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«Stanotte guardiamo le stelle»
racconta l’odissea di Alì Ehsani,
partito a otto anni dall’Afghani-
stan col fratello in cerca di un fu-
turo possibile. Grazie a Feltrinel-
li e tramite la piattaforma Zoom,
abbiamo incontrato Alì, autore
e protagonista del viaggio e
Francesco Casolo, coautore del
romanzo.
Alì, perché ha voluto racconta-
re la sua storia?
«All’inizio, quando ero piccolo,
era difficile raccontarla perché
pensavo che qualcuno mi avreb-
be preso in giro oppure mi
avrebbero detto che ero un ra-
gazzo orfano e avevo paura.
Quando ho incontrato France-
sco, ci sono stati dei momenti in
cui non riuscivo a raccontare
perché mi rattristavo, lui mi aiu-
tava a spiegarli e da lì abbiamo
iniziato a scrivere questo rac-
conto. Volevo dare un messag-
gio di speranza e di informazio-
ne».
Cosa l’ha spinta a rischiare e a

lasciare una situazione che
era sicura come quella dal tur-
co?
«Ho lasciato la Turchia perché
non avevo i documenti e i diritti
che avrei potuto avere in Italia:
non avevo il diritto di andare a
scuola e quindi lì non vedevo
nessuna possibilità di futuro. È
ovvio che a casa del turco man-

giavo, dormivo, però non pote-
vo andare a scuola».
Che cosa le ha dato la forza di
andare avanti dopo aver sco-
perto della morte di suo fratel-
lo?
«All’inizio ero disperato e pensa-
vo non ce l’avrei fatta, ma i miei
genitori dal cielo mi hanno dato
il coraggio per andare avanti e

realizzare i sogni di mio padre».
Adesso l’Italia è casa?
«Per alcuni la propria casa è do-
ve si vive. Per me ’casa’ signifi-
ca anche un Paese che ti acco-
glie e in cui ti senti integrato».
In quale momento della sua vi-
ta ha capito di essere cresciu-
to?
«Crescere vuol dire prendersi le

responsabilità di ciò che fai,
l’ho capito dopo la morte di mio
fratello. Ho capito che avrei do-
vuto fare io ciò che per me face-
va mio fratello».
Cosa ha imparato?
«Io dico che le storie non vanno
dimenticate ma vanno conser-
vate per non ripeterle. Quando
pensi che non ce la fai, guardi il
tuo passato e vedi cosa sei riu-
scito a fare. Lo utilizzi quindi per
il tuo futuro».
E invece lei, Casolo, cosa ha
imparato dalla storia di Alì?
«Direi anch’io una cosa simile.
Quello che ogni tanto ci si di-
mentica quando si va avanti nel
libro è di quanto fosse lamento-
so e mammone questo ragazzi-
no che poi è in grado di tirare
fuori tutte queste risorse. La
grande lezione è quindi che
ognuno di noi ha delle risorse
che spesso non sa di avere e
che le situazioni fanno spesso il
coraggio».
Classe 3ER: Matilde Castella-
ri, Alessandra Del Gaudio, Lu-
crezia Puccetti. 3FR: Irene Biz-
zarri, Greta Sina, Giorgia Visal-
li Ghezzi. Prof: Cinzia Lurdo,
Matilde Lanzi.
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Alì, il viaggio della speranza di un bambino
‘Stanotte guardiamo le stelle’ racconta la ricerca di Ehsani e di suo fratello di un futuro possibile, dall’Afghanistan all’Italia

I temi che emergono dal libro

Poter studiare è un privilegio non scontato
I due protagonisti lottano per poterlo ottenere

Il legame tra loro
è molto forte e aiuta
a superare gli ostacoli
che la vita ti mette davanti
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Scritta insieme
a Francesco Casolo
vuole dare a tutti
speranza

In questo romanzo torna spes-
so il tema dell’istruzione. Alì fin
da piccolo ha avuto la fortuna di
poter studiare, a differenza del
fratello Mohammed che doveva
aiutare il padre lavorando. Alì
ha compreso veramente l’impor-
tanza dello studio quando ha in-
contrato in Turchia Bekir, il pro-
prietario del negozio in cui lavo-
rava suo fratello. Il turco gli rive-
lò che si vergognava di non es-
sere mai andato a scuola. Era

quasi ricco ma ciò non colmava
la sua ignoranza. Leggendo que-
sto libro abbiamo anche noi col-
to quanto arricchisca lo studio.
Dobbiamo ritenerci fortunati di
poter frequentare una scuola
perché non è una cosa sconta-
ta. Alì, infatti, ha dovuto lottare
per arrivare in Italia e poter am-
pliare le sue conoscenze. Un al-
tro tema che emerge è quello
della fratellanza. Alì e Moham-
med hanno dovuto trascorrere
insieme momenti molto duri e
questo li ha avvicinati ancora di
più. Durante il viaggio Alì, essen-
do più piccolo, comincia a con-
siderare suo fratello una figura
paterna. Nella loro odissea l’ap-
poggio del fratello maggiore è
stato fondamentale e ha reso Alì

capace di superare gli ostacoli
duri della vita. Nel momento, in-
fatti, in cui Mohammed è venu-
to a mancare è stato arduo ma
superabile. Un episodio in cui
questo tema ci ha colpito mag-
giormente è stato quando il fra-
tello più grande è partito su un
canotto per la Grecia, poiché vo-
leva guadagnare e riuscire a por-
tare a compimento il loro so-
gno. Questo suo sacrificio per
Alì lo porterà alla morte e que-
sto ci fa capire quanto era im-
portante per lui dare un futuro a
suo fratello. In conclusione, ab-
biamo capito che le persone ca-
re a noi sono dei punti di riferi-
mento ma insegnano a vivere e
superare i travagli che si presen-
tano sul nostro cammino.

L’Afghanistan, in Asia centrale, è un importante passaggio tra
Oriente e Occidente. La sua storia è sempre stata tormentata a
causa della sua posizione strategica e delle sue risorse naturali
come il petrolio. La prima tappa importante della storia dell’Af-
ghanistan è la liberazione nel 1919 dal dominio coloniale ingle-
se. Nel 1973 un colpo di stato trasforma l’Afghanistan in una
repubblica fino al 1979 quando l’Urss invase il territorio. Dopo
dieci anni da questa invasione i guerriglieri islamici, appoggiati
dagli Stati Uniti d’America costrinsero l’Urss a ritirare le sue
truppe. Dal 1996 al 2000 i talebani furono al potere e instaura-
rono il regime fondamentalista islamico che si basava sull’appli-
cazione rigida degli insegnamenti del Corano. Uno dei principa-
li esponenti era Osama Bin Laden che organizzò l’attentato alle
Torri Gemelle l’undici settembre 2001. In seguito a questo at-
tacco gli Stati Uniti rovesciano il regime dei talebani. Dal ribalta-
mento del regime talebano all’inizio del 2020 nel Paese ha go-
vernato un presidente, accompagnato dalle forze Nato. Ad og-
gi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato l’inten-
zione di ritirare le truppe americane dall’Afghanistan.

UN PO’ DI STORIA

L’Afghanistan, una nazione tormentata
e da sempre contesa tra le grandi potenze


