
                             
DIAMO UNA POSSIBILITA' ALLA PACE          
 
Cari bambini, 
voi che dovete scappare dal vostro paese, vestiti con le poche cose che siete riusciti a prendere, sapendo che, quando 
tornerete, non saprete se avrete ancora una casa, immagino il rumore delle sirene che non vi dimenticherete mai, 
scappando sotto le metropolitane o in cantine senza luce e senza un peluche da abbracciare per provare a dormire. 
Mi immagino i vostri occhi lucidi senza un fazzoletto per asciugarsi le lacrime . 
Voi state dimostrando di essere bambini molto forti e noi crediamo in voi. 
 
Eleonora,  1^A 
  
 
 
PACE, PACE, PACE . . .     
 

In questo momento, nel 2022 sta accadendo un fatto che nessuno di noi poteva pensare accadesse. I due anni appena 

trascorsi sono stati anni difficili, spero che non ne cominceranno altri.  

La Russia sta invadendo l’Ucraina. Dunque, quei poveri bambini ucraini sono costretti a scappare… stanno soffrendo 

molto insieme alle loro famiglie, ai loro amici, alla loro popolazione. Io non posso dire niente di particolare perché non 

sono informata su questo terribile fatto. Ma è meglio informarsi, è meglio sapere che rimanere all’oscuro di quello che 

sta succedendo nel nostro mondo. Ma io mi chiedo: come possiamo fare una cosa del genere? Stiamo studiando da 

tempo quello che è accaduto negli anni passati, non abbiamo imparato niente dai libri di storia?  

La gente la sta chiamando la “Terza Guerra Mondiale”, io spero soltanto che qualunque cosa sia, possa scomparire 

presto. Alcuni di noi stanno facendo il possibile, però a quei poveri bambini non è rimasto niente, hanno solo un cuore 

spezzato. Ormai siamo tutti incollati agli schermi della televisione aspettando buone notizie, per sentirci dire che 

questa “guerra” è finita.  

Io sono nella mia bella casetta al calduccio, con ogni cosa a disposizione. Il solo pensiero che quei poveri bambini non 

hanno un posto dove andare mi strappa una lacrima. Nessuno si meriterebbe una cosa del genere. Non so cosa fare, 

però l’unica cosa che credo si possa fare è quella di comprare cose che possono servire davvero a qualcosa, ad aiutare 

concretamente delle persone.  

Può sembrare un’azione da poco, ma sono sicura che riempirà almeno un cuore con un po' di felicità, certamente quei 

biscotti, quei vestiti, quei cibi in scatola, quella pasta… renderanno un po’ di felicità in quei cuoricini.  

Clelia,  1^D 
 
 
 
 
PACE, PACE, PACE . . .      

 
Pace. Perché la guerra? La guerra causa morte, sofferenza e distruzione. Allora, perché la guerra? Pace e guerra, due 

parole completamente opposte ma che stanno insieme perfettamente…  

Perché la guerra? L’uomo non è mai contento, vuole sempre di più. Più ricchezza, più territorio… Lo ammetto, anch’io 

vorrei sempre di più. Ma chi siamo noi? Chi è l’uomo per pretendere di avere sempre tutto? Chi è l’uomo per 

distruggere la nostra carissima e meravigliosa Terra? Nessuno è stupido, no. A volte facciamo le cose senza pensare, 

senza riflettere. Pace e guerra, guerra e pace. L’uomo sembra non imparare niente dal passato e dagli errori che ha 

già commesso. Non sono bastate tutte le guerre che abbiamo già combattuto nel Novecento? Le innumerevoli vite 



umane che abbiamo perso? Nessuno è cattivo, no. Abbiamo tutti un mostriciattolo o un diavoletto dentro di noi che 

aspetta il minimo pretesto per prendere il sopravvento. Ci rifaccia le cose più ingiuste che abbiamo subito e la 

frustrazione che abbiamo risentito, portandoci a diventare malvagi, avari e mai sazi. Forse è la cosa più difficile per 

l’uomo provare a far stare buono il diavoletto e trasformarlo in angioletto. È da questo che nasce la guerra, da uomini 

sotto il controllo del loro mostriciattolo. 

La guerra non porta niente a nessuno. Magari si conquista un territorio e siamo tutti contenti ma allo stesso tempo 

perdiamo qualcos’altro. Qualcosa di più importante di un territorio, magari. A me sembra impossibile che nel 

ventunesimo secolo ci sia ancora la guerra. Io dico NO alla guerra, ma in fondo, chi vuole la guerra? 

Juliette, 1^D 

 
 
 
PACE, PACE, PACE. . .      

