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C'è speranza? 

 

Questo mostro 

oscuro 

che ci vuole colpire 

ci trova 

disarmati e stravolti 

dall'orrore  

da questo silenzio 

e da tutto questo buio.  

 

Quest'odio 

incolmabile. 

 

Da lontano 

vedo un raggio di luce. 

 

Ma si allontana 

sempre di più, 

come gli uomini 

del mio Paese.  

 

Elena Ramondetta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com’è la guerra? 

 

In lontananza 

si vede il fumo, 

in lontananza 

si ode come un tuono: 

è lei senza pietà alcuna 

che confonde  

e impedisce di sognare 

 

È la terribile guerra 

 

Raùl Alejandro Medina Diaz 

 

 

 

 

Speranza  

 

La guerra la sento in silenzio.  

 

Le mie mani non sono abbastanza  

veloci 

per poter chiedere pietà  

per ignorare il terrore  

che scorre 

nelle mie vene 

 

Riesco solo ad immaginare  

un raggio di luce  

che mi sussurri  

 

“pace” 

 

Morena Nepotu 

 

 

 

 

 



Coscienza e misericordia  

 

Il terrore di quel funesto giorno 

le urla dei soldati 

il rumore delle bombe 

il sangue che scorre tra le mie mani 

 

Vedere solo i volti dei feriti  

è massacrante  

 

Il silenzio che ti divora piano piano  

ti trascina,  

sembra di stare all’inferno 

 

La brutalità della guerra 

soldati che si uccidono  

a vicenda  

per che cosa?  

Per ordine di un uomo  

che si crede Dio? 

Sacrificate la vostra vita  

per la frivolezza di un uomo? 

 

Siamo esseri viventi, non animali. 

 

Abbiamo famiglie, bambini  

che vivono sempre nel terrore 

 

Padri che illudono i figli 

 

Madri che li portano via  

per salvarli dalla tragedia 

 

Marcire tra le rovine  

lasciare il proprio paese  

è il dolore  

più grande 

È questo che volete?  

Vedere persone vivere così? 

 

Cari fratelli, abbiate pietà 

 

Un giorno Dio aprirà le porte  

verso la riconciliazione  

 

Un giorno potremo finalmente dire  

che il mondo sarà unito  

e migliore 

 

K. C. 

 

 



Il sogno di un abbraccio 
 

Il silenzio tombale  

sul campo di battaglia, 

ogni tuono assomiglia  

all’esplosione 

di una bomba 

 

Le urla di quel bambino  

che fa pensar solo al terrore 

nella sua voce, 

che fa affrettar l’agonia 

 

Ma l’abbraccio di un soldato  

farà sognar la libertà. 

 

Thomas Ambrosio 

 

 

 

 
 
 
Paura di non tornare  

 

Il soldato  

disarmato  

affronta 

la guerra  

in silenzio  

con il terrore di non tornare a casa, 

urla speranza e pace  

sognando di riabbracciare  

sua madre  

 

Jenny Bozzoli 

 

 

 



La speranza è l'ultima a morire 

 

Dio, imponimi la tua pietà 

sotto queste macerie. 

 

Sento il terrore degli inferi  

sopra di me  

chiusi attorno a me,  

sforzandomi di cercare un raggio  

di luce 

che non sorgerà mai.  

 

Trascinami via  

da questo inferno, 

abbraccia il mio corpo sofferente, 

disarmato  

ormai io sono morente.  

 

Portami con te 

dove c'è il silenzio.   

 

Addio fratelli miei,  

in una pace eterna affiorerò 

con voi. 

 

Rita Faiku 

 
 
 
 
 

Terra senza uomo 

 

Ogni guerra sulla terra, 

ogni male così irreale  

ogni incubo 

sarà il terrore dell’uomo stesso 

 

Davide Ardoini 

 

 



 
Il raggio di luce  

 

Questa guerra 

piena di terrore 

rabbia e fumo, 

un giorno 

svanirà in silenzio 

 

Quando alzeranno 

le mani, 

si vedrà  

il raggio di luce 

tanto atteso, 

 

la pace. 

 

Claudia Vigorito 

 
 
 
 
L'occhio del terrore  

 

La guerra è un’arma di distruzione: 

famiglie e amici saranno in disperazione  

 

Perché bombe piombano come tuoni 

e il silenzio è l'unica fonte di speranza 

 

Vedrai i tuoi occhi 

pieni di terrore 

e lì capirai 

che chiedere pietà non servirà  

a nulla  

e devi sognare per averla. 

 

Roberto Valentin Miloicovici 

 
 
 



Luce della pace amorevole  

 

M’incamminai per il raggio 

di luce,  

solo per arrivare  

verso la guerra 

  

Dopo un anno  

di puro terrore  

sogno un abbraccio 

pieno d’amore,  

 

e improvvisamente  

su dal cielo,  

un fischio 

sibila 

ed ecco che arriva la pace 

 

Mi risveglio nel profondo  

silenzio,  

solo per capire 

che non c’è nessuno 

 

corro ed urlo tutto agitato, 

e ad un tratto  

dentro questo bagliore 

ecco la pace piena d’amore. 

 

Iurie Feraru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La delusione 

 

Il più grande terrore  

di ogni persona è la guerra. 

 

La guerra ti distrugge, 

ti atterra, 

ti fa rimanere in silenzio, 

la guerra  

è terribile. 

 

I soldati combattono 

alcuni perfino disarmati 

nelle trincee sentono i tuoni. 

 

Ma 

quando la guerra finisce  

si intravede  

uno spiraglio di luce. 

 

Adesso c'è la pace 

non ci saranno più urla di dolore 

il fumo dei fucili 

 

La guerra è la delusione 

dell'umanità. 

 

Lorenzo Rovetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


