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VERSO LA SIRIA…UN VIAGGIO PIENO DI EMOZIONI 

 

Introduzione 

Noi, classe 2A della scuola media “De Rossi” di Velletri (RM) abbiamo realizzato questo racconto basandoci 

sulle fonti tratte da un documentario visto in classe, che parlava del Libano e delle tre città più bombardate 

della Siria, ovvero Damasco, Aleppo e Homs. Ci siamo poi informati in internet del sito archeologico di Palmira, 

chiamato anche “La Sposa del Deserto”. A partire da queste fonti abbiamo inventato una storia, che spiega 

come i siriani, nonostante la guerra, cerchino di avere speranza dando vita ad iniziative di pace.  

 

Iniziamo la nostra storia. Un giovane giornalista di nome Lorenzo si reca a Beirut in Libano, uno stato 

confinante la Siria, per conoscere un ragazzo di nome Jhalle che dovrà intervistare. Parliamo ora di Lorenzo: 

un ragazzo italiano nato a Milano nel 1992, laureato in giornalismo all’Università Bocconi (Milano). Appena 

laureato a 26 anni si trasferisce al sud precisamente in Puglia a Taranto. Adesso raccontiamo la storia di Jhalle: 

un ragazzino dodicenne nato ad Aleppo e trasferito a Damasco, dopo la morte del padre, avvenuta davanti 

ai suoi occhi. Jhalle racconta, inoltre, che ha una passione per il calcio, dice anche che quand’era piccolo per 

il suo compleanno gli venne regalato da suo padre un pallone da calcio, che ancora oggi conserva, con scritto 

sopra: Sarai sempre nel mio cuore . 

LIBANO 

Ciao! Io sono Lorenzo un giornalista e mi trovo a Beirut, nello stato del Libano, dove sto per intervistare un 

ragazzo di 13 anni di nome Jhalle. Dopo essermi presentato, gli faccio subito qualche domanda e gli chiedo 

come era la situazione nel suo paese, se lui e la sua famiglia stavano bene ma soprattutto di raccontarmi la 

sua storia durante la guerra. Devo essere sincero, mentre lo intervistavo notai che in alcuni momenti faceva 

fatica a rispondermi. Mentre Jhalle mi raccontava delle sue vicende legate alla guerra, vedevo nei suoi occhi 

il terrore ed anche io in certi casi avevo i brividi. Lui mi rispose così: “Ciao Lorenzo, sì durante la guerra mi 

trovai molto in difficoltà, ma ora ti racconto i danni che Aleppo, ovvero la mia città natale subì. Tutto iniziò 

quando avevo circa cinque anni, 

scoppiarono molte bombe che causarono 

molti danni e coinvolsero l’intero popolo 

siriano nella guerra e tutto quello che 

prima dei combattimenti c’era fu distrutto 

dalle bombe. Mentre io e i miei genitori 

insieme al mio fratellino stavamo 

scappando, mio padre fu ucciso da un 

ordigno esplosivo che lo colpì mentre stava 

cercando di proteggerci. Egli morì e ci 

salvammo solamente noi tre. Sono molti 

anni che è morto ma questa esperienza mi 

ha fatto diventare ancora più maturo e 

spero che lui sappia che mi manca molto. 

Inoltre, oltre a noi tre si salvarono anche 



dei miei amici.  A causa della guerra ci fu la distruzione delle case, dei negozi, delle scuole; infatti molti 

bambini e ragazzi come me non sono più potuti andare per un periodo di tempo ed inoltre ci furono anche 

molte  vittime di ogni età. Questi eventi causarono nella popolazione enormi dispiaceri e la perdita di posti 

di lavoro, che creò molta povertà e disagio. Alcune associazioni umanitarie internazionali attualmente in 

Libano sono riuscite a mantenere attive alcune scuole per ragazzi e bambini sordomuti, che hanno subito 

alcuni traumi oppure che non riescono a togliersi immagini che sono rimaste dentro di loro come delle 

cicatrici. E le mamme di religione diversa, cristiane e musulmane, collaborano tra di loro. In questi istituti i 

bambini e ragazzi vengono curati ed istruiti seguendo alcuni programmi scolastici particolari. Per oggi, 

Lorenzo, questo è tutto”.  