Pace, in questo periodo tutti parlano di pace.  

Tutti sanno quello che sta accadendo in Ucraina e che bisogna fermare questa drammatica situazione. Ma secondo 

me, in pochi fanno davvero qualcosa. 

Mi vengono in mente i ragazzi e le ragazze che in questi giorni sono andati in piazza a protestare o gli operai che 

lavorano sotto casa mia e che ogni giorno riempiono tantissimi scatoloni di cibo da consegnare alle famiglie che si sono 

ritrovate per strada senza niente, ma anche i politici che stanno cercando dei compromessi. 

Anch’io e la mia classe, nel nostro piccolo, abbiamo formato una fila di cartoncini gialli e blu con la scritta -Ucraina nei 

nostri cuori-. 

Secondo me ci sono tre categorie di persone in questo caso: 

1 i militari che ogni giorno rischiano la loro vita per difendere quella di qualcun altro  

2 le persone che nel loro piccolo cercano di fare qualcosa 

3 le persone che fanno finta di niente e che ignorano questa situazione. 

Secondo me far finta di niente è una cosa molto sciocca perché non si può ignorare una guerra, probabilmente 

qualcuno non ci pensa perché la guerra è in Ucraina e non in Italia, ma personalmente penso che una guerra sia una 

guerra in qualsiasi luogo avvenga: non è un gioco! 

Un altro elemento è che questa situazione sta togliendo attenzione ad un altro grande problema: i profughi. 

I profughi che sono nati in paesi sfortunati e che rischiano la vita per cercare altre opportunità in altri paesi. 

Io sono solo un bambino di 12 anni ma spero che questa situazione finisca: pensate che il mio desiderio più grande 

non è più vincere le Olimpiadi con la nazionale di pallacanestro italiana ma è quello che la pace ritorni come una volta. 

 
Giacomo,  1^D 
 
 
 
 
 
GUERRA E PROPAGANDA      

 
Spesso mi fermo a riflettere sull’influenza del mondo che mi circonda, su quanto la realtà in cui viviamo sia in grado di 

condizionare il nostro pensiero, le nostre opinioni, le nostre idee che si traducono poi nei nostri comportamenti, nelle 

nostre azioni quotidiane. 

Ogni giorno facciamo delle scelte, prendiamo delle decisioni o delle posizioni sulla base di notizie, informazioni e dati 

e anche di opinioni altrui che sono in grado di orientare noi e le masse, diffondendo a macchia d’olio un’idea, un 

principio che acquista sempre più seguito. 



Viviamo in un mondo divenuto ormai un “villaggio globale”. La tecnologia ha accorciato le distanze geografiche 

permettendo a tutti di collegarsi ad una rete virtuale, una realtà oggi alla base della nostra vita e tramite la quale ci 

teniamo aggiornati riguardo gli ultimi avvenimenti, leggiamo articoli e veniamo “bombardati” di notizie. 

Oggi basta un click per venire a conoscenza di un fatto che avviene anche molto lontano dal luogo in cui viviamo. 

Questo mondo digitale ha acquistato un potere sempre maggiore; ha grandi potenzialità e anche una notevole utilità 

per tutti, ma è necessario mantenerlo moderato e controllato, impedendo che sia esso a controllare noi. 

È necessario dominare questa realtà e saperla sfruttare nel modo giusto. 

Sulle piattaforme possiamo leggere informazioni di ogni genere, opinioni contrastanti anche riguardo ad uno stesso 

argomento, ideologie che cercano di smentirne altre. Mille fonti e miliardi di menti collegate. 

È facile oggi praticare la propaganda, diffondere un’ideologia attraverso i moderni mezzi di comunicazione, ma è 

altrettanto semplice essere influenzati dalla prima notizia che compare davanti ai nostri occhi, e che riesce a 

presentarsi come fonte attendibile. 

Capisco la difficoltà di controllare tutto ciò che penetra nella nostra mente e che cerca di mutare il nostro pensiero, 

ma ritengo sia fondamentale non essere schiavi della propaganda, riuscendo invece a sviluppare un proprio pensiero 

critico, una propria capacità di riflessione. 

L’influenza che un singolo articolo, che una sola pagina di giornale può avere su di noi, permette di comprendere la 

propaganda durante altri periodi storici, durante regimi totalitari, come il fascismo e il nazismo, definiti in questo modo 

perché non si limitavano a condizionare la vita pubblica e politica, ma si imponevano anche su quella privata. 

Recentemente ho studiato un periodo storico durante il quale la propaganda era strettamente controllata e limitata, 

allo scopo di formare le menti sulla base di una sola ideologia, allo scopo di orientare le masse in una sola direzione. 

