
   Ylenia Cassoni 

Contrasti 

Una fotografia. 
Un pezzo di carta  
capace  
di suscitare emozioni. 
Una bambina gioca spensierata 
come un uccellino che vola.  
Sprigionando felicità 
come il sole fa con la luce 
pensando a che favola sia la vita. 
Un bambino adagiato su delle macerie 
osserva dall’alto la propria terra distrutta  
come il cuore  
di chi guarda tale orrore. 
Con lo sguardo perso colmo di 
tristezza 
malinconia e 
solitudine, 
spera in  
un futuro migliore, 
un futuro di pace, nonostante 
quelle immagini siano ferite 
indelebili  
per l’anima.   



   Denise Cavalera 

Una sfilata di coraggio 

Diverse vite 

Diverse usanze 

Donna nonostante le differenze  

opposti percorsi  

opposti mondi. 

Facce pensierose  

Sentimenti altrove  

Le insicurezze delle persone  

La forza interiore. 

 

 
  



 Ana Sofia Coelho Ramos 

Mondi opposti 

Mondi diversi  

Con storie differenti  

Sofferenza in una foto  

Diversi ma paralleli.  

Faccia viziata o impaurita  

Ciò che c’è dietro della vita  

Non importa la povertà  

Ma avere la libertà.  

 
  



  Amir Husein Haidari  

Mondi diversi 

Due bambini in due mondi completamente diversi,  

c’è chi ha la fortuna di poter giocare 

chi è costretto a lavorare 

c’è chi ha la fortuna di andare a scuola 

chi non ci è mai andato 

c’è chi ha il cibo 

chi se lo deve guadagnare  

Due modi di vivere diversi 

uno povero 

uno ricco 

ma la stessa testa e lo stesso cuore  

 
  



  Eike Hutab 
 
 
 
  



 Simone Margalho 

La passione e il dovere  

La passione:  

nasce dà una cosa indescrivibile 

la passione di calciare un pallone 

con la sete di giocare a calcio. 

Dei giovani con la brama di un pallone anche sgonfio  

per sfogarsi in un tiro. 

Il dovere:   

forzato a fare certe cose atroci  

uccidere 

brutalizzare 

obbligato a pestare.  

Sperando che ne usciranno fuori 

senza cicatrici  

ferite di tortura 

segni 

e problemi.  



 Sofia Milauro  
 

Occhi d’infante  
 

Dormire, sognare  
ci fa dimenticare  
ci fa fantasticare.  
Occhi d’infante serrati.  
 

Realtà d’asfalto, crude, violente  
realtà placide, imperturbabili.  
Abominio e incanto   
in un lacerante parallelo.  
 

Compassione  
tristezza  
rabbia.  
Cosa sognano?  
 

Pietre a sostegno di fragilità.  
Soffici nuvole di spensieratezza.  
 

Vite consumate  
violate  
corpi senza dignità.  
  
Morbide certezze  
ammantate di vitalità.  
Corpi stanchi di gioia.  
 
Ribrezzo.  
 

Occhi d’infante  
 

Dormite, sognate,  
dimenticate, fantasticate;  
occhi d’infante latenti,  
realtà̀ ingiustamente differenti.   
 

Realtà̀ d’asfalto, crude, brutali;  
realtà̀ placide, serene, celestiali  
su nuvole di spensieratezza.  
Abominio e incanto: lacerante 
tristezza.   
 

Compassione,   
dolore,  
rabbia.  
Cosa sognano?   
 

Corpi fragili da massi sorretti,  
in sogni incatramati, d’orrore mantati. 
Corpi morbidi, pacati, protetti  
da morbide certezze, d’amore baciati. 
Cavalieri profumati, ordinati, adorati. 
Paladini consumati, violati, indignati. 
Giravolte, corse spensierate;  
boati, fughe disperate. 
 

Vigliacchi li han derubati,   
cingolati urlanti di boia.  
Dolci premure li hanno adagiati,   
senti ancora le urla di gioia?   



