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Vorrei… 

Vorrei non dover guardare 
le immagini strazianti 
di bambini e persone 
vittime della guerra… 

Vorrei non dover sentire 
le loro disperate grida 

terrorizzate dai boati dei bombardamenti aerei 
e dalle mine esplosive… 

Vorrei continuare 
a crescere sereno 

insieme a tutti i ragazzi. 
Vorrei poter fare qualcosa 

per costruire l’Amore, 
perché tutto il mondo 
possa vivere in pace. 

Simone Colombo, 2C 

 Em�ioni 
Dopo l’incontro I bambini e la guerra, i ragazzi lasciano parlare il cuore… 

La pace 
La pace è serenità 
e vivere in libertà. 

Cerchiamo di fermare la guerra 
per vivere serenamente sulla Terra. 

Anche le persone diverse da noi 
sono un tesoro, se lo vuoi. 
Non vogliamo la guerra 
ma solo pace sulla Terra! 

Stella Kurtaj, 2C 

Gialla come il sole 
La pace è la vera ricchezza dei popoli. 

Non c’è denaro che può comprarla. 
Si conquista con l’amore, 

con la collaborazione tra la gente e tra i popoli. 
Purtroppo questo a volte si dimentica 

e, malgrado tutto, 
spesso si ricorre alla guerra 

per l’arroganza e l’egoismo di alcuni. 
Senza la pace non ci può essere libertà, 

serenità e gioia di vivere, 
invece c’è paura, carestia, morte e distruzione. 

La pace è gialla come il sole, 
azzurra come il cielo, 
verde come il prato, 
bianca come la neve, 

blu come il mare. 
La pace è come un arcobaleno 

che trasmette serenità. 
Viva la pace! 

Giovanni Baiamonte, 2 C

Ognuno di noi ha valore 
La vita è troppo preziosa, 

ed è nostro dovere salvaguardarla 
dall’apparenza e dalla poca sostanza. 

Noi non viviamo di odio, 
cerchiamo l’amore e la speranza. 

Dobbiamo abbracciarci l’un l’altro! 
Non dobbiamo essere schiavi della paura, 

ma vivere in un mondo libero, 
dove non conta il colore, la religione… 

dove tutti noi contiamo qualcosa. 
Perché ognuno di noi ha valore, 

perché il mondo senza ciascuno di noi 
non avrebbe alcun colore né valore. 

Sofia Tadrous, 2C 

L’unica arma contro la guerra 
Fare la guerra per uccidere innocenti; a cosa serve? 

Fare la guerra per un disaccordo; a cosa serve? 
Fare la guerra per vincere che cosa? 
Fare la guerra per ricevere che cosa? 
Cosa hanno fatto di male i bambini? 
Perché la gente non riesce a parlare? 

Con la guerra si “vince” un paese devastato 
e si riceve un popolo dilaniato e massacrato! 

Spero si possa trovare presto una cura 
per porre fine a questa tortura, 

da presentare agli innocenti 
ma soprattutto ai potenti. 

Secondo me si trova tra i libri, 
si chiama CULTURA. 

                                                               Chiara Verdino, 2C 

Facciamo la pace 
Facciamo la pace 

per impedire alle armi di distruggere 
sogni, idee e speranze. 

Facciamo la pace 
per non distruggere il futuro. 

Facciamo la pace 
perché far del male a qualcuno 
è come far del male a se stessi. 

Facciamo la pace 
perché siamo tutti uguali, 

facciamo la pace 
perché siamo tutti umani. 

Stella Zeni, 2C 

Un po’ di cuore 
Ogni persona sulla terra 

pretende la pace e non la guerra. 
La guerra è una cosa da non fare 

e per questo la dobbiamo annientare. 
La Pace invece è una cosa bella, 

brilla come una stella. 
E se è questo quello che vogliamo ottenere 

nell’errore non dobbiamo cadere! 
Perché la Pace è sempre la scelta migliore, 

basta avere un po’ di cuore. 
Silvia Cagnola, 2C 

La guerra 
La guerra non ha cuore. 

La guerra fa tremare. 
La guerra toglie il respiro. 

La guerra non guarda in faccia. 
La guerra lascia un vuoto. 

La guerra non perdona. 
Sefora Foresta, 2C 

Ho un desiderio… 
La pace è il valore più importante del mondo 

con i suoi bellissimi colori come sfondo. 
Basta con le guerre, 

perché niente si guadagna e per lo più si perde. 
Vite di bambini che vengono sprecate 

invece di essere tutelate e amate. 
Pensate prima di prendere le armi 

e cominciate ad accontentarmi: 
vorrei solo la fratellanza tra la gente 

e che si viva pacificamente… 
Grazia Chiluiza, 2C 
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Non sparare 
Ho delle domande da farti: 

Dopo che hai ucciso qualcuno come ti senti? 
Perché sei razzista? 
Perché sei violento? 

