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Atto 1
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Strana questa lettera 
che ho ricevuto.

Non ci capisco 
niente, è tutta in 

arabo. 

Spero che la nonna 
potrà aiutarmi a 
capirci qualcosa. 

Sion 2022
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Nonna, 
sono io!

Guarda!

Oh, 
Daniel! 
Entra!

Ecco, ti ho portato 
la spesa, come mi 

avevi chiesto.

… credevo che fosse per 
me. Ma secondo me, la 

puoi capire solo tu. 

Non ci 
crederai! Ho 

una lettera, un 
pò strana, credo 

proprio per te. 
All’inizio…

Bene! Accomodati, 
sistemo tutto 
velocemente.
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Algeria?

Do uno sguardo 
veloce e arrivo con la 

merenda.
Effettivamente… 
mmh «Daniel»?!

Ecco la 
lettera 

misteriosa!

Direi che arriva 
dall’Algeria. Pensavo 

veramente che fosse per 
me...
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Eh?! Che cosa ha 
combinato stavolta? 

Posso aiutarti?

Si, fai un pò di 
spazio.

Sposta la mia 
scultura sul 

tavolo.Dove?
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Originale la tua 
nuova scultura!

Che gentile! 
Allora, come è 

stato tornare a 
scuola dopo il 

Covid?

Ahi ahi! 
Mi sembra 

di capire che 
non sia stato 

facile ...
Quindi?
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Forse ho quello che 
ti serve ... Una storia 

legata alla lettera che è 
arrivata. 

Aspetta, 
lo poggio 

io.

…  i prof ci 
chiedono troppo!

È bello 
rivedere gli amici 

ma ... 

Mi spiego meglio. 
Ci propongono delle 

tematiche e... mi manca 
l’ispirazione.

A parte, forse, 
negli scritti. Ma 

non pre oc-
cuparti, me la 

cavo! 

Beh, sai …

Devo 
scrivere 

4 pagine sulla 
Svizzera e la 
sua storia 

sconosciuta.
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Ehi! 
«Un’altra 

epoca»! Non 
esagerare!

Adesso che ho tirato 
fuori questo album ...
non te la scampi! Ti 
racconto due o tre 

episodi.

Versa il 
tè e smettila di 

prendermi in giro e 
di interrompermi 

continuamente.

Cosa?!

Non 
sei 

svizzera?

Eh, sai 
che mi piace 

tantissimo quando 
mi racconti le tue 

storie, nonnina.

Soprattutto 
armata di uno dei 
tuoi vecchi album.

È come 
fare un 

viaggio con 
una macchina 
del tempo per 

riscoprire 
un’altra epoca, 

eheh!

Sapevi che non 
sono nata in 

Svizzera?

Sono nata «pied-
noir»*. Nata in 

Algeria da genitori di 
nazionalità svizzera. 

*Pied-Noir: letteralmente «piede nero», era il termine con cui veniva indicata la 
popolazione di origine europea in Algeria, nello specifico i francesi d’Algeria.
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chiaramente 
sbarazzarsi dalle 
famiglie più povere. 
E la Francia aveva 

bisogno degli europei 
per il popolamento 
delle sue colonie 
nordafricane... 

La Svizzera 
faceva molta 

propaganda per 
incitare le famiglie 
ad espatriare. Ma la 
realtà era diversa 
da come si sperava. 

Volevano 

Vedi, la Svizzera non era così 
ricca all’epoca e i tuoi bisnonni,  

i miei genitori, sono partiti sperando  
di trovare fortuna in un nuovo 

Eldorado: l’Algeria.

... e per ridurre lo 
scarto numerico con le 

popolazioni indigene. I due 
interessi convergevano e 

tutti erano contenti. 

Ecco i miei genitori, mia 
madre Esther e Daniel, il 

tuo bisnonno. Io non sono 
ancora nata.

Sai, più cresci, più 
mi ricordi il tuo 

bisnonno.
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Algeria 1954 Ah! E questa bimba, 
sei tu? 

All’inizio di 
questa storia il tuo 
bisnonno e nonna 

erano riusciti ad avere 
un posto tutto loro. 
Mi vedo ancora nella 
nostra pasticceria!
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Buongiorno 
Ali!