Grazie mille Jhalle, il tuo racconto mi ha molto colpito, alla prossima!  

 

DAMASCO 

Io e Jhalle arrivammo poi a Damasco. Essendo la capitale della Siria, è il luogo più attaccato dalla milizia, che 

cerca di conquistare il centro dello stato; anche ora Damasco è in guerra e ci sono molti sfollati.  

“Ho vissuto qui durante la guerra, non è come la raccontano, è molto peggio” Negli occhi di Jhalle, si può 

vedere la storia di un ragazzo che ha provato il vero dolore, non come quello che sentiamo se ci sbucciamo 

un ginocchio, quello del tipo che resta per sempre, che taglia profondo, lasciando per sempre un segno. Jhalle 

mi ha diretto verso casa sua, o almeno ciò che ne rimane. Si trova al piano terra di un condominio, che ora 

sembra un resto di un’antica abitazione.  

“Ci hai detto che è stato difficile sopportare i conflitti, ma c’è stato comunque qualcuno che ti ha aiutato a 

passare questo periodo?” In quel momento eravamo seduti sul bagagliaio della Jeep. “Mio padre è stato 

ucciso, la mia famiglia non ha potuto aiutarmi molto, dato che mia madre era sola ad Aleppo ad occuparsi di 

me e del mio fratellino. A sostenermi sono stati i miei amici che mi hanno fatto conoscere un’associazione di 

volontariato che offriva pasti caldi e coperte per chi non aveva una casa”. Esitai per non far rattristare Jhalle 

. “Continua pure l’intervista, è tutto ok”. 

Pensai alla risposta che mi aveva dato poco prima e gli chiesi: “Questa domanda è piuttosto privata, volevo 

sapere come è stato per te vivere senza un padre”. 

Jhalle cercò di rispondermi: “E’ caduto davanti ai miei occhi, nella nostra città, Aleppo, mentre eravamo usciti 

per delle commissioni: sentimmo il mortaio sganciare la bomba, mi girai per la paura e quando riguardai mio 

padre, lui era per terra esangue. Però di mio padre ho anche bei ricordi: non siamo una famiglia ricca, eppure 

mio padre ogni estate mi portava al sito archeologico di Palmira, a fare una passeggiata per i giardini, o nel 

sito a vedere i resti romani. Per arrivarci prendevamo una strada secondaria che passava vicino al mercato; 

ora molti resti sono andati distrutti e dei giardini che tanto amavo non è rimasto più nulla”. 

  
Feci un cenno di sorriso per approvare cosa aveva detto. Ci dirigemmo verso le rovine di Palmira a nord, dove 

Jhalle andava spesso con il padre. Tutto ciò che avevo ammirato nei documentari si era infranto alla vista 

della distruzione provocata dai bombardamenti, i giardini erano sostituiti dalla sabbia e dalla polvere, il sito 

era divenuto un cumolo di macerie e detriti. Mentre ci dirigevamo verso Homs, chiesi un’ultima cosa a Jhalle: 

“Cosa hai fatto per fuggire dalla guerra?” A questa domanda rispose con più disinvoltura: “Scappare dalla 

guerra per me è stato come un’avventura, come quando Indiana Jones cercava i resti sacri, ci nascondevamo 

dietro i palazzi facendo attenzione alle mine inesplose correvamo per le strade sotto gli occhi dei soldati, da 



Aleppo arrivammo a piedi fino ad Homs ed erano più di centocinquanta chilometri, fatti con le mie gambe 

per poi continuare e raggiungere la mia nuova casa a Damasco. Anche se rischiavo la vita, questa era la parte 

migliore della guerra: la fuga verso la libertà”. Salimmo sulla Jeep e ci dirigemmo ad Homs. 

