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"I fatti sono importanti. La storia è 
importante. Quello che ti cambia  la 
vita è cosa ti capita, non dove o con 

chi".
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Fabio Geda
  è l'autore di "Nel mare ci sono i coccodrilli"

 Enaiatollah Akbari
  è il protagonista "Nel mare ci sono i coccodrilli"

Egli nacque nel 1972 a Torino, dove vive ancora oggi. Dopo essersi laureato in Scienze
della comunicazione lavorò come educatore dei servizi sociali per un decennio, poi si
dedicò alla produzione letteraria riversando in essa la sua esperienza. Al cento delle
sue opere vi sono, infatti, giovani sfortunati.

Enaiatollah è un ragazzo di 10 anni di etnia Hazara che è costretto a fuggire da Nava, il suo
villaggio in Afghanistan, a causa delle persecuzioni dei Talebani. Egli è un ragazzo
coraggioso e determinato, umile e disponibile ma anche speranzoso, ottimista e onesto.
Nonostante le innumerevoli difficoltà è sempre riuscito ad andare avanti e a trovare la
felicità.

Hazara: un gruppo etnico che vive in Afganistan la cui religione è l'Islam sciita. Essi vennero perseguitati sia dai Pashtun che dai Talebani. 03



 I coccodrilli simboleggiano gli ostacoli e le avversità della vita 
stessa.

 Il mare è allegoria della vita e con la sua calma e le sue 
tempeste rappresenta i vari momenti della vita.

Il Titolo
Allegoria e Significato

Il titolo "Nel mare ci sono i coccodrilli" 
racchiude in se tutta la storia di Enaiat: 
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I capitoli dell'opera sono 6. Ognuno di essi corrisponde ad una tappa del 
viaggio di Enaiat e sono intitolati con il nome del paese in cui si svolgono 
le vicende raccontate.

La Struttura 

Il testo è ricco di termini in dari (che è un dialetto orientale del farsi, 
parlato in Afghanistan)  che Enaiat utilizza per coinvolgere i lettori e 
l'autore stesso.

Il libro si svolge sotto forma di intervista ad Enaiatollah da parte dello 
stesso autore, che talvolta interviene con domande al ragazzo e momenti 
di riflessione.

Pakistan

Iran

Turchia

Grecia

Afghanistan

Italia
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Durante il suo viaggio affronterà vari problemi come: trovare un luogo dove dormire, 
guadagnare soldi per vivere, quindi un posto di lavoro, non poter studiare ma anche 
discriminazioni a causa della sua etnia. Nonostante le avversità Enaiat riuscirà sempre 
a trovare la forza di andare avanti. Enaiat, però, non sarà solo, incontrerà e farà 
amicizia con diverse persone che lo aiuteranno a proseguire il suo lungo viaggio...

A causa delle persecuzioni dei Talebani che minacciavano la famiglia Akbari affichè 
ripagasse i debiti del defunto padre, la madre di Enaiatollah è costretta ad allontanare 
il ragazzo per salvargli la vita. Madre e figlio raggiungono il Pakistan insieme ma una 
mattina Enaiat si risveglia da solo. Inizia così il suo lungo viaggio che durò ben 11 anni 
in cui egli giungerà in Iran, in Turchia, in Grecia e infine in Italia, dove si sentirà 
finalmente a casa. 

La Trama
L'Avventura e gli Ostacoli

"Tre cose che non devi mai fare nella vita, Enaiat jan, per nessun motivo. La prima è 
usare le droghe, la seconda è usare le armi, la terza è rubare".
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Il viaggio di Enaiatollah  

"La scelta di emigrare 
nasce dal bisogno di 

respirare".
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Donne sognatrici 

"Questa scuola va contro
 il vostro di volere"

Enaiatollah durante tutta la 
sua avventura rimane molto 
legato allo studio,  a partire 
dalla chiusura a Nava della 
sua scuola fino all'iscrizione 
alla scuola superiore in 
Italia. In Pakistan ha sempre 
osservato gli altri ragazzi 
che andavano a scuola 
mentre lui non poteva, le 
sue priorità sono sempre 
state lavorare e studiare, 
arrivato in Italia ha iniziato a 
studiare prima  in una 
comunità, poi con un 
educatore, inoltre ha seguito 
tre corsi per imparare 
l'italiano e ha dato l'esame 
di terza media.