Arrivi 
al momento 

giusto! 
Grazie per essere qui 

ad aiutarmi a caricare la 
macchina. Ho una consegna 
importante per la festa di  

oggi. Mi salvi la vita.

Ma no, nella Casbah* 
cambierà presto, grazie ai 
lavori fatti dal governo 
francese andrà meglio.

Ciao 
Abdah, grazie per 

il tuo aiuto.

È un sogno vivere qui. Sa, da 
noi non è come da voi!

Lui, è mio 
figlio Abdah. Impara 

il mestiere.

Buon-
giorno 
signor 

Daniel, ho 
portato anche 

la farina.

Ehi, Ali! 
Tuo figlio 

non è troppo 
giovane per 
lavorare?

Deve 
imparare a 

guadagnarsi 
il pane.

*Casbah: città vecchia, quartiere storico di Algeri.
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meno male che  
ci sei tu. 

Hmm … 
capisco.  

La vita è dura, ma sei 
sempre il benvenuto  

per lavorare da me, Ali. 
Non è facile neanche  

per il mio piccolo 
negozio,  

Trenta anni fa, questa 
farina era prodotta 
dalla mia famiglia. 

Ora, posso solo 
trasportarla …

Per noi algerini, 
non ci sono gli 

stessi diritti o i 
servizi sociali. Se mi 
ammalo e non lavoro, 
la mia famiglia non 

mangia più.

Le consiglio in 
ogni caso di non 
passarci dopo il 

tramonto! 

Inoltre, 
si parla di 

elettricità. 

Allora non capivo tutto 
ma una cosa è certa: il 
tuo bisnonno lavorava 

sodo per fare conoscere la 
sua pasticceria. E io, non 
pensavo che a divertirmi.

Il governo 
francese, umpf ...
Lei forse non si 

rende conto delle 
differenze tra le 
diverse zone di 

Algeri.
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Che 
bello!

Ali non lo sapeva 
ancora ma aveva 

toccato la seconda 
passione di mio padre, 

il calcio! Inch’Allah! Mi scuso 
per lo sfogo. Mi piacerebbe 

preoccuparmi solo del calcio... 
e se c’è qualcosa che non potete 
insegnarci è proprio il calcio! 

Ha visto la squadra francese 
giocare? Sono scarsi. Riuscirei a 

vincere contro di loro anche con i 
miei amici del quartiere. 

Gioco ogni sabato nel 
quartiere con i miei 
fratelli arabi. Adoro 

questo sport!

Ci capiamo bene...

 

Eheh! 
Non ti 
sbagli!

Ahahah!
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E per la festa 
indossavamo i vestiti 
cuciti da mia madre. 

Vestiti, 
metti anche la 

camiciola. 

Un vero abito 
tradizionale 
tutto per te.

Lilì! Dai, 
vieni! 

Questi 
nodi sono 

un inferno...

 

Ma il carnevale...non 
è a febbraio? Mamma, 

mi aiuteresti a fare un 
costume per il gatto?

Hai visto 
il mio 

pantalone?
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Vuoi 
vera mente 

festeggiare il 
«1°agosto» in 
autunno??

Non 
si potrebbe 

festeggiare in 
ottobre?

... perché no?! Sono 
sicuro che se in Svizzera 
facesse così tanto caldo 

lo avremmo festeggiato in 
autunno!

Lilì,  
non è il 

momento!!
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Lilì, andiamo  
alla festa del 

1°agosto. 

Ma che caldo 
fa! Bene, siete 

pronte?

Non 
dimenticare 
la scatola di 
biscotti, Lilì!

Sbrighiamoci! Abbiamo  
dei dolci da consegnare  

in tempo!

Non 
iniziamo a 

farci notare a 
questa festa!

 
Viviamo qui da una 

decina di anni...  Una 
festa? Mi 

piacciono le 
feste!

Dove 
andiamo?

Dove 
andiamo?

Non mi piace sembrare 
diverso, se viviamo in 

Algeria siamo algerini e 
francesi.

Sai bene che gli 
svizzeri che sono 

qui da 

generazioni ci 
tengono...
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L’Algeria?

La 
Francia?

Il 
1°agosto…

No!

No!

