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«Perché non ce ne andiamo in Iran dove non c‘è la guerra?»
«Perché un sasso è di casa nel suo posto; nella tua terra, 

anche se hai delle difficoltà sei a casa. 
Ma se te ne vai, se cominci a rotolare altrove, poi non è facile fermarsi…»

Questa è la realtà che sperimenterà nella sua vita.

Con genuina semplicità Alì Ehsani ci permette di entrare nella sua storia per conoscere un ra-
gazzo che cresce: a soli tredici anni, dopo un lungo viaggio dall’Afghanistan, Alì arriva a Roma. 
Attraverso i suoi occhi e il suo vissuto, il lettore ha modo di vedere questa città come forse non 
l’ha mai vista.
La testimonianza di Alì riesce a contaminare anche i nostri sogni: pagina per pagina, viviamo le 
sensazioni, le felicità e i disagi che raccontano il suo cuore, accorciando le distanze tra culture 
diverse e peculiarità della persona, e che uniscono in un’umanità sorprendente. Entrando in rela-
zione con la sua vita, progressivamente si acquisisce una sensibilità e una verità nella conoscenza 
di un mondo a molti sconosciuto: la povertà, la stanchezza, la sofferenza fisica e morale.
La realtà in questo libro è la relazione: relazione tra Alì e i genitori, il fratello che muore cercando 
la salvezza per entrambi, i suoi compagni e le persone che si aprono con lui fino a coinvolgere 
anche noi. La sua realtà, fatta di un mondo esteriore – origini, cultura, abitudini – e un mondo 
interiore – scelte, coraggio, speranza –, ci ricorda che non è scontato esserci e che ciò che noi 
facciamo oggi si ripercuote sul domani.
Nonostante i traumi, le difficoltà e le paure che Alì ha dovuto affrontare fin da bambino, non è mai 
scappato, non si è chiuso in sé stesso. La sua vocazione si è sviluppata proprio rimanendo anco-
rato alla realtà del momento, assecondando l’anelito di vita che ha sempre pulsato dentro di lui.
Alì è sicuramente una persona a cui guardare con ammirazione e gratitudine per aver condiviso 
pagine che toccano nel profondo. Questa storia è un messaggio di amore che ci spinge a dare il 
meglio di noi stessi, sempre, in ogni circostanza.


