tutta quella zona.
Mi sono impaurito quando Sama aveva la febbre, ma mi sono 
subito ripreso quando è arrivata Miriam e l’ha aiutata a farsi 
passare la febbre.
Dopo, quando sono arrivati alla nave e dovevano pagare 14000 
dollari, a me, è sembrata una cosa incredibile perché non ho 
mai pagato così tanto quando ho preso una nave.
Secondo me, questa storia, è ingiusta perché tutti noi abbiamo 
il diritto di riposarsi e mangiare.
Questo libro ci insegna che non bisogna tenere tutti i soldi per 
noi e anche noi abbiamo i nostri diritti.

Andrea





La storia parla di un gatto e una mamma e tre maschi e una 
bambina. Una volta Sama andò con Timo a comprare il pane e sentì 
una bomba e dei giganti vennero verso di lei; lei si è impaurita, allora 
decise di andare in un altro paese con un pick-up.
Allora decisero di partire, ma poi Sama e Timo volevano fare la pipì 
ma non sapevano dove farla. 
Loro volevano andare in Italia con la nave.
Il caporale gli diceva di dargli 2000 dollari per persona ma loro non 
avevano nemmeno un dollaro, allora decisero di lavorare.
Timo piangeva perché Sama si era ammalata.
In questo libro, per me, è il diritto di rispettare la gente, di non dire 
2000 dollari per persona per andare in Italia.

Lorenzo



Questa storia racconta di una famiglia
composta da una mamma di nome Najat, 
una bambina di nome Sama, una 
sorellina, due gemelli e un fratello più
grande. Avevano un gattino di nome
Timo, con la pancia bianca e tutto il dorso
nero.
Un giorno Sama dovette fare una prova
con Timo, andando al mercato per 
verificare se la gente che era al mercato
vedeva Timo nascosto sotto alla veste di 
Sama, perché voleva portarlo in un 
viaggio ma, in teoria, non poteva.
Sama andò a comprare il pesce gatto e 
poi lo mangiò e lo offrì anche al suo gatto. 
Dopo andò dal fornaio e, quando uscì, 
una bomba scoppiò al forno e dei ragazzi
fermarono Sama per dirle di andarsene.

Camilla 



Questo gatto.  Così Timo salvò tutta la 
famiglia dalla polizia che voleva 
arrestarli.
Secondo me è sbagliato fare la guerra. 
Quando arrivano le persone non ci si 
compra una bella casa, ma si danno i 
soldi alle persone che ne hanno 
bisogno.

Luca



Questa storia parla di una mamma con cinque figli; 
la protagonista era Sama con il suo gatto di nome
Timo.
Nel posto dove abitavano c’era la guerra, quindi
diedero tutti i soldi a cappellaccio, quindi non gli
rimase più nulla.
Sono saliti su un pick-up. Per salire su un altro pick-
up, se non avevano i soldi dovevano lavorare.
Per imbarcarsi e raggiungere l’Europa, in tutto
dovevano pagare 2000 dollari a testa.
Dentro al pick-up non c’erano i bagni, non c’erano
le medicine.
Secondo me, questo libro, ci insegna a rispettare le 
persone, anche quelle povere, perché non si
devono trattare male.

Giovanni 





In questo libro si parla di bambina che ha un 
gatto speciale di nome Timo.
Un giorno arrivò un signore di nome 
“cappellaccio” che chiese alla mamma:
“Se volete andare via, mi dovete dare 
centomila dollari”
Un altro giorno è tornato e ha detto:
“venite domattina, si parte.”
La bambina di nome Sama, andò fuori e a un 
certo punto è arrivato il maestro e ha detto:
“Andate via subito, non potete aspettare.”
Timo, Sama e la sua famiglia vanno via con due 
ciuchi.
Secondo me è sbagliato, perché la gente sta 
male e non è bello farsi male.

Niccolò





Questa storia parla di una famiglia composta 
da una mamma, due sorelle (di cui Sama) e tre 
fratelli. Poi c’è Timo, il gatto di Sama.
Parla di questa famiglia che cerca di arrivare in 
Germania, ma il viaggio è molto costoso e 
pericoloso e, quindi, danno tutti i soldi per un 
viaggio sul pick-up. Devono lavorare tanto per 
guadagnare soldi e riuscire ad attraversare il 
mare.
Ci impiegavano tanto tempo perché i caporali 
fanno sì che se lo schiavo merita duecento 
dollari, gliene danno venti e il viaggio costa 
2000 dollari a testa per attraversare il mare.
Per me, quello che sta succedendo in questo 
libro e anche ora, non è giusto, perché delle 
persone vengono trattate come animali. Io 
vorrei che tutte le persone siano tutte uguali 
allo stesso livello di giustizia.