Per prendere una posizione politica o avere un’opinione, è necessario essere informati, e quando si è condizionati da 

notizie selezionate e, talvolta, anche alterate, risulta difficile mantenere una capacità di giudizio poiché non è possibile 

venire a conoscenza di tutti gli avvenimenti. 

I regimi totalitari mettevano in luce solo informazioni favorevoli per il loro governo e per il loro programma politico. 

Gli Italiani erano schiavi di un’ideologia e le loro menti controllate e indirizzate. 

I giovani erano abituati a pensare secondo la volontà del regime. 

La propaganda è un’arma molto potente, in grado di portare a livelli massimi l’autorità di un partito. 

La popolazione era condizionata anche da informazioni che risultano essere dei falsi storici, per convincere le masse 

di un principio. 

La propaganda, così monitorata, è anche alla base del “Manifesto della razza”, un documento privo di fondamento 

scientifico, ma che riuscì a influenzare l’opinione pubblica. 

Oggi, in un paese democratico, a differenza dei regimi totalitari nazista e fascista, c’è la possibilità di accedere a tutte 

le notizie, ma è necessario saperle selezionare, leggere diverse fonti e diversi punti di vista, assicurandosi della loro 

attendibilità. 

In questo periodo di tensione e conflitto tra due paesi molto vicini a noi, la Russia e l’Ucraina, mi è sembrato vedere la 

storia un po’ ripetersi. Infatti, stiamo assistendo, dall’esterno, ad un controllo che avviene specialmente in Russia da 

parte del governo e delle autorità. 

La propaganda si è rivelata uno strumento importante per condizionare le masse. 

Oggi, inoltre, la divulgazione di informazioni risulta ancora più efficace grazie a mezzi di comunicazione all’avanguardia, 

come i social media, che sono sfruttati in questa situazione a scopo politico. 

Ho letto un articolo sul giornale a proposito dell’utilizzo della piattaforma di Tik Tok. La Russia, per combattere i tanti 

gruppi di hacker filo-ucraini, che cercano in questi giorni di contrastare le notizie divulgate dal Cremlino, si affida a 

centinaia di influencer di questa applicazione popolare: sono 500 quelli già contattati. 

La storia del passato, ma anche del presente, dunque, ci insegna che essere liberi significa essere correttamente 

informati, approfondire tutti gli aspetti di una determinata questione. 

Sviluppare una capacità critica è possibile quando, di fronte a più opinioni, si riesce, attraverso la propria coscienza, 

ad aderire a quella che riteniamo migliore. 

 

Elisabetta,  3^A 



 

 
 
Caro bambino,  

non so il tuo nome e ho visto di te solo una mano, con un numero di telefono scritto sopra.  

Quel numero rappresenta tutte le speranze di tua madre, una donna che è stata costretta ad andare contro tutti i 

principi della natura di una madre, ossia quelli di proteggerti e di stare accanto a te, suo figlio, per permetterti di 

salvarti la vita, anche senza di lei.  

Io ho visto l’affetto e l’amore di mia madre per me e per mio fratello: ho visto la paura nei suoi occhi quando 

semplicemente in una gara di sci c’era molto ghiaccio e le due ragazze prima di me erano cadute e si erano fatte male; 

le ho visto gli occhi diventare tristi perché aveva visto che io ero triste.  

Se ho visto divampare in mia madre sentimenti così forti per qualcosa che in confronto alla guerra è una sciocchezza, 

non oso immaginare quanto dolore sia costato alla tua mamma lasciarti andare, in balia dei bombardamenti, verso la 

salvezza.  

Ammiro l’enorme forza d’animo di tua madre, perché ha pensato a cos’era meglio per te lucidamente, nonostante 

dentro di lei il suo cuore fosse a pezzi.  

 

E tu? Il tuo coraggio? Come potrei descriverlo a parole?  Un bambino di undici anni, solo, con un sacchetto di plastica 

e un numero di telefono, tutto ciò che, insieme ai ricordi, ti rimaneva di tua madre; solo, per 1000 chilometri su un 

treno per la salvezza.  

A undici anni sei ancora un bambino, che ha bisogno del sostegno della propria famiglia, che ancora “deve capire da 

che parte gira il mondo.” 

A undici anni si imparano a scrivere i temi, a operare con le frazioni, non a sopravvivere.  

Ma questa è la guerra: un mostro orribile che avanza e porta con sé morte e distruzione, e dove non porta la morte, si 

insinua per sempre nei ricordi dei sopravvissuti che, non solo hanno visto la devastazione di tutto ciò che potevano 

chiamare “casa”, ma avranno di essa un ricordo indelebile.  