Vedrai, ti 
divertirai. La 

Svizzera!

Perché 
festeggiamo il 

1°agosto?

… è la 
festa nazionale. 

Si ricorda la 
fondazione del 
nostro paese. 
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Ed eccoci in «Svizzera», 
ragazze.
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Come potrei sembrare il 
presidente dell’associazione 

degli svizzeri d’Algeria senza 
neanche una specialità svizzera! 

Ahahah!

Tutti gli altri 
bambini sono lì dentro 

a prepararsi per le varie 
attività.

Ehm...
tutti i piccoli 

svizzeri di 
Algeri. Vieni, ti 

accompagno.

Ciao 
piccola. 
Sei Lilì, 

vero?

Andate! 
Divertiti 

Lilì, ma fai 
da brava!

Buongiorno 
Esther, buongiorno 

Daniel. Eccovi, 
finalmente!

... chiedervi 
questo all’ultimo 
minuto! Mi togliete 

una spina dal 
fianco.

Ho già 
poggiato 

tutto vicino 
al buffet.

Salve!Buon-
giorno 
Hans.

Tutti? 
Anche 

Abdah?
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Ah, bene, 
ottimo! Puoi 

contare sul mio 
sostegno ... e la mia 

partecipazione. 

Aspettiamo 
solo che passi 
questo caldo. 

Daniel, ti 
faccio pubblicità! 
Voglio che tutti 
conoscano la tua 

pasticceria ad Algeri, 
amico!

Ahahah!  
Hai ragione. 

Daniel, vieni.  
Ti presento  
agli altri.

Forse più 
tardi. Mi 
sembrano 

abbastanza 
impegnati 
nella loro 

discussione.

Ti devo parlare 
di una cosa seria. 

Vorrei formare 
una squadra nel 

quartiere. 

Si! Una 
squadra di 

calcio!

Umpf! Non si integreranno 
mai! Non ci sono riusciti 

neanche i francesi!

Abbiamo permesso loro di 
conoscere la vera civilizzazione,  

la «svizzera» e ... si lamentano di come 
 li trattiamo!

Almeno hanno imparato 
il francese ...

Non si sono ancora adattati e siamo 
qui da tanto, dalla fine del XIX secolo!

Una squadra?
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Sembrerebbe che 
i bambini non 

abbiano problemi 
con il caldo.

Libertà!

Abbasso gli 
invasori ... Olé!!

Basta 
bambini!

Tornate qui, si 
può sparare solo 

ai bersagli sotto la 
tenda!

Hans, mi 
perdoneresti un 

minuto?

Devo 
andare a 

recuperare mia 
figlia. 
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Hai una fantasia 
incredibile! Conosco le tue 
strane creazioni ... ma qui 

hai proprio esagerato con il 
calcio.

Inizia a piacermi 
questo Daniel!

Ti immagini? Una piccola 
squadra di quartiere senza 

tenere conto della nazionalità 
né della religione dei giocatori. 

Era un sogno.

Ehi! Questa 
gioventù che mi 
prende in giro...

Spesso è 
difficile anche 

oggi, immaginati 
allora!

Il calcio è una 
passione che ho 

ereditato dal tuo 
bisnonno.

Daniel ci credeva molto ... 
e anche io ...
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Serve una 
squadra ufficiale 

con 13-15 giocatori, 
secondo me.

secondo me, 
non ce ne sono 
abbastanza nel 

quartiere per fare 
la squadra. 

Non 
saremo mai 
abbastanza!

Se mancano 
giocatori ...
giocherò io 

allora! Deciso!

Nel quartiere  
sanno giocare forse 4,  

massimo 5. Vai di fretta,  
se ci pensassi 

bene... 

Hai ragione. 
Troveremo giocatori 

come te!
Hans, fidati  

di noi.  
Ci vediamo  

tra una 
settimana ...
porterò gli  

altri! 

No, non ho 
altre idee.
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Devo aiutare mio 
padre a trovare dei 

giocatori...E io, sarò 
la capitana della 

squadra. 

Ci mancano 
ancora ... mumble 

mumble per un totale 
di ... mumble … almeno 

12 bambini!

Sono sicura che 
Abdah vorrebbe 

giocare!!!