 

HOMS 

 

‘’Eccoci arrivati ad Homs’’. Io e Jhalle stiamo proseguendo il nostro viaggio per scoprire qualcosa di più 

riguardo la guerra in Siria. Lui mi raccontò che Homs fu una delle città più bombardate. Jhalle non trovava 

più i negozi, o centri ricreativi. Continuai con le mie domande: ‘’Ci sono degli edifici scolastici in questi 

dintorni? ’’. ‘’Sì, una di queste costruzioni la progettò una mia amica di famiglia di nome Sandra. Ancora 

continua il suo lavoro e aiuta in un doposcuola tutti i bambini con traumi di guerra. Le lezioni iniziano nel 

pomeriggio. Queste persone che vanno lì e sono di religioni differenti, infatti lo scopo principale è favorire 

delle relazioni sociali. I bambini ripassano le materie che studiano a scuola, fanno lezioni d’inglese, hanno un 

supporto psicologico e un logopedista aiuta quelli che a causa di varie paure balbettano o hanno problemi di 

dislessia. In questo quartiere sono in maggioranza sunniti, ma ci sono anche sciiti e cristiani. Interagiscono 

tra di loro e si vogliono bene’’. Dopo una pausa di silenzio gli chiesi: ‘’Dov’è finita la maggior parte della 

popolazione? ‘’. ‘’La maggior parte ha lasciato la Siria con la speranza di una maggiore tranquillità”. Mi 

raccontò che, invece, ai ragazzi rimasti ad Homs hanno dato qualche opportunità di lavoro, per esempio 

riparare gli elettrodomestici. La finalità per entrambi, per chi è partito e per chi è rimasto è riuscire a 

raggiungere una speranza di vita migliore, priva di guerra e negatività. Sicuramente mi sono trovato a provare 

sentimenti di angoscia e tristezza nei confronti di questi ‘’sfortunati’’ cittadini. 

ALEPPO  

E oggi siamo arrivati ad Aleppo, la sua città natale.  Durante questo viaggio in Siria ho potuto conoscere 

meglio questo ragazzo, che ha avuto un’infanzia diversa dalla nostra. Infatti, dopo un lungo silenzio ha 

aggiunto altre notizie alla sua storia: “Ho vissuto un’infanzia difficile, vi sono stati dei periodi in cui non 

mangiavamo e siamo rimasti nascosti per molte ore.” “Tutti i bambini della città erano terrorizzati da queste 

forti esplosioni, provocate dall’ ISIS.”  

 
Un’altra pausa… e poi ha continuato: “Sono stato a scuola i primi tre anni. Ho conosciuto molti bambini della 

mia età e ci divertivamo, giocavamo insieme ogni giorno. Dopo che è iniziata la guerra ci siamo divisi tutti.”  

“Come ti trovavi dentro i rifugi?” “Mi sentivo protetto perché c’erano a disposizione coperte e cibo.” 



“Hai mai pensato di morire per una bomba?” “Sinceramente io non  penso a queste cose e spero che ciò non 

accadrà mai. Io ho visto subire una grande trasformazione alla mia città. Prima era bellissima e turistica e 

c’erano molti mercati tessili lungo le vie più conosciute del paese. Invece, ora la guerra ha abbattuto la nostra 

città privandola della dignità e ti devo dire la mia… non mi sembra più l’Aleppo di prima. Ma ne sono 

sicuro…grazie all’impegno di tutti sarà ricostruita e ritornerà la pace!”  

 

CONCLUSIONE 

Siamo giunti alla conclusione di questo racconto, o semplicemente stiamo per esprimere delle nostre 

riflessioni riguardo la storia e la vita attuale di queste persone. In tutto ciò si narra di un ragazzo normale che 

ha delle passioni, ama vivere serenamente e sa cosa vuol dire la parola “guerra”. Per nessuno è facile subire 

pesanti conflitti per un lungo periodo di tempo. Tutti noi dovremo capire l’importanza di conoscere la storia 

di questo popolo, soprattutto sapere quello che accade ogni giorno nelle loro città. Qualcosa di importante 

ci sarà sempre nella loro vita, anche un piccolo ricordo positivo o un piccolo gesto fa apparire un sorriso nel 

loro viso. Parlare della guerra in Siria significa affrontare uno dei momenti storici, ancora in atto, più 

importanti per la nostra generazione. Ad oggi, migliaia di vittime muoiono in questo scontro da noi così 

lontano, ma sorprendentemente vicino. A noi l’impegno di essere portatori di pace!  

. 

 

 