Hermes 







Sama abita in un paese dove c’è tanta guerra, ma lei ha un gatto di nome Timo 
abbastanza fifone.
Devono partire per un viaggio: Sama vuole portare con sé il suo gatto, quindi 
decide di provare a nasconderlo per verificare se qualcuno lo nota. Così va al 
mercato dove scoppiò una bomba: Sama e Timo riescono a salvarsi e poi partono 
sopra a un pick-up.
Dopo un lungo viaggio i due vanno in una specie di casa, ma lì stanno male e 
mangiano poco. Una notte Timo avvista e sente il rumore di quattro macchine…
Timo vuole avvertire Sama e così uscì e scappò via.
Sama lo rincorse e, così, anche la sua famiglia…
Quelle quattro macchine erano della polizia: la sua famiglia fu salva, mentre le altre 
persone vennero picchiate e portate via. Restarono solo Sama, la sua famiglia e un 
ragazzo che già conoscevano.          

Caterina





Sama e Timo sono una bambina e un gatto 
speciale che fanno uno speciale viaggio verso 
l’Europa.
Sama e Timo stavano andando al mercato, da 
una vecchina, a comprare del pesce gatto, poi 
si sono messi a mangiarlo;  dopo sono andati 
dal fornaio e hanno comprato un po’ di pane.
Sama ha visto due persone grosse che si sono 
messe a rincorrerla. Quando è arrivata a casa, 
sentì scoppiare una bomba.

Cecilia





Il libro parla di una famiglia composta da una 
mamma, due bambine e tre maschi; una delle
due bambine si chiama Sama e aveva un gatto
di nome Timo.
Nel paese in cui vivevano c’è la guerra, quindi
una notte scapparono…arrivarono al pick-up e 
andarono in un posto dove divisero gli uomini
dalle donne e bambini.
In quel posto dovevano lavorare per ottenere i
soldi per salire a bordo di una nave.
Conobbero Miriam che li aiutò un po’.

Allegra



La storia racconta di una famiglia composta da una mamma, 
la figlia di nome Sama, la sua sorellina e tre fratelli.
Sama aveva un gatto che era molto speciale.
Un giorno il maestro di Sama andò a casa sua per avvertirli 
che dovevano andare via, altrimenti morivano e non 
potevano aspettare il giorno dopo.
Quando fu sera, Sama e tutta la famiglia presero il ciuchino e 
si incamminarono, andando via dal villaggio; poi si 
fermarono, scesero dal ciuchino e presero un pick-up.
Dopo tanti giorni il pick-up si fermò e scese un signore che 
orinò di scendere; tutti zitti scesero e si separarono. I maschi 
mangiavano mentre le femmine andarono in bagno a fare i 
loro bisogni; poi fecero cambio.
Sama, invece di andare a mangiare con gli altri, chiamò la sua 
sorellina  a cui le fece vedere Timo e lei, meravigliata, disse:
“Allora l’hai portato con te! Me lo fai toccare?”
Sama rispose:
“Sì, ma fai veloce, perché altrimenti il mangiare finisce!”
Dopo aver toccato un pochino il gatto, lo rimise nella 
valigetta di stoffa e andarono a mangiare.
Dopo un pochino il comandante disse:
“Le femmine a destra e i maschi a sinistra!”
Sama e sua madre salutarono i fratelli e ognuno andò per la 
sua strada.
La mattina dopo si rimisero in viaggio e Sama conobbe un 
ragazzo che era stato rimandato indietro per tre volte sul 
posto di imbarco.
Lui disse una parola che nessuno sapeva cosa significasse: 
clandestini.



Sama disse:
“Cosa significa clandestini?”
Il ragazzo rispose:
“Significa che uno non ha il documento.”
“Quindi noi siamo clandestini?”
“E’ per questo che sono stato rimandato indietro tre volte, 
perché non avevo i documenti e ci sta che anche voi potete 
essere rimandati a casa!”
Nel frattempo Saddam, il fratello più grande di Sama, stava 
dicendo che quando sarebbe arrivato in Europa, avrebbe 
voluto fare il maestro e poi andare all’università.
Sama gli rispose che prima doveva andare all’università e 
dopo poteva fare il maestro.
Dopo un po’ di tempo, il guidatore disse:
“Tutti zitti!!!” e nessuno parlò più. Fino a che il pick-up si 
fermò e lì tutti erano impauriti, ma poi ripartirono.
Ad un certo punto un signore morì e nessuno potè aiutarlo.
Intanto il fratellino più piccolo di Sama incominciò a urlare 
dicendo che aveva sete; la mamma lo calmò e poi gli disse 
che doveva stare zitto, altrimenti lo avrebbero buttato fuori 
dal pick-up.
Dopo settimane, il pick-up si fermò e mise le donne da una 
parte e gli uomini da un’altra.
Sama doveva salire molte scale ma, a un certo punto, cadde 
perché aveva perso il fiato, allora la sorellina più piccola 
prese Timo e lo portò con sé, mentre la mamma pensò ad 
aiutare Sama.

Melania