Perché non 
chiedere al 

papà di Abdah?! 
Sono certa 

che vorrebbe 
partecipare.

Dai papà, 
avanti e sempre 

dritto! 

Tutti quelli 
che conosco mi 

hanno già detto no, 
accidenti!

Ottima idea!  
Ali è appas sionato di 

calcio! 

Ma sarà com-
plicato scoprire 

dove abita. 

Mio padre non 
sapeva come 

trovare gli altri 
calciatori.

Ti ci porto 
io, allora! 
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Eccoci nel quartiere 
arabo.

La Casbah...
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Buongiorno 
signora.

Abdah, vieni 
alla finestra! 

C’è una bambina 
francese che ti 

cerca.

Il figlio di Ali? 
Si, giusto lì 

dietro.

Salve! Abdah abita 
qui?

Bene! 
Corro a 

chiamarlo, 
grazie!

Abdaaaah! 
Sei lì?!

Cerco  
Abdah!

Oh, come sei 
carina!

Chi sei?

Il 
figlio  
di Ali.
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Ciao Abdah! 
Eccoti! Ti 

nascondi? Vieni! 
Andiamo a giocare 

a calcio!

Ciao  
Lilì! Vado!

Ehm ... Non 
giochiamo 

subito. 
Piuttosto, 

puoi andare a 
chiamare tuo 

padre? 
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Ben detto! 
Possiamo 

giocare tutti! 
Guarda, ho già un 

pallone!

Buon-
giorno, 

signor Daniel. 
Lei? Qui?

Ho bisogno di 
te. Perché... 

Stiamo or ga-
nizzando una 

squadra 
di calcio. 

Cerchiamo gio-
catori e abbiamo 

pensato a voi.

Mi fa 
piacere ma...

giocare in una 
squadra con 
dei coloni ...

Beh, 
dopotutto...
più siamo 

meglio è!

Per me, è 
uguale.  

E poi, noi 
siamo svizzeri 

(T’cheu).

Ad 
Abdah, in 

realtà.

Francesi, 
italiani, 
spagnoli, 

svizzeri ... è 
difficile 
trovare 

differenze!
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Urrà! 

E dove 
giocheremo?

Mumble 
mumble ...

perché no?!

Aaaahmmad!  
Ci sei?

Al 
campo vicino 

al porto, giovedì. 
E non solo tu! Ho 
bisogno di altri 
5 o 6 giocatori. 

Riesci a 
trovarli?
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Allora, ci  
alleniamo lì? 

Dovrebbero essere già 
qui... Ah, eccoli! Arrivano. 

Quindi, 
dove è la nostra 

squadra? 

Che classe!
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Se mi cade non potrò 
uscire per un mese. 

Una squadra mista? 
Non si è mai visto! 

Ragazzi, vi 
presento Ali e i suoi 

amici. I nostri compagni di 
squadra. 

Sfortunatamente 
oggi non posso giocare. 

Mamma mi ha dato questa 
macchina fotografica. 

Molto preziosa e 
delicata!

Ahahah! Vedo 
che abbiamo anche 

riserve promettenti e 
ben motivate!

Sono la 
fotografa ufficiale 
della squadra! Prima 
di giocare ... una foto 

insieme! 

Bene, ci vedranno.

Quando 
vinceremo il 
campionato 
regionale. 
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Forza! 
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Sapevo che 
non era una 
buona idea.

Oh, no! 
Sono troppo 
in ritardo. 

Un algerino 
fa un fallo a 

un europeo... la 
pagheremo cara.
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Scusami, 
ero in 

ritardo. 

Non preoccuparti, so 
che non è facile togliermi la 

palla! 

Ehi, 
calmiamoci!

Va 
tutto 
bene!

Fallo! Come osi?! 
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Delle 
esplosioni! 

Daniel, la sua 
pasticceria è 
laggiù, vero? 



47

... ma fino a quando? 

Mio Dio. 

Fortunatamente, 
la pasticceria 
non ha subito 

danni. 
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Atto 4
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È così che è cominciata 
la guerra ... almeno, per la 

nostra famiglia. 

Eravamo stati fortunati, 
l’esplosione non aveva colpito la 

pasticceria. A essere stato realmente 
colpito, era stato mio padre. 

