
Tutti insieme uniti per la Pace
Ricordo di un giorno indimenticabile

I bambini e gli anziani

Il giorno lunedì 19 maggio è venuta a trovarci Franca,  la mamma della maestra Elena,  e ci  ha 

raccontato di quello che ha vissuto durante la guerra e le brutte cose che le sono capitate; ci ha 

raccontato di quando gli aerei bombardavano distruggendo molte case e molti uomini furono uccisi. 

Per  Franca  era  dura  sopravvivere  perché avevano poco da mangiare.  Quando doveva andare a 

scuola aveva solo un formaggino mentre la maestra aveva una schiacciata e la mangiava davanti ai 

bambini. Passando del tempo la guerra finì, e così finì anche la storia della vita durante la guerra. 

All’inizio ho provato una grande tristezza, poi con coraggio mi sono fatto forza e sono tornato a 

ridere. 

Alessio

Le cose che mi hanno colpito di più del racconto di  Franca sono due:

la prima è quando sono andati in campagna perché c’era la guerra, i tedeschi entrarono in casa e 

invece che uccidere le persone rubarono il cibo, e mi chiedo il perché. La seconda invece è che 

quando erano a Livorno dovettero dormire sotto terra nel rifugio e io non so come hanno fatto a 

resistere. La guerra è una cosa molto brutta. 

Federico

Mi ha colpito quando Franca ci ha raccontato che i tedeschi venivano a rubare nelle case e quando 

ci ha detto che andavano a dormire nei tunnel sotto terra, avrebbero potuto trovare degli insetti, ho 

pensato che avevano molto paura in particolare i bambini piccoli.  

Daniele



Mi ha colpito quando Franca ci ha raccontato di quando era a scuola e i bambini avevano una 

merendina molto piccola o non l’avevano, e la maestra invece mangiava la schiacciata davanti a 

loro. Mi ha colpito perché era un momento in cui i bambini vivevano un momento molto triste per 

la loro vita e avrebbero avuto bisogno del mangiare e di un tempo non così brutto. 

Diego

Quello che mi ha colpito del racconto della mamma della maestra Elena è che quando c’era la 

guerra per dormire dovevano scavare una buca profondissima e scavarci dentro un tunnel per tenersi 

al riparo. Dovevano avere molta paura a stare li dentro. 

Alessandro

Mi ha colpito quando la mamma della maestra Elena, Franca, ha detto che ha incontrato i ragazzi 

morti  per  la  guerra.  Ha detto:  “chissà le  loro mamme che aspettavano le  loro cartoline,  poveri 

tesori!”. Così ha detto e io mi sono messa a piangere.

Greta

I bambini e gli stranieri
Spero che la guerra non ci sia mai più. Nemmeno negli altri paesi. Tutti gli uomini, sia ebrei, sia 

musulmani  devono 

avere  i  nostri  stessi 

diritti,  devono  avere 

una famiglia,  devono 

mangiare,  dormire  in 

un  bel  letto  caldo, 

invece  che  nelle 

prigioni,  andare  a 

scuola,  avere  amici, 

giocare  con  tutti  gli 

altri  e  infine… avere 

una  bellissima  casa, 

non  come  li 

trattavano  nei  campi 

di concentramento dove venivano anche uccisi. Molti anni fa nel rifugio degli scali d’Azeglio un 

numero imprecisato di persone morirono a causa di una bomba. Cancellate dalla vostra mente la 



parola “Guerra”,  ma non cancellate  “Pace”,  perché guerra  vuol dire  soffrire,  perdere,  uccidere, 

trattare male; la guerra è amara e molte persone sono morte solo perché erano diverse. No, il mondo 

è tutto uguale, non bisogna essere razzisti; come ci ha detto Franca quando ci ha raccontato della 

guerra, “siate sempre operatori di Pace”. 

Mi ha colpito Ayroddin quando ha detto che era un profugo e che era scappato via dal suo paese 

perché c’era la guerra. Ho pensato che per lui è stato un momento triste, un momento di grande 

difficoltà.  Mi ricordo di quando raccontava della barca di ferro che avevano trovato per fare il 

viaggio e della sua mamma che lo chiamava per sapere come stava. Ho pensato che navigavano in 

mare in una barca abbastanza piccola, che era poco lo spazio, che ci fu il mare mosso e allora loro 

dovettero ripararsi. 

Dario 

A me è piaciuta molto la storia di Ayroddin perché è stato molto coraggioso nel suo paese, quando 

c’era la guerra. Molti, dopo che sono tornati indietro per l’onda che aveva spinto la barca, non sono 

voluti ripartire, ma lui sì!

Desiree

Io ho deciso di disegnare il momento in cui Ilaria ha letto il racconto di Ayroddin; mi ha colpito per  

la fatica che Ayroddin ha dovuto fare per parlare bene l’italiano. Quando ha raccontato del viaggio 

con il mare che diventava grosso un po’ mi è dispiaciuto, ho pensato che avrebbe potuto morire. 

Così ho deciso di raccontarlo.

Dopo la  marcia  della  pace  ho  preso  un  volantino  con delle  immagini  di  Livorno bombardata. 

Quando sono andato a casa ho ritagliato le immagini e le ho appese alle pareti di camera mia; sotto 

ho messo delle strisce di carta con scritto: MAI PIU’ LA GUERRA.

Filippo 

Io penso che è importante come siamo dentro; magari fuori noi siamo diversi, veniamo da tante 

parti del mondo,  ma dentro siamo tutti uguali, abbiamo le stesse intenzioni di Pace.

Francesca
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