 I talebani e il terrore per la cultura
Chi studia ha la possibilità di sviluppare un proprio pensiero, di essere libero e indipendente. La 
cultura rende forti, apre la via per lo sviluppo e migliora la propria persona, i talebani però 
temono tutto questo e tentano di ostacolare la diffusione della conoscenza. Innumerevoli 
scuole sono state chiuse e vengono chiuse tutt'ora a causa loro e tantissimi ragazzi non hanno 
la possibilità di studiare.
Chi ostacola il sapere limita gli altri, ma soprattutto se stesso. 

Le scuole non-scuole

In Afghanistan le donne sono le più penalizzate nell'ambito della cultura. Numerose sono le 
discriminazioni anche in ambito scolastico: il loro programma di studio è limitato, non possono 
frequentare aule con uomini e possono frequentare solo la scuola primaria e l’università 
accompagnate dai mariti, tutto a causa del ritorno al governo dei talebani. Ma perchè i talebani 
hanno tanta paura dell'istruzione femminile? Perchè le donne acculturate non pensano che il 
loro unico compito nella vita sia quello di badare ai figli e non vivono sottomesse al marito, ma 
hanno aspirazioni e sogni da raggiungere.

Andare scuola è un privilegio, ma le scuole quali sono? La maggior parte delle scuole in 
Afghanistan non ha un edificio stabile e permanente, si tratta di case adibite a classi, rifugi 
forniti dall'UNICEF o strutture varie. In alcuni casi le lezioni si svolgono nelle cosiddette "scuole 
nel deserto".
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La scuola è aperta a tutti, quindi, il diritto all'istruzione è 
garantito ad ogni cittadino senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. L'istruzione inferiore è impartita per almeno 
8 anni obbligatoriamente e gratuitamente e la Repubblica 
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi, inoltre, tramite 
concorsi sono attribuite borse di studio ed altre provvidenze. 

"A me piaceva parecchio andare 
a scuola. Per me era un 

privilegio"

In Italia i diritti dell'individuo sono tutelati nella 
Costituzione della Repubblica Italiana attraverso gli 

articoli.
In particolare gli articoli 34, 33 riguardano il diritto 

allo studio. Essi affermano che:

Lo studio permette di sviluppare un proprio 
pensiero ed è fondamentale poterlo 
esprimere. La libertà di espressione è tutelata 
dall'articolo 21.
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Garantire un'istruzione di 
qualità inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per 
tutti.

Raggiungere l'uguaglianza di genere
e responsabilizzare tutte le donne e
le ragazze.

Promuovere tecnologie sostenibili innovative, garantire un 
accesso equo e universale all'informazione e ai 

Costruire infrastrutture resilienti, 
promuovere un'industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e promuovere 
l'innovazione.

L'educazione libera l'intelletto, sblocca 
l'immaginazione ed è fondamentale per il rispetto di 
sé, apre un mondo di opportunità, avvantaggia ogni 
essere umano e dovrebbe essere disponibile per tutti.

Si sono ottenuti risultati importanti
per quanto riguarda l’incremento 
dell’accesso all’istruzione, ma 57 
milioni di bambini ne sono ancora 
esclusi.

al massimo. La parità di genere non è solo un diritto umano 
fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo 
prospero, sostenibile e in pace.

Negando alle donne la parità di diritti, neghiamo a 
metà della popolazione la possibilità di vivere la vita

 mercati finanziari porterà prosperità, creerà posti di lavoro e ci 
assicurerà di costruire società stabili e prospere in tutto il mondo.

I coccodrilli del 20 03
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L'immigrazione è il trasferimento 
permanente o temporaneo di singoli 
individui o di gruppi di persone in un paese 
o luogo diverso da quello di origine. 
Enaiatollah Akbari è stato costretto ad 
emigrare dal suo paese a causa delle 
persecuzioni, della povertà e dei conflitti 
che crescevano in Afghanistan. Purtroppo 
un immigrato deve affrontare numerosi 
ostacoli, a partire dal vero e proprio 
allontanamento dal paese di origine, fino a 
problemi di tipo economico e sociale e 
difficoltà nell'accoglienza nel nuovo paese.

