
     Roma, 13 settembre 2021 

 

Questa è un’immagine della Piccola Amal, ieri al Teatro India. 

La Piccola Amal è un burattino alto 3,5 metri e raffigura una giovane rifugiata di nove anni che sta 

compiendo un viaggio straordinario, dalla Siria fino all’Inghilterra. 

Dopo essersi fermata in Turchia, poi in Grecia… proseguirà verso Assisi, Firenze, Milano. Verso la 

Svizzera, la Germania, il Belgio, la Francia.  

Ieri nella sua tappa a Roma è stata affiancata da un gruppo di bambini e di insegnanti della nostra 

scuola nell’ambito del progetto “The walk with Amal”.  

Quest’anno con la testa e con il cuore noi saremo con lei negli 8000 passi che dovrà fare per 

raggiungere Manchester, ritrovare sua madre e andare a scuola. Come dice lo scrittore Michael 

Morpurgo, cammineremo al suo fianco con la pioggia o con il sole, in salita e in discesa, ad ogni 

passo… un piede dietro l’altro. 

La sua è una traversata epica che supera i confini, le lingue… e racconta una storia di nuova umanità . 

Quel tipo di storia che dovremmo saper scrivere ogni giorno nelle nostre aule, fatta di incontri – di 

arte – di solidarietà – di poesia. 

Mi sembra, questa della Piccola Amal, una bella immagine su cui posare lo sguardo mentre si avvia  

un nuovo anno scolastico e ri-cominciamo il nostro cammino.  

Passo dopo passo, il viaggio di Amal può ispirare il nostro viaggio e il mio augurio a tutti è quello di 
“viaggiare verso”, verso dove non ha importanza/conta il tempo, il passo, la distanza.  

Amal, d’altra parte, vuol dire “Speranza” ed è così alta che non può essere ignorata. Ci invita a pensare 

in grande e ad agire in grande.  

Mi piacerebbe che la nostra scuola fosse abbastanza grande da accogliere la grandezza di tutte le 

bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che la popolano!  

Buon anno scolastico! 

Simona Di Matteo 


