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Monte Porzio Catone 

 Classe 3B 

                                                            “Guerra”   di Eloisa Benotti 

Guerra è morte 

Guerra è distruzione 

Guerra è paura 

Quando c’è la guerra le città sono silenziose 

Ciò che si sente sono le urla strazianti, i pianti dei cittadini, gli spari, le bombe, 

le case distrutte. 

Pian piano le città si svuotano 

La felicità non esiste più 

Le piazze si riempiono di corpi che anima non hanno più 

C’è sangue nelle strade, pochi riescono a scappare 

La vita finirà, tra poco 

 

 



 

 

“Coraggio”   di Sara Alivernini 

 

Il vento e le urla soffiano nelle orecchie di un bambino che, in preda al panico 

scappa e si domanda 

“Perché”? 

La carezza di una foglia docile e innocente lo spinge ad avere coraggio 

Il coraggio di essere vivo 

Il coraggio di cercare una via d’uscita 

La luce 

Il coraggio di ignorare le grida 

Cadere nel silenzio 

Superare le barriere 

Avere la speranza 

La speranza di un bambino di poter amare e ridere 

 

“Luce”   di Sofia Bassotti 

 

La luce che avevi in un attimo si spegne 

Sostituita dal buio profondo 

La tua terra invasa da coloro che un giorno saranno vincitori 

Davanti ai tuoi occhi solo morte e distruzione 

La vita si riduce a una speranza e quello che ci rimane è la resistenza per 

raggiungere pace è libertà  

Di cui ancora non si vede traccia 

 

“Regina”   di Alessandro Locatelli 

 

C’è chi invade 

C’è chi muore 

Ma stranamente non c’è un vincitore 

C’è chi si sacrifica per fare un po’ di luce 

Ma in realtà è solo un pedone 

Che punta alla regina 

Per fare un po’ di giustizia invano 



 

“Vita”   di Camilla Renzi 

 

La vita mi regala il silenzio e provo a resistere ma dentro sono morto 

La luce idolatrata 

La guerra ingiustificata 

La distruzione si insinua 

L’umanità se ne va 

Tutti speriamo in un'unica cosa  

La libertà 

Ma in realtà siamo schiavi del buio 

 

 

Classe 3D 

 

“Mistero”   di Sara Maggini 

 

Mi sento come un neonato al buio 

Senza nessuna luce 

Con la voce che rimbomba nel silenzio 

Mi sento come un soldato senza coraggio 

Come una farfalla priva di libertà 

In un mondo di distruzione 

Un mondo di soli vincitori non esiste 

Un mondo di sola pace non esiste 

La vita è un mistero  

E nessuno saprà mai la fine 

 

 

 

 

 

 

 



“Una luce nel buio”   di Sofia Widerk 

 

Libertà 

Cos’è per me la libertà? 

Per me la libertà è la possibilità di poter esprimersi 

Di dare la propria opinione 

Di pensare, parlare, sorridere, piangere 

Di fermarsi a guardare un tramonto 

Di sentire il vento che ti accarezza i capelli 

Di essere vincitori, perdenti, coraggiosi, guerrieri e umani 

Di non sentirsi diversi, emarginati o fuori luogo 

Ma di essere se stessi 

Di essere una luce nel buio 

 

“Libertà”   di Giulia Fioroni 

 

La libertà è quella cosa che alcune persone non hanno 

La libertà è quella cosa che ti rende libero 

La libertà è quella cosa che ti fa stare bene 

La libertà è quella cosa che è difficile da ottenere 

 ma che quando la ottieni è magica 

 

“Vittoria”   di Emma Persili 

 

Non sempre chi vince è un vincente 

Un vincente è colui che combatte 

Porta avanti dei principi con coraggio 

Una vittoria è rialzarsi dopo essere sprofondati 

Una vittoria è rivedere la luce dopo aver vissuto nel buio 

Una vittoria è un abbraccio 

Una vittoria è la felicità 

 

 

 

 



“Luci e ombre”   di Edoardo Cammilluzzi 

 

La vita è piena di alti e bassi 

Di bene e di male 

Di buio e di luce 

Di vincitori e di perdenti 

Tutti abbiamo le nostre difficoltà 

Però tutti possono superare queste avversità 

E quando questo sarà fatto 

Tutta l’umanità sarà in amicizia 

Tranquillità  

Spensieratezza 

 

Classe 3C 

 

“Passatempo”   di Matilde D’onofrio 

 

Guerra, invasione e distruzione 

Manda il nostro cuore in mille frantumi 

Buio, guerra 

Pace, luce 

Per vincere su questo nuovo e vecchio passatempo 

Bisognerebbe solo sapersi ascoltare in silenzio 

 

“Silenzio”   di Francesca Catoni 

 

Nella luce c’è il silenzio 

Silenzio delle anime morte in guerra 

Soldati che hanno lottato per la libertà 

Per le loro famiglie 

E sono morti in silenzio 

 

 

 

 



“Buio e luce”   di Gaia Sardellitti 

 

Buio è morte 

Luce è vita 

Invasione è distruzione 

Coraggio è libertà 

Le armi sono la rovina dell’umanità 

 

“Soldati”   di Aurora Ciminelli 

 

I soldati 

Che si schierano sul fronte 

Con il freddo e la paura della morte 

Affrontano la guerra con coraggio e resistenza 

Un brivido percorre, ogni corpo che combatte 

Pensando alla famiglia e al calore dei figli 

L’arma sembra più leggera 

La guerra non sembra neanche vera 

 

 

Classe 3A  

 

“Pace e guerra”   di Giulia Galli 

 

Abbiamo bisogno di pace, fratellanza, amicizia 

La guerra non porterà vincitori o vinti 

La guerra porterà solo ad un oscuro e cupo mondo 

Viva la libertà 

Viva la gioia 

Viva la felicità 

Che amore nel mondo porterà 

 