  Martina Nodari 

Universo 

Dentro ognuno di noi giace un universo 

che dalla tristezza viene sommerso 

Nei paesi di povertà 

Un piccolo gesto è difficoltà 

Un semplice pupazzo 

Lo protegge dal mondo pazzo 

Ti apre gli occhi  

e ti fa sentire fortunato 

piange il cuore  

al sol pensiero del dolore 

 

  



  Michela Ortelli 

Sole & Luna 

Sole e luna  

contrastanti 

ma il terrore  

giace in entrambi gli occhi. 

Il sole 

si nasconde 

dietro il suo splendore. 

Lo sguardo di una bambina 

che guarda il suo mondo  

solo come lei può fare.  

Ai nostri occhi inganna 

ma lei 

apprezza  

le piccole cose  

la luna è fredda 

senza calore  

come un luogo perfetto  

senza colore. 

  



 Pavel Chtcherban Almeida 

Bianco e Nero 

Il mondo è in bianco e nero 

Da una parte la guerra 

Dall’altra la pace 

Un bambino nero 

che si gioca la vita  

E un bambino bianco 

che si diverte 

La paura si sente scorrere nelle dita 

La fine che aspetta a braccia aperte 

Così triste 

Così ingiusto 

Così vero 

Ma tutto è il contrario 

dall’altra parte dell’emisfero 

 

  



  Sophie Grazia 
 
  



  Mirko Ilic 

In questo assurdo mondo 

In questo assurdo mondo  

così violento  

così maligno  

così atroce  

ma al contempo così bello,  

dove migliaia di persone sono felici 

nonostante questo assurdo mondo. 

  



  Ottavia Mapelli 

Sono esterrefatta 
Questa cos’è? È la realtà?  
Se devo essere sincera...  
Un po’ mi spaventa  
Più la guardo 
E più resto scossa Nel profondo Nell’intimo  
Ogni particolare mi fa chiedere  
Come possa io vivere con il sorriso S 
enza desiderare ardentemente  
Che tutto ciò finisca 
Come posso essere così serena?  
I miei problemi perdono importanza  
Davanti a una tale sofferenza 
Mi preoccupo per le cose più puerili  
Mentre a giusto poche linee di confine in là  
Stanno combattendo davvero  
Una vera guerra 
Con armi vere 
Le persone muoiono veramente  
Perché non facciamo niente?  
Perché́ lasciamo che accada?  
Sono già state troppe le guerre 
E in questo momento 
Dovremmo ormai essere in grado di 
comprenderlo  

Comprendere che servono solo a devastare 
E a frammentare la vita di centinaia di 
persone  
Vite umane 
Distrutte 
Schiacciate 
Da cosa? Chi ne ha il diritto? 
Nessuno dovrebbe averlo  
Quando finirà? 
Ci sarà mai la pace?  
Inorridisco guardando il modo in cui  
Le due fotografie combaciano 
perfettamente  
Provengono da due realtà estremamente 
diverse  
E incompatibili 
Eppure sembrano fatte apposta 
Per stare unite 
assieme  
Questo scatto 
È l’icona dell’egoismo  
Perché alla fine è vero...  
Siamo una banda di egoisti.



  Lenny Puthod 

Spese inutili  

Voi che buttate via soldi  

Voi che scatenate risse   

Per oggetti stupidi  

Già pensato a quelle famiglie? 

Che se avessero i vostri soldi  

Scapperebbero dal loro paese senza problemi  

Vostri sono i soldi e questo è vero ma per carità 

Non buttiamo soldi in aria senza pensare agli altri 

  



  Cristina Rusca 

Divisioni: 

Mancanza di accoglienza 
con la sola differenza, 
da una vita agiata 
a una vita condannata 

un passatempo intrapreso 
e un obbligo incompreso 
si presentano sgomenti 
l’ignoto e i turbamenti  

il desiderio e la forza 
stretti in una morsa. 
 

  



  Chantal Wildi 

Guerra e pace 

Nella serenità dell’Europa 

Ci sono tulipani che 

Rendono felici 

Il popolo 

Che non vuole vedere 

L’esistenza di guerre e conflitti 

Nelle lande desolate del Medio Oriente 

Si spara con 

Potenti fucili 

Su persone terrorizzate 

che non sanno 

se respireranno ancora l’indomani 

 


