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 Con questo suo primo romanzo
l’autore riesce a raccontare l’amicizia

di due bambini molto diversi fra loro e
la storia tragica della guerra in

Afghanistan.



 Khaled Hosseini
  Di origine afgana, è

nato a Kabul dove ha
vissuto la sua infanzia.
Dal 1980, dopo aver
ottenuto asilo politico
in seguito all'arrivo
dei sovietici, vive negli
Stati Uniti. È l'autore
del libro campione di
vendite, Il cacciatore
di aquiloni. Nel 2007
ha pubblicato il suo
secondo libro
intitolato Mille
splendidi soli.

Nel 2018 pubblica Preghiera del mare :
il ricavato derivante dalla vendita di

questo libro sarà devoluto all’UNHCR e
alla Fondazione Khaled Hosseini con lo
scopo di finanziare azioni umanitarie a

supporto dei rifugiati di ogni paese. 

https://it.wikipedia.org/wiki/UNHCR


 Nella prima parte l'autore ci parla
dell'infanzia di Amir con Hassan  e della
realtà di Kabul al tempo;
 Nella seconda parte, dopo essersi
spezzata l'amicizia tra i due amici, ci
viene raccontata la difficile esperienza
di Amir che fugge dalla guerra in
America per ricostruirsi una vita;
 Nella terza parte Amir decide di tornare
nella sua terra d'origine per affrontare
una volta per tutte i suoi fantasmi del
passato. 

Il libro è composto da 25 capitoli che si
suddividono in 3 parti: 

La struttura del libro 



   Amir e Hassan sono due bambini inseparabili di Kabul che
hanno un sogno in comune: vincere la gara di aquiloni della

loro città. Dopo aver realizzato il loro sogno Hassan si mette
alla ricerca dell'aquilone ma si imabatte in 3 bulli che lo

violentano mentre Amir assiste alla scena senza intervenire. 

Trama

Scoppia la guerra in Afghanistan così Amir e il padre
fuggono negli USA. Qui Amir si sposa ma scopre che il

figlio di Hassan, rimasto orfano, è in pericolo tra le mani
dei talebani, così torna in Afghanistan, stato devastato
dalla guerra, per salavare quest'ultimo e per riscattarsi

dall'errore fatto da bambino.



La tematica della

guerra nel libro 

Durante lo svolgimento
della trama, lo scoppio

della guerra gioca un ruolo
chiave, è infatti la

responsabile di molti
avvenimenti sgradevoli e

devastanti per i
personaggi:

Divide bruscamente
l'amicizia tra i 2

protagonisti,
devasta la capitale

Kabul che si ritrova in
preda alla miseria e

alla disperazione,
demolisce tutti i
valori morali dei
cittadini afghani

tanto che si avvia un
commercio di donne

e bambini basato
sulla violenza e sul

terrore



Dal 1995 i talebani
sono emersi come

vincitori della
guerra civile afgana
successiva al ritiro

dell’URSS e,
conquistato il
potere, hanno

imposto un regime
teocratico basato

sulla rigida
applicazione della

legge coranica. 

Chi sono i talebani? 

I Talebani sono un
gruppo di

fondamentalisti islamici
formati nelle scuole
coraniche afghane e

pakistane, impegnato
nella guerriglia
antisovietica in
Afghanistan. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/guerra
https://www.treccani.it/enciclopedia/urss
https://www.treccani.it/enciclopedia/guerriglia
https://www.treccani.it/enciclopedia/afghanistan


La guerra
dell'Afghanistan

 Nel 2015, è stata attauata l'operazione
sostegno risoluto, con l'obiettivo di

continuare ad aiutare il governo afghano
con un minor numero di truppe. Nel maggio
2021 viene avviato il ritiro dall'Afghanistan

delle truppe della coalizione NATO. In
seguito a tale ritiro, le forze talebane

lanciano attacchi in diverse aree del paese e
ne riconquistano la parte settentrionale. Il

15 agosto 2021 i talebani sono entrati nella
capitale Kabul facendo fuggire il presidente

afghano Ashraf Ghani.

