
Via dalla pazza guerra 
“Via dalla pazza guerra” è un libro scritto da Alidad Shiri, con l’aiuto di 

Gina Abbate.  

Alidad Shiri è nato a Ghazni in Afghanistan. Lui è un ragazzo di etnia 
hazara. Ha frequentato per quattro anni la scuola in Afghanistan. Era bravo a 
scuola. Aveva molti amici. I suoi migliori amici in Afghanistan erano 
Alligiomà, Zain Allah, Abdoullah, Ciaman, Scia e Aziz Allah. 

Suo padre è morto per colpa dello scoppio di una mina, mentre passava in macchina. Sua 
madre, la sua sorellina e la nonna sono morte in un bombardamento dei talebani. Alidad è dovuto 
fuggire dall’Afghanistan perché c’era la guerra e non vedeva un futuro nel suo Paese, soprattutto, 
perché suo padre era nel partito Wahdat, quello contro i talebani. 

Quando ha iniziato la sua avventura, Alidad aveva solo nove anni. Ha 
viaggiato per quattro anni e ha fatto 6.000 chilometri di strada. Prima di 
arrivare in Italia ha vissuto in tanti paesi. Quando sono morti i suoi genitori si è 
trasferito con sua zia dall’Afghanistan fino a Quetta, in Pakistan. In quel 
periodo Alidad non parlava mai, era triste per colpa della morte della sua 
famiglia. Lì ha vissuto per qualche anno con sua zia e poi lei lo ha affidato a un 
contrabbandiere, per mandarlo in Iran a cercare un futuro migliore.  

In Iran Alidad ha lavorato in una fabbrica. Quando ha guadagnato 
abbastanza soldi, lui ha continuato il suo viaggio. Ha superato i confini dell’Iran, arrivando in 
Turchia e infine ha raggiunto la Grecia. In Grecia si è legato sotto un tir. Il tir si è imbarcato su un 
traghetto che stava andando in Italia. Alidad aveva paura di sdraiarsi, perché forse qualcuno lo 
poteva scoprire. Aveva molto freddo, non dormiva, pensava ai suoi amici, perché i suoi amici non 
ce l’avevano fatta la prima volta a legarsi sotto il tir. Il tir è poi sbarcato a Venezia ed è subito 
partito con Alidad legato al semiasse. Si è fermato solo dopo quattro ore di terribile e 

pericolosissimo viaggio in un autogrill a Bressanone. Lì Alidad si è slegato ed è 
sceso dal tir,  ha raccolto due mele da un campo e ha comprato qualcosa 
all’autogrill. Poi si è diretto verso l’autostrada e ha iniziato a camminare. Gli 
operai stradali lo hanno visto, e gli hanno detto di salire con loro nella loro 
macchina. Hanno portato Alidad dai carabinieri di Bressanone. I carabinieri 
hanno chiesto a Alidad i documenti e lui gli ha mostrato invece i soldi, perché 
non capiva l’italiano. In seguito hanno portato Alidad al Kinderdorf a Merano. Lì 
Alidad ha potuto rimanere a vivere e studiare. Dopo lo ha accolto una famiglia.  

Oggi Alidad ha venticinque anni. Adesso è un giornalista, collabora con l’agenzia dell’ONU 
per i rifugiati UNHCR, e si è laureato in filosofia politica. 

Ha vinto anche il premio “Colombe d’oro per la pace”.  

Alidad non si risparmia e fa visita alle scuole e incontra i giovani 
per far capire loro non solo le difficoltà vissute dai rifugiati, ma anche l’arricchimento sociale e 
culturale, che i rifugiati portano alla società che li accoglie. 
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