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LA PACE MONDIALE

È meglio essere consapevole
di ciò che sta accadendo là,
a causa di guerre e scontri.

Ma dove sono i difensori della pace,
non è una difficoltà rendere pace,

i leader della pace non sono abbastanza.
Ciò che è successo in Francia
è una sofferenza mondiale,

facciamo questo percorso pacifico,
e finalmente arriveremo 

ad una pace mondiale 

Alessio Florio



L’OMBRA

Torna a casa
viso nervoso

ombra su ombra
porta via la prova.

Un giorno nel cassetto 
l’oro sparisce.
Non dormire.

Il silenzio preme ogni notte,
quel vuoto resta immobile,

smarrito.
Non si sono accorti che

voleva vivere la vita.

Emily Brancato



IL RESPIRO STRANIERO

Divisi dalle accuse pubbliche,

senza apprezzare il respiro straniero,

ma dobbiamo accettare

ogni nuovo cittadino,

per riuscire a vivere di ricordi.

Valentina D’Arpa



ASPETTANDO LA FINE

È la resa dei conti,
si consumano speranze,
e come una ghigliottina
bruciante è la sconfitta.

Il tempo è scaduto,
è ora di liberarsi dalle amarezze,

ma poi tutto esplode,
ma non resistiamo.

Era troppo inquietante…
Quel naufragio.

Andrea Chicca



UN AIUTO

Un aiuto per la pace
non arriva se si tace.

Troppe persone ogni giorno,
vivono guerra, fame, paura

cancellano loro la serenità di torno.
Ma noi stessi esseri umani,

dovremmo tutti alzare le mani
e porre fine a questi orrori

con i quali si perdono sempre più valori.
Se fermassimo tuti assieme l’arrivismo verso la ricchezza,

rifiorirebbero nel mondo tutte le bellezze,
ed ai governi dovremmo gridare

che armi, petrolio e religioni non ci daranno mai
la possibilità di vivere alla pari.

Perciò, se tutti finissimo di guerregiare,
la pace arriverebbe senza esitare.

Ingrid Pilichi



ARRIVA LA PACE

Arriva la pace,
riordiniamo le entrate, novità sulla guerra 

la guerra non supererà mai la pace
la pace è straordinaria, la guerra ha un limite

consideriamo la solidarietà per aiutare,
si possono rilevare situazioni pericolose

ma si sa che la pace tornerà
aiutare con il lavoro,
dare una disciplina

non ridurre le persone in difficoltà.

Michela Proietti 



LA PACE STA OLTRE IL CIELO

La pace sta oltre il cielo

basta trovarla

nel momento giusto

in un fascio di luce.

Rebecca Zumbo



ALLARGA LE BRACCIA

Son passati anni

e c’è la lite,

son passati giorni

e i bambini non toccano i giochi,

allarga le braccia

e costruisci la pace

Chiara Forlano



LIBERTA’ E SICUREZZA

Il piacere dimostrato, l’eccellenza,
spiegare rivolgendosi intensamente al mondo.

Modificare il modo di vivere.
Provare grandi idee.

Non cambiare il grande valore.
La forza evidente lancia il messaggio alle frontiere

che sfidano la vita e offuscano gli occhi,
la parte cambiata dei messaggi di lode è aperta a tutti,

ma nascosta ai motti della giusta vita.

Matteo Pallante



I CIELI LO SUGGERISCONO

Tutto inquietante,
i cieli lo suggeriscono, lo confermano;

fanno pensare alle condizioni del paese.
Non ci sarebbe esplosione,

senza violazione della sicurezza.
La fiammata che ha accompagnato la caduta.

La disgrazia. Allarme. Certezze.
Si tratta di aver abbracciato i terroristi.

Tommaso Benvenuti



LA VITA DI OGNUNO

La vita di ognuno,
deve essere la stessa degli altri;

ombre smarrite degli ebrei,
che in silenzio si lasciano prendere tutto.

Importanti vite vedono
la salvezza in una luce debole,

che improvvisamente
sembra essere più grande. 
È la parola che distingue

loro da noi. 

Lorenzo Lodi



IL RITORNO

Mamma torna a casa
troppo silenzio

squarciato la sera 
urla

vede la tua ombra,
vede il tuo viso,

sente la tua voce.
Mamma torna a casa!

Adriano Chiauzzi



AIUTARE IL PROSSIMO

Mi accorgo solo un giorno,
grido l’importante problema.

Mamma tende il braccio
perchè salvare è l’oro di ognuno di noi.

Non ti fidi?
Tirare fuori la luce

Significa tornare a casa!

Matteo Pallante



QUELL’ OMBRA

Quell’ombra
che mi vuole portar via tanta ricchezza
tende il suo braccio e resta immobile.
Vorrei salvarla ma essa… essa sparisce

rimango con viso aperto e perduto
come un pezzo di carta,

quel vuoto di suoni… così sommesso.

Andrea Chicca



LA FAMIGLIA CHE E’ ORO

Ogni notte, tutto è compreso,
la vita resta immobile, ormai smarrita.

Frammenti di parole, si distinguono nel vuoto.
La luce sparisce,

il tempo perduto preme addosso.
Rigidi e muti, incapaci di vivere.

I suoni e le grida parlano,
ma la verità è un silenzio eterno,

davanti a un ombra,
solo con gli occhi aperti,

si può vedere, di giorno e di notte,
il viso amico della famiglia che è oro.

Tommaso Benvenuti



SEMPRE LA NOTTE

Sempre la notte
l’ombra immobile

nel viso e negli occhi,
come d’inverno,

il vuoto nel cuore,
non c’è nessun sogno

nel cassetto.

Chiara Forlano



LA MIA VOCE

Non riesco a dormire:

silenzio

nessun ricordo del passato

essere ebreo è stato un problema

ma un frammento d’anime

mi da voce.

Alessio Florio



TUTTO PERDUTO

Il viso diventa ombra,
occhi che piangono,

agli ebrei tocca chieder scusa,
del tempo in cui gli portano via l’oro.

Un gran silenzio,
pochi frammenti di parole,

tutto l’oro è perduto,
invano mentre disegnano la loro vita

che era felice.

Michela Proietti



GRAZIE

Un grazie da tutta la 3B alla scrittrice Lia Levi, 
per aver scritto i suoi fantastici libri, che hanno 
emozionato tutti gli alunni e non solo.

un grazie e un saluto dalla 3B