Aveva costruito la 
pasticceria dal nulla. Ogni 

angolo, ogni mobile. Il rischio 
di perderla gli faceva perdere il 

sonno.
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E Ali e 
Abdah?Tra i nostri clienti c’erano 

solo europei, in buona parte 
soldati. 

Beh ... era 
complicato.

Tuttavia, per alcuni mesi, 
abbiamo continuato la nostra 
vita alla pasticceria come se 

niente fosse cambiato.

Ma la 
nostra 

clientela, sì, era 
cambiata. 
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1956

La battaglia di Algeri, 1957 

Il ritorno del generale de Gaulle, 1958 
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1959

Le manifestazioni infiammano  
il paese, 1960 

La settimana delle barricate, 1961 
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Sono già partiti più di 
400.000 francesi. Non bisogna 

preoccuparsi. La Svizzera si 
occuperà di noi ... il governo non ci 
ha abbandonato. E pensa alla tua 

famiglia!

3 luglio 1962

È fuori 
questione! La 

pasticceria, questa casa, 
è tutto ciò che ho. Non le 

lascerò mai!

Appunto perché ci 
penso non voglio 

abbandonare tutto ciò 
che posseggo.  

Lo so, Hans. 
Ma la situazione 

tornerà alla 
calma. 

La setti mana 
prossima? Così 

presto??

Si è avuta una 
escalation senza 

precedenti del 
terrorismo, gli 

attentati dell’OAS* 
hanno superato quelli 

dell‘FLN*.

Sei veramente testardo, 
ma sei tu a dover 

scegliere ... Ho tre posti 
in aereo per la settimana 
prossima. Se decidete di 
non partire, chiamerò 

altre persone.

Sta a te 
decidere...

La guerra è 
stata troppo 
violenta per 

non aspettarsi 
rappresaglie nei 
confronti degli 

europei. E la 
Svizzera ci chiede 

di rientrare. 
Dobbiamo farlo, 

per la nostra 
sicurezza. 

Sei troppo 
ingenuo! Dove 
hai vissuto in 
questi ultimi 

mesi?! 

... è ufficiale. Gli 
indipendentisti 
hanno vinto il 

referendum. 

*OAS: Organisation de l’armée secrète – organizzazione paramilitare clandestina, a favore dell‘«Algeria 
francese». *FLN : Fronte di liberazione nazionale – protagonista della guerra di liberazione nazionale  
(1954–1962).
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Ali è 
arrivato...

Una settimana più tardi

Prendi le chiavi, 
per favore.

Sai che non abbiamo 
spazio per altro. Il resto ci 

verrà spedito...

...nei 
prossimi giorni. 

Non abbiamo altra 
scelta. 

È 
tutto 
qui?
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Come è bello questo paese! 
Anche con questo caldo. 
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Penso che 
queste possa 

tenerle Abdah.

Aspettate! 
Torno 
subito!

Anche a 
me... Ma sono 
contento che 

abbiate ottenuto 
la libertà. 

Abbiamo ottenuto 
l’indipendenza. Per la 

libertà, ci sarà ancora  
molto da fare. 

Mi dispiace che  
finisca così. 

Addio 
signor 
Daniel.

Addio Ali. Addio 
Ali.



59

I bagagli più 
importanti saranno 

spediti via nave, 
appena possibile.

Grazie  
amico mio.

Resto ancora 
qualche settimana 

all’ambasciata. 
Hans!  

Non vieni  
con noi?

Devo monitorare 
la partenza dei nostri 
compatrioti verso la 
madrepatria. Daniel, 

dovete salire 
velocemente 
sull’aereo. 
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E qui è 
dove siamo stati 

ospitati per qualche 
mese quando siamo 
tornati in Svizzera.  

 

Avevamo 
solo i vestiti 

che indossavamo, 
nient’altro. Abbiamo 
dovuto ricominciare 

da zero. 
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Ehi, arabo! 
Vieni al bar?

E questa volta, sono certo 
che la Confederazione ci 

restituirà ciò che ci deve. 

Non pos so 
stasera. As pet-
to una lettera 

importante.

