
 
 

 

 

LA FOTO CHE HA FATTO IL GIRO DEL 

MONDO: ECCO LA STORIA DI MUNZIR E 

MUSTAFA. 

 

 

 

Questa immagine ritrae un bambino siriano di nome Mustafa di 5 anni, 

nato senza braccia e gambe ma con un grande sorriso, che gioca con 

suo padre al quale manca un arto. In questo scatto viene 

rappresentata una delle tragedie che sono accadute durante il 

conflitto in Siria. 

Questa fotografia arriva dal distretto di Reyhanli, nella provincia turca 

di Hatay situata al confine con la Siria. Il padre di Mustafa non ha più 



 
 

 

 

un arto poiché mutilato da una bomba, invece suo figlio si ritrova 

soltanto con il tronco e il capo a causa di una malformazione dovuta 

all’assunzione di farmaci da parte della madre, colpita in guerra dal 

gas nervino. Anche se Mustafa è nato senza arti, i suoi genitori non si 

sono mai arresi e stanno combattendo tutt’ora per garantirgli un 

grandioso futuro. 

Questa foto ci fa riflettere molto, è un mix di emozioni e di sensazioni 

contrastanti. Nonostante siano entrambi senza arti, nella foto 

riescono a trasmettere la loro felicità. Questo ci fa capire che siamo 

molto fortunati a nascere sani e che per questo dobbiamo essere felici, 

apprezzare ciò che siamo e abbiamo.  

Per colpa del gas nervino, Mustafa è nato senza arti, ma la cosa triste 

è che questa è solo una delle tante tragedie che derivano dal conflitto 

siriano. Questo conflitto va assolutamente fermato per evitare che 

altri bambini siano costretti ad affrontare una vita dura. 

Il conflitto siriano è iniziato nel marzo 2011 a causa di proteste senza 

precedenti e, per reprimere le continue manifestazioni, le autorità 

formate da polizia e militari usano la violenza. Tutto questo esiste 

ancora oggi ed è orribile perché in Siria sono stati uccisi o gravemente 

feriti 12.000 bambini e bambine. I governi hanno peggiorato la 

situazione diminuendo il benessere fisico, mentale, emotivo e 

psicosociale dei minori, difatti sono 2,4 milioni di bambini e bambine 

che non vanno a scuola, con altri 1,3 milioni a rischio di abbandono 

scolastico. Tutto questo è terribile, non pensavo che potesse capitare 

mai una cosa del genere! Spero che questa “ingiustizia” finisca subito 

per dare un futuro alle persone siriane. 
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