La guerra cambia le persone: porta la devastazione nelle città, ma anche nelle menti, e se è quella di un bambino di 

undici anni come te, la cambia per sempre.  

Tu sei stato costretto psicologicamente a diventare un uomo alla tenera età di undici anni, e non perché la tua 

muscolatura si è sviluppata e sei cresciuto in altezza, ma perché fuggire da un paese in guerra, solo, su un treno che 

può essere bombardato a momenti, alla ricerca della salvezza, non è qualcosa che fa un bambino di undici anni.  

 

La guerra è ingiusta; è un continuo e insensato muoversi di soldati che sono le pedine di uomini più vecchi e potenti, 

nemici tra di loro, che si odiano ma non si uccidono, e mandano a combattere al loro posto dei soldati che hanno 

ancora tutta la vita davanti e che non si conoscono, ma che sono costretti ad odiarsi e a uccidersi.  

Il punto più importante della guerra, però, sono i civili; la guerra li costringe a compiere una dura scelta: se sono uomini 

si devono arruolare e combattere per la loro patria, abbandonando a casa, in balia del destino, mogli e figli.  

Se sono donne, o restano e muoiono, o scappano in altri paesi, dove sì, c’è la salvezza, ma non c’è nient’altro.  

 

Tu, caro bambino anonimo, sei la speranza dei civili ucraini, perché hai dimostrato loro che al di là del confine c’è aiuto 

e che in tempi di guerra per raggiungere la salvezza bisogna tirare fuori tutto il coraggio che si ha in corpo.  

 

Il tuo atto, di eroica forza di volontà, deve essere preso come esempio e “spunto” di speranza da tutti noi: hai 

dimostrato che spesso la nostra sorte è nelle nostre mani e la nostra sopravvivenza dipende da noi; ma soprattutto 

che quando non lo è (la guerra, come è espresso nella poesia di Ungaretti “Fratelli”, non è qualcosa che dipende dal 

singolo individuo), bisogna avere coraggio e determinazione perché per sopravvivere bisogna spingersi fino al limite 

delle nostre capacità.  

 

Eleonora,  3^A 

 



 

Caro bambino,  

non so il tuo nome e ho visto di te solo una mano, ma ammiro la tua forza e il tuo coraggio nell’affrontare un viaggio 

in un paese in guerra per arrivare in Slovacchia.  

Quanti bambini come te hanno dovuto affrontare così presto il mondo che ci circonda? Quanti bambini come te sono 

stati costretti a diventare improvvisamente adulti e non possono più pensare a divertirsi e a studiare, ma devono 

invece pensare a scappare e a rifugiarsi, a sopravvivere, a causa delle guerre?  

Noi invece siamo qui, al caldo, tranquilli a discutere e a litigare per cose poco importanti, a piangere e a disperarci per 

motivi inutili, se fossero solo queste le preoccupazioni della vita sarebbe tutto più semplice. Ci ricordiamo di far parte 

di questo mondo solo quando vediamo il telegiornale e sentiamo tutte le disgrazie che accadono a così poche ore di 

volo da noi.  

Caro bambino, ammiro la tua forza d’animo nell’affrontare un viaggio, al quale probabilmente io non sarei 

sopravvissuta, e nel sentire improvvisamente la morte più vicina, pur essendo più piccolo di me. Per me e per tutti i 

miei coetanei la morte è un concetto così lontano dai nostri pensieri che non li sfiora neanche. Non pensiamo mai a 

quante persone muoiono ogni giorno per via delle guerre. Durante la nostra vita che procede così velocemente non ci 

fermiamo mai un momento a riflettere su quanto siamo fortunati anche per le azioni più semplici che compiamo, come 

andare a scuola e studiare.  

Non so se io come te avrei saputo separarmi dalla mia famiglia che fa di tutto per dare a me e ai miei fratelli 

l’opportunità di cambiare il mondo e di esaudire i nostri desideri, non so se avrei sopportato l’idea che forse non l’avrei 

mai più rivista. Credo che alla fine i bambini e i ragazzi sono quelli che soffrono di più in una guerra, non solo perché 

sono i più giovani e i meno esperti, ma perché sono costretti ad affrontare una realtà più grande di loro e di cui non 

hanno colpa, sono costretti, come te, ad abbandonare tutto, la casa, la famiglia, gli amici, la scuola e il paese, sono 

costretti ad affrontare viaggi pericolosi senza neanche la certezza di arrivare a destinazione per una colpa che non 

hanno. 

Benedetta,  3^A 

  

 

 