Sempre 
con questa 

storia ... 
Sono sicuro 

che un pò di succo d’uva 
non rallenterà la tua 

lettera.

Poi, mio padre ha trovato 
lavoro in una fabbrica. 
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Tutti i beni che abbiamo 
lasciato ad Algeri ci saranno 

indennizzati e aprirò una 
pasticceria qui.

Ma dai! Ti sei 
ubriacato con i tuoi 
sogni e non vuoi più 

tornare sulla terra con 
noi, poveri operai. 

Ubriaco?! Non ho 
nemmeno sfiorato il 
bicchiere, che dici?!

Dici ogni 
volta la 

stessa cosa, 
amico mio. Sempre lo stesso 

argomento, è noioso 
parlare con te quando 

sei ubriaco.

Ma no…  
Era uno scherzo. 

Resta ancora!  
Ti offro da bere. 

Basta! 
Non hai 

più voglia di 
ascoltarmi, torno 

a casa.

D’accordo, 
d’accordo… Come dici tu… 

Ma questa volta  
il mio contatto 

dell’associazione 
degli svizzeri 

d‘Algeria mi ha 
assicurato che…
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dal lo 
Stato!

 È in cucina.

Papà, ti 
aspet ta vo. 

Abbiamo ri ce vu to 
una lettera  

Finalmente!

La risposta che 
attendevo. 
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Beh, 
mi immaginavo 

qualcosa di più... 
di più... ehm… 

glorioso…

E come è stato 
durante la guerra 
di indipendenza?...

Ecco un pezzo 
della storia della 

tua famiglia, un pezzo 
della storia coloniale 

svizzera.  

Pensi che possa 
esserti utile a 

scuola? 

Sai, la 
lettera arriva 

dal «piccolo 
Abdah», il mio amico.  

É una vecchia foto,  
di 60 anni fa,  

che ha trovato in un 
cassetto. 

Mmh…

Sono stati anni molto 
difficili. Le promesse sono 

restate tali. Ne abbiamo 
sofferto tutti.

Ma ti 
racconterò questa 

storia un altro 
giorno.

Comunque, 
oggi non voglio 

concludere in modo 
triste.

Ero piccola, sai? Sono stati  
anni caotici.

Molti svizzeri hanno lavorato, 
dietro le quinte, per l’indipendenza 
dell’Algeria. Noi svizzeri siamo 

molto coerenti e... 
«pragmatici».
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FINE
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FINE

Sul cartello c’è scritto:  
«Ce ne prendiamo  

cura per voi».
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Chi sa che le svizzere e gli svizzeri sono emigrati in Algeria? Si è trattata di una  
migrazione economica, che ha contribuito alla controversa colonizzazione francese.  
Al contrario, sono senz’altro noti i buoni uffici della Confederazione svizzera e il ruolo 
di facilitatore durante le negoziazioni per l’indipendenza dell’Algeria dalla Francia. 
Inoltre, la Svizzera ha accolto indipendentisti, rifugiate e rifugiati algerini, nonché 
fornito aiuti allo sviluppo.

Pur non possedendo colonie nel senso amministrativo del termine, la Svizzera ha  
preso parte alla colonizzazione. Come avveniva per il resto dell’Europa, le svizzere  
e gli svizzeri erano spesso percepiti come colonizzatori. Lo sono stati veramente?  
E in che modo?

Attraverso la storia di una famiglia, questo fumetto ripercorre la presenza svizzera 
in Algeria. I coloni, il rapporto con il popolo algerino, l’esportazione di una «svizzeritu
dine» immaginaria e di presunti valori svizzeri, gli scontri e gli incontri, e infine il  
«ritorno» dall’oltremare che assomiglia a un’odissea. Il fumetto racconta l’arrivo in 
quello che viene considerato il proprio paese d’origine ma in cui non ci si riconosce, in 
cui la tutela necessaria sembra inesistente e le promesse fatte non vengono mante
nute. Il «ritorno» è percepito come una punizione: ci si sente vittime dimenticate e 
senza diritti.
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C’est curieux  
ce courrier que j’ai reçu 

cette semaine.

J’y comprends  
rien, c’est écrit tout 

en arabe.

J’espère que Grand-
Mère pourra m’aider à 
y comprendre quelque 

chose.
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