 Immigrazione Sfruttamento minorile

"Sarei potuto essere io, quel ragazzino"

Lo sfruttamento minorile è una violazione 
dei diritti del bambino, che invece di lavorare 
dovrebbe essere istruito e vivere una "vera 
infanzia". Lo sfruttamento minorile esiste 
purtroppo in tutto il mondo. Bambini ancora 
piccoli sono costretti a lavorare per saldare 
debiti o per portare a casa qualche soldo. 
Spesso vengono direttamente venduti dalle 
proprie famiglie a datori di lavoro, ma 
sfruttamento minorile non significa solo 
impiegare in fabbriche e non bambini ancora 
piccoli, ma anche mandarli a combattere. 
Enaiatollah sarà costretto a lavorare per 
mantenersi, svolgendo lavori pericolosi e 
guadagnando pochissimo.
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La fame è la principale causa di morte
nel mondo. Il nostro pianeta ci ha
fornito enormi risorse, ma l'accesso
ineguale e la gestione inefficiente delle
risorse lasciano milioni di persone
malnutrite.
"Porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare e una migliore
nutrizione e promuovere
un'agricoltura sostenibile" è il goal 2
dell'Agenda 2030.

Fame 

Promuovere il benessere e la salute di 
tutti è fondamentale per garantire una 
vita sana. Per fare ciò sono necessarie 
un'assistenza sanitaria moderna ed 
efficiente e risorse per curare malattie. 
Esse favorirebbero  l'aumento 
dell'aspettativa di vita e la riduzione di 
alcune delle cause di morte più comuni. 
"Garantire una vita sana e 
promuovere il benessere per tutti a 
tutte le età" è il goal 3 dell'Agenda 2030.

Salute

Quasi la metà della popolazione
mondiale vive in povertà e la
mancanza di cibo e acqua pulita 
 uccide migliaia di persone ogni
singolo giorno dell'anno.
"Porre fine alla povertà in tutte le
sue forme ovunque" è il goal 1
dell'Agenda 2030.

Povertà

"La speranza di una vita migliore 
è più forte di qualunque 

sentimento".

Enaiat ha sempre vissuto in povertà e ha sempre avuto difficoltà a guadagnarsi da vivere. La fame lo ha sempre 
accompagnato nel corso del suo lungo viaggio e le condizioni sanitarie precarie hanno messo in difficoltà il giovane

ragazzo. 12



Margaret Keane nella sua casa a Napa, California, per anni ha 
dipinti i celebri quadri dei bambini dagli occhi tristi dei quali il marito 
si dichiarò l'autore. 

"Così alla fine ho deciso di stare al gioco, ma questa farsa, a lungo andare, mi stava 
distruggendo".

I bambini dagli occhi tristi

Il primo dipinto è intitolato Tomorrow Forever e raffigura un 
centinaio di bambini dagli occhi malinconici di ogni fede 
religiosa, i quali formano una lunghissima fila che si estende fino 
all'orizzonte.

La seconda opera raffigura un bambino dai grandi occhi, che 
osserva attraverso una rete lacerata un mondo spensierato che 
non gli appartiene, come se appartenesse ad un altra realtà 
dove nulla è scontato e nulla è regalato.

"Quei bambini tristi riflettevano i sentimenti di frustrazione che non potevo 
esprimere".
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Andare, andare, simme tutt'eguale
affacciati alle sponde dello stesso mare
e nisciuno è pirata e nisciuno è emigrante
simme tutte naviganti

"Che il Mediterraneo sia"
di Eugenio Bennato

E' una canzone con la quale l'autore ci 
ricorda l'importanza e la funzione del 
mar Mediterraneo. Da sempre questo 
mare è stato un luogo di incontro fra le 

civiltà, un luogo di vita, di scambi e di 
unione. 

 

Per Bennato nessuno è pirata e 
nessuno è migrante, ma siamo tutti 

naviganti dello stesso mare. 



"Mi bastava sentire: lui ce l'ha fatta, c'è 
riuscito, ed ecco che subito mi facevo prendere 
dal coraggio. Se ce l'ha fatta lui, posso farcela

anche io, pensavo".

"Khoda negahdar, addio"

Giorgia Vallone
Alessandro Coppola

Cristian Lorenzo