Ti senti potente? 
Io non credo… 

Per me quello che spara non puoi essere davvero tu: 
ti comporti da duro solo perché hai paura… 

Ti prego, 
se hai un cuore non uccidere altre persone, 

soprattutto bambini… 
Non sei stanco di sentire solo urla sporche di sangue? 

TI PREGO, NON SPARARE PIÙ! 
Mara Torres, 2C 

Col cuore in mano 
Uno sparo e tutto finisce. 

Uno sparo e il mondo appassisce, 
Uno sparo e si perde un sorriso. 

Ma guardiamo il cielo, guardiamo lontano… 
E speriamo col cuore in mano 

che la gente capisca che 
un’altra soluzione c’è. 

Non pensiamo al buio e alla guerra 
Ma facciamo pace e salviamo la Terra! 

Maddalena Canuti, 2C 

La guerra in Siria 
Ascolto il boato, 

guardo il cielo che sembra stellato. 
Scende qualcosa, ma non è beato. 

La guerra e le bombe, 
a me fan paura… 

Spero finisca questa tortura! 
Chiara Barbaro, 2C 

Peace and love 
Io e lui, 

lui diverso da me, 
io diverso da lui… 
Ma diverso perché? 

Abbiamo entrambi due occhi, 
una testa, 

un cuore che batte… 
per cose diverse, magari! 

I HELP YOU 
YOU HELP ME! 

Voglio un mondo 
di persone, 

persone che possano stringersi la mano 
e guardare lontano! 

Mattia Orrù, 2C 

Basta guerra! 
Pensa prima di sparare 

a quante vite puoi salvare, 
perché è brutto morire, 

bisogna gioire! 
Basta guerra, 

VOGLIAMO LA PACE SULLA TERRA!!! 
Mathias Pazmino, 2C 

Viva la pace! 
Viva la pace 

Stop alla guerra! 
Tutti sereni, 

tutti contenti! 
Stop alle armi 
Stop al sangue 

Viva la pace 
in tutto il mondo! 

Sara Ebid, 2C 

Siria 
La Siria è un Paese in guerra da ben sette anni. 

Cosa passa in mente a queste persone 
che persino la libertà vogliono negare 

a chi invece diritto ne ha?! 
Hanno cuori congelati, senza emozioni 
Per loro l’unica cosa giusta è sparare! 

Dobbiamo diffondere la pace a tutti i costi, 
affinché il nostro messaggio venga recepito: 

No Guerra! No Violenza! Niente Spari! 
Solo pace, amore e serenità in tutto il mondo. 

Tommaso Panzeri, 2C 

La guerra è… 
La guerra è sofferenza. 
La guerra è non capirsi. 

La guerra è paura. 
La guerra porta miseria e rovina. 

La guerra distrugge vite. 
Perché farla? 

Non ci dobbiamo smarrire: 
Alla pace dobbiamo contribuire. 

Antonella Arroyo, 2C 

Viva la pace! 
Viva la pace… 

In fondo a chi è che non piace?! 
Abbasso la distruzione 

che è una cattiva azione. 
Viva l’amore… 

che possa riempire ogni cuore! 
Lorenzo Stoica, 2C 

Una poesia per la pace 
È bello sentire 
la gente gioire. 

È brutto ascoltare 
i fucili sparare. 

È allegro guardare 
i bambini giocare. 

È triste vedere 
le bombe cadere. 

È ingiusto soffrire. 
È orrendo morire. 
La guerra fermate, 
vogliamo la Pace! 

Elisa Putortì, 2C 

È ora di finirla! 
Fuoco qua e là… 

Fuoco che brucia, che distrugge. 
La guerra non ha occhi 
per vedere la sofferenza 

che c’è tra la gente. 
La guerra non ha cuore, 

ma ne ferma tanti. 
Dobbiamo porre fine a questo massacro, 

altrimenti sarà lui a porre fine a noi! 
Sara Capacchione, 2C 

Siria 
Una terra devastata… 
Mi fa pensare a casa… 

Provo a immaginare come possa essere la mia in quello stato. 
Poveri bambini, 

destinati a combattere per una causa di potere che non gli appartiene. 
Come un’onda 

i loro sogni si infrangono… 
assomigliano ai frammenti delle bombe che uccidono poveri innocenti. 

Chiedono solo 
di poter vivere una vita dignitosa in pace e in serenità. 

Luca Segantin, 2C 

Lo sparo 
Il rumore di un proiettile 

lascia un segno indelebile, 
perché la paura che si prova 

rimane per tutta la vita. 
È come se tutti venissero colpiti per un istante... 

travolti dalla paura della morte. 
Pietro Fazari, 2C 
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