 

 

 



“Mondo”   di Gabriele Ciminelli 

 

Vorrei assistere ad un momento di silenzio 

Dove nel mondo non esista la guerra 

E appare solamente pace e giustizia 

Vorrei che non ci fosse la morte 

E regnasse la libertà e l’amicizia 

 

“Dopo”   di Alessia Lombardi 

 

Dopo ogni guerra c’è la pace 

Dopo ogni silenzio c’è la libertà 

Dopo il buio c’è la luce 

Dopo ogni sconfitta c’è la vittoria 

Dopo la morte c’è la vita 

Dopo la distruzione c’è sempre l’amicizia 

 

“Pace”   di Sofia Amadio 

 

La guerra porta il silenzio 

La guerra crea distruzione tra la famiglie 

La guerra porta via dei soldati e dei padri di famiglia 

In guerra non c’è giustizia, c’è il buio che ti perseguita 

La pace è la luce, la libertà 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colonna  

 

Classe 2G 

 

“Diversi”   di Lorenzo Giampaolo 

 

Le persone si odiano perché hanno pensieri diversi e opinioni diverse 

E per questo sono invogliati a farsi la guerra per far vincere la loro idea 

La pace è la tranquillità di essere liberi nel pensare 

 e di esprimere le proprie idee 

Senza dover pensare alla guerra e di non preoccuparsi di piacere agli altri 

Non bisogna scatenare una guerra perché si hanno idee diverse 

Ogni persona è uguale e diversa allo stesso tempo 

E tutte le idee dovrebbero essere accettate senza riscontri negativi 

 

 

“Parole”   di Lucilla Martignetti 

 

Le parole, sono segni di giustizia e a volte di coraggio 

Le parole, se usate bene possono essere segno di pace e amore 

Le parole, possono esprimere anche cattiveria 

Le parole, rappresentano l’umanità 

Dietro le parole ci si può nascondere, ma anche liberare 

 

“Resistenza”   di Siria Bolgar 

 

La guerra è morte, la pace è vita 

I soldati arrivano a passi pesanti 

Portando il buio nella luce 

Ma se opponiamo resistenza 

E il nostro silenzio cesserà 

Saremo i vincitori 

Di questa buia realtà 

 



“No alle Armi”   di Francesco Moscatelli 

 

Tutti sono felici quando c’è la pace 

Quindi perché si devono tirare fuori le armi 

E portare ovunque morte 

Se rende ognuno triste? 

 

Classe 3G 

 

“Vincitori e vinti”   di Davide Milanese 

 

La guerra distrugge 

La pace ricrea 

Siamo tutti fratelli 

Collaborare è la chiave 

Per aprire la porta 

Verso la libertà. 

Siamo tutti vinti 

Siamo tutti vincitori 

Siamo tutti soldati 

Siamo tutti sognatori 

 

“Vivere o morire”   di Alessandra Renga 

 

Con la pace viviamo e siamo liberi 

Con la guerra moriamo e siamo rinchiusi 

 

“Pace è vita”   di Chiara Capezzi 

 

Pace significa umanità 

Guerra significa morte 

Pace significa vittoria 

Guerra significa buio 

Pace è diritto, guerra è invasione 

Guerra è armi, pace è vita 



“Silenzio”   di Cristian Bianchi 

 

Silenzio nei volti sfigurati 

Silenzio nelle famiglie distrutte 

Silenzio per armi rotte 

Silenzio nelle terre abbandonate 

Silenzio nelle coperture stropicciate 

Silenzio per i loro desideri 

Silenzio nei loro cuori 

Silenzio per una decisione avventata 

Silenzio per un’altra famiglia andata 

Silenzio per le vite perse 

Silenzio per le speranze disperse 

 

“Buio e luce”   di Sara Martini 

 

Anche se il buio sembra circondarci 

In ognuno di noi ci sarà sempre un piccolo spiraglio di luce 

In grado di darci coraggio per distruggere il silenzio 

 

Classe 2F 

 

“Vedere”   di Alessandro Iozzi 

 

Nella guerra vedo solo il rosso pesante del sangue dei caduti 

Vedo il futuro della persone 

Vedo il dentro delle persone 

Vedo la morte 

Vorrei vedere l’azzurro del cielo 

Vorrei vedere il verde speranza dei prati 

Vorrei vedere il giallo splendente del sole 

Vorrei vedere le persone nei propri occhi lucidi come un arcobaleno 

Vorrei vedere la pace dei popoli, delle persone ma soprattutto 

 Vorrei vedere il rispetto  

 



“Guerra e pace”   di Sofia Censi 

 

La pace è come un angelo che abbraccia la popolazione 

La guerra è come un diavolo che cerca di dividere e di far litigare tutti 

Dopo la guerra viene sempre la pace, e tutti dovermmo essere degli angeli che 

abbracciano tutti 

 

“Amici”   di Sofia Arfire 

 

Gli amici sono come i fiori 

Gli amici sono indispensabili 

Gli amici ci fanno capire 

Gli amici sono la nostra seconda famiglia 

Gli amici sono quelle persone che vediamo sempre 

Anche più dei nostri cari 

Gli amici non ci lasciano mai soli 

Gli amici litigano 

Gli amici si confidano tra di loro 

Gli amici sono il nostro porto sicuro 

Gli amici valgono più dell’aria 

 

“Vorrei”   di Daniele Polacchi 

 

Vorrei vedere la pace e non la guerra 

Vorrei vedere una meraviglia e non una battaglia 

Vorrei vedere la vita e non la morte 

Vorrei vedere l’amicizia che collabora con la giustizia 

Vorrei vedere l’umanità che collabora con la libertