
 Denise Biferali 

Una calda mattina d'estate mi svegliai 

al cantar del gallo 

e mi diressi verso la spiaggia 

e mentre ascoltavo il piacevole suono delle onde del mare, 

guardavo il sorgere del sole. 

Iniziai a pensare 

e mi accorsi che mentre io ero qui, 

al mare, 

a godermi l’estate, 

c’era qualcuno dall’altra parte del mondo a rischiare la vita 

e a cercare di sopravvivere. 

Così mi sentii in colpa 

e mi accorsi di quanto il mondo sia ingiusto. 

  



 Diana Melake 

Io so che a nessuno piace la guerra. 

Perché a nessuno piacerebbe veder la propria famiglia morire, 

a nessuno piacerebbe vivere in una città distrutta, 

a nessuno piacerebbe morire di fame. 

E so anche che se ti chiedessi: 

qual è la cosa più importante su questa terra? 

Tu mi risponderesti la pace nel mondo. 

Allora facciamola questa pace. 

Perché la guerra non serve  

davvero a niente. 

  



 Ejona Zenelaj 

Mi sono alzata, 

e indirizzata verso il mare. 

Mi immaginavo di essere come una piuma rilassata, 

senza problemi e pensieri. 

Vedevo il cielo azzurro, 

senza nessuna nuvola nera 

che sembrava pieno di fumo. 

Vedevo anche il mare così blu, 

da tuffarmi e non tornare mai più. 

Mi sdraiai e chiusi gli occhi, 

avvolta solo dal rumore del mare. 

Al mio risveglio mi accorsi che era tutto 

un sogno spettacolare. 

  



 Elena Deganis 

Silenzioso è 

il bambino che lavora 

Rumoroso è 

il bambino che gioca 

Da solo è  

chi le mani si sporca  

Con la felicità è  

chi tanto ha 

Circondato da bombe e povertà è  

chi tutto da 

Circondato da sogni e fantasia è  

chi tutto riceve 

Maltrattato e sfruttato non dovrebbe essere 

un bambino 

Viziato e assecondato non dovrebbe essere  

un bambino  



 Emin Karabasic 

 

Molte volte ci lamentiamo della scuola, 

dei compiti, dei professori, 

mentre altre persone si lamentano della guerra, 

della povertà e di non aver la possibilità di andarci 

a scuola. 

  



 Francesco Raimondi 

 

Bambini che lavorano il carbone, 

bambini scontenti di avere tutto,  

bambini che giocano col pallone, 

bambini che delle madri hanno il lutto. 

Padri che vanno e che non tornano più, 

padri che insegnano la scienza ai figli. 

Bimbi che si godono la gioventù, 

tu bimbo, al normale non somigli. 

  



 Greta Bernardis 

Una finestra sul mondo: 

guardo il mare 

una sensazione di gioia, calma 

e i miei pensieri all’orizzonte si perdono, 

lasciando dentro di me una sensazione di libertà. 

Poi la vista si annebbia, di colpo il buio. 

Angoscia, tristezza, malinconia ed ansia mi assalgono, 

perché sto così male? 

Perché la guerra? 

Perché tutto questo? 

Che colpa ha l’uomo? 

Perché?! 

Oh mondo sai rispondere?! 

  



 Hoan Balogh 

Due oggetti di ugual grandezza ma che ricoprono diversi ruoli. 

Oggetti che possono essere utili o meno a dipendenza della situazione. 

Oggetti che nonostante la stessa grandezza hanno significati completamente 

diversi 

Ma son pur sempre oggetti, oggetti creati dall'uomo anche se in diverse 

circostanze. 

Ormai in una società basata sulla pace, ci si lamenta per le piccolezze 

Ormai chiunque dà per scontati i beni primari 

ci lamentiamo dei dettagli ignorando che nel mondo vi è molta miseria. 

E questi oggetti ne sono la prova 

Il rossetto usato semplicemente come accessorio 

E un proiettile usato con scopi di odio  



 Lilianne Sam Cintra 

Noi con il nostro egoismo 

stiamo distruggendo il mondo 

la nostra casa 

la nostra unica e sola casa 

che con le fabbriche 

creiamo oggetti 

senza valore ne utilità 

sacrificando animali 

siamo così superficiali 

ogni tanto guardiamoci intorno 

guardiamo la realtà 

al posto di fissare uno schermo  



 Medina Karabasic 

Molta gente passa una giornata in famiglia,  

divertendosi e non pensando a ciò che li circonda 

altri... 

Sono in mezzo a delle bombe, 

proiettili, granate 

Combattendo per sopravvivere 

Per alcuni la felicità è sopravvivere 

dopo una guerra... 

Per altri è stare in famiglia, 

e passare del tempo insieme. 

  



 Nicola Ballabio 

Da un lato esseri umani 

Dall'altro esseri umani 

Da una parte persone stremate 

Che vagano in condizioni pietose 

Tutte in fila 

Dall'altra persone in salute 

Intente a mostrare i loro vestiti alla moda 

Tutte in fila 

Mentre da un lato le persone camminano dritte e fiere 

Dall'altro esse camminano sperando di arrivare 

Cercando di raggiungere il mare 

E al di là di esso avrebbero una vita normale 

Anche se per attraversarlo 

Molte vite avrebbero dovuto sacrificare 

Ma alla fine forse un giorno 

Riusciranno ad arrivare 

Lasciandosi alle spalle il loro faticare  



 

  

Il mondo è sotto sopra 

Ma almeno io sono sopra 

Che qui mi è permesso 

Essere quel che voglio, esser me stesso 

Almeno io posso dire quel che voglio 

Senza ritrovarmi un cappio al collo 

Almeno io posso muovermi, dove voglio 

E quella gente preferisce, andare oltre lo scoglio 

Perché perdono quel poco che hanno 

La propria casa, fra le bombe 

La famiglia, ora tombe 

 

Ma si dai scappano, non lo fanno 

Non glielo lasciano, gli dicono 

Rispetta i confini o sei finito 

Creati dal male dell’uomo stesso 

Non decidiamo noi dove nascere 

Se questo lo puoi leggere 

ritieniti fortunato 

Se non devi nascondere le tue idee, ideali o credi 

ritieniti fortunato 

E se ti sembra tutto cosi esagerato 

beh, ritieniti fortunato 

  

Anushan Jeevartnam 



Arianna Novena 

Ed eccomi qui davanti a un computer 

che scrivo appoggiata alla scrivania 

a fianco a me giace spento il router 

mentre vi parlo di una vita non mia 

accolgo con immenso stupore 

il compito di commentare il dolore 

e non prendete il mio commento ad offesa 

d'altronde a questo compito in prosa mi sono arresa 

come il mio disappunto potrei spiegare? 

triste 

sconsolato 

ignoto 

è il mondo che ancora dobbiamo assaggiare 

pochi di noi hanno basi e conoscenza per giudicare 

il termine giudicare è in realtà errato 

non rispecchia a pieno il compito dato 

fatto sta che mi duole annunciare 

che questa consegna a termine non intendo portare 

quelle immagini tanto e niente mi danno 

che del mondo mostrano il vero malanno 

quindi che voi ci crediate o no 

io su quelle foto cosa scriver non so 

  



 Alessia Baumgartner 

Due anime con gli stessi diritti  

Ma con due vite completamente diverse 

Uno si diverte mentre l'altro lavora 

Uno spera in un giocattolo nuovo 

e l'altro spera di faticare meno il giorno successivo 

Uno è pieno di aspettative  

mentre l'altro  

è pieno di speranza 

  



 Noà De Gregorio 

Noi che ci lamentiamo dei vestiti 

dicendo che è brutto, 

non è originale, 

non ha stile. 

Ma dall’altra parte del mondo 

ci sono persone che desidererebbero un vestito 

anche sporco, o 

rovinato. 

  



 Joel Rocha Duarte 

Da una parte le fabbriche che inquinano  

Dall’altra la Terra inquinata  

Gli orsi polari l’habitat abbandonano  

Lo scioglimento del ghiaccio accelerato 

Il mondo è nostro non distruggiamolo  

Quando lo capiremo sarà troppo tardi  

Si sta fondendo come un ghiacciolo  

Se diciamo che non ci interessa, siamo solo dei bugiardi 