 La guerra in Afghanistan è iniziata il 7 ottobre
2001 con l'invasione del territorio controllato dai

talebani, da parte dell'alleanza del nord, mentre la
NATO ha fornito supporto tattico, aereo e

logistico.
 Dopo la conquista di Kabul, le truppe occidentali,

statunitensi e britanniche, hanno aumentato la
loro presenza a livello territoriale per sostenere il

nuovo governo afghano, e anche l'Italia ha
sostenuto con missioni di pace questa causa

impegnandosi nel mantenimento dell'equilibrio
nel territorio afghano.

 



 La presenza occidentale in Afghanistan è
durata per 20 anni ed è stata una delle più
lunghe partecipazioni di natura bellica cui

l'Italia abbia mai preso parte. In questi 20 anni
di presenza italiana in Afghanistan, la spesa
complessiva è stata di 8,7Miliardi di euro. 

La guerra al terrorismo per l'eliminazione del
regime talebano è stata voluta dagli Stati

Uniti, essa fu approvata nel 2001 dal 92% dei
parlamentari italiani.. Nonostante questi
provvedimenti, ad oggi permane la stessa

situazione di guerra con il regime talebano al
potere. 

 



 In vista di ciò, è nostro dovere
umano sensibilizzare

sull'argomento e fare in modo
che la situazione afghana
venga conosciuta da un

numero in costante crescita di
persone, per poter lottare

insieme affinchè questa
situzione possa trovare la sua

definitiva conclusione.

 Come ben sappiamo, la
guerra ha portato ingenti

e gravi danni alla
popolazione afghana che
non ha mai vissuto in un

completo contesto di
pace.

La guerra è solo
sbagliata! 



Art.11
"L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie

internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri

Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento

che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale

scopo."



L'amicizia, un
importante tematica... 
Sebbene la guerra costituisca lo

sfondo del libro, l'amicizia è il
motore della narrazione.  
Si tratta di un forte legame

capace di andare oltre qualsiasi
problema, un' amicizia che

genera coraggio e iniziativa di
partire per poter salvare ciò
che per orgoglio non è stato

salvato in passato, un legame
tanto forte da creare un

notevole contrasto tra tale
sentimento e lo sfondo di
sofferenza causato dalla

guerra. 



 https://www.pitturiamo.eu/quadri-famosi/due-donne-che-corrono-sulla-spiaggia-di-
pablo-picasso/

Due donne che corrono
sulla spiaggia 

1922, Museo Nazionale Picasso  

"[...]Gettai il braccio libero attorno alle spalle di Hassan e
insieme ci mettemmo a saltellare, ridendo tra le

lacrime[...]" 

" [...]Poi mi voltai e mi misi a correre. era solo un
sorriso, niente di più. Le cose rimanevano quelle che

erano. Solo un sorriso. Una piccola cosa. [...]" 

https://www.pitturiamo.eu/quadri-famosi/due-donne-che-corrono-sulla-spiaggia-di-pablo-picasso/


l'obbiettivo 16
dell'agenda 2030 è

dedicato alla promozione
di società pacifiche e
inclusive ai fini dello

sviluppo sostenibile e si
propone di costruire

istituzioni responsabili ed
efficaci a tutti i livelli  

L'obiettivo 16
chiede, inoltre,
di ridurre tutte

le forme di
violenza,

fermare la
tortura e

combattere
tutte le forme
di criminalità
organizzata.



Il cacciatore di aquiloni 

USA  2007 

122 minuti 

Marc Forster 

inglese  



" [...]Amico è bello
Amico è tutto, è l'eternità

È quello che non passa, mentre
tutto va [...]"

La canzone "Amico" di Renato
Zero fa riferimento ad

un'amicizia spezzata, proprio
come quella di Amir e Hassan.

Tuttavia dal testo si evince
che, nonostante le difficoltà

che i due amici hanno
affrontato, il loro legame è

talmente tanto forte da
superare le avversità.  



"Per te questo e altro." 

Grazie per
l'attenzione 

A cura di:
De Giorgio Graziano 
Incoronato Simone

Russo Simone 


