
Insegnare sotto le bombe in Siria
In ricordo di due maestre coraggiose

La storia di Aida e Sahar, uccise da un missile ad Aleppo. In quasi cinque anni di guerra,
più di 4 mila scuole sono state distrutte. E 3 milioni di alunni non sono più in classe

Aida e Sahar. Due insegnanti siriane. Due insegnanti e un
missile. I nomi sono veri: Aida ha portato il suo per 20 anni,
Sahar per 33. I cognomi invece non si possono dire. Per
ragioni di sicurezza. O perché fanno paura anche da morte?
Un giorno di dicembre, durante un attacco aereo nella zona di
Aleppo, nel nord della Siria, un missile è caduto a 50 metri da
una scuola, mentre 250 bambini stavano uscendo. Si sono
salvati. Ma il giorno della strage sfiorata, per Aida e Sahar, è
stato l’ultimo. Anche un bambino di 3 anni, che stava in una
casa vicina, è morto. E altri due uomini. 

L’organizzazione umanitaria Save the Children, che opera in quella scuola, ha diffuso un 
comunicato di condanna. «Una cosa inaccettabile come un bombardamento nei pressi di una scuola 
sta diventando una cosa normale», ha dichiarato Martha Myers, direttore di Save the Children in 
Siria. Normale è già diventata. In quasi cinque anni di guerra (e 250 mila vittime), più di 4 mila 
scuole sono state distrutte. Tre milioni di alunni non sono più in classe (e molti sono morti mentre 
erano dentro). Più di 50 mila insegnanti hanno perso il loro ruolo. Oltre 4 milioni di siriani sono 
fuggiti: Libano, Turchia, Giordania. Nei campi profughi la scuola non è una priorità. Soltanto l’1% 
degli aiuti ai rifugiati è diretto al settore istruzione. Chi ricorda che la tragedia siriana è cominciata 
in una scuola, quando alcuni ragazzini di Deraa nel marzo 2011 osarono scrivere sui muri di cinta 
graffiti contro il presidente Assad? Chi sa che in Siria ci sono scuole rimaste in piedi, caparbiamente
abitate e vissute, dove si fanno persino i doppi turni, mattina e pomeriggio, come da noi quando 
l’Italia scoppiava di bambini? 

Quella dove lavoravano Aida e Sahar doveva essere una scuola così. Zeppa di vita. Ad Aleppo i raid
aerei li fanno i governativi di Assad, aiutati dagli amici russi. Si sa. Ma troppa luce, troppa voce 
vien data ai vari e contrapposti attori della guerra, spesso dipinta come un risiko, una ribalta 
geopolitica, un grande gioco internazionale dove missili e diplomazia fanno parte dello stesso 
arsenale. Qui invece si parla solo di due insegnanti, di due donne morte un giorno di dicembre 
mentre uscivano da una scuola, in una città di vive macerie. Vittime ed eroi di altre guerre, di altri 
attentati alla vita, godono talvolta dell’onore di una foto, di un nome e cognome da celebrare anche 
solo per un giorno. Abbiamo chiesto a Save the Children cosa si potesse dire di quelle due 
insegnanti citate nel comunicato di condanna, cosa si sapeva di loro. Per motivi di sicurezza, 
soprattutto per le famiglie, il cognome è tenuto segreto così come il luogo esatto dell’attacco, il 
nome della scuola, sono protetti per il giustificato timore di nuove violenze. 

Aida era nata ad Aleppo nel 1995, studentessa al secondo anno di Ingegneria. Come volontaria in 
tempo di guerra aveva insegnato in diverse scuole. Nell’ultima lavorava dall’agosto 2014. Era 
fidanzata. La festa di nozze era vicina, mancava una settimana quando il missile l’ha colpita. Aveva 
9 tra fratelli e sorelle, Aida. La sua classe, 35 bambini di 7 anni, la adorava. Anche Sahar era 
adorata. Anche lei di Aleppo, dove si era laureata, diremmo noi oggi, in Scienze della Formazione. 
Una single trentenne che, perso il lavoro di insegnante durante il conflitto, con tre sorelle aveva 
cominciato a fare lo stesso lavoro da volontaria, negli istituti ancora in piedi. Si occupava di sport e 
attività ricreative, un compito necessario e difficile in tempo di guerra: far divertire gli studenti, farli



muovere. La distruzione. La distrazione.Le foto dopo il raid mostrano macerie chiare, palazzi 
sventrati, rari umani. Non sappiamo come siano morte, se schiacciate sotto il cemento o dilaniate 
dallo scoppio. Sappiamo come Aida e Sahar, fino all’ultimo minuto, hanno vissuto. Come due 
insegnanti, per noi senza cognome, senza un volto, che giganteggiano sul misero risiko di chi fa e 
disfa le guerre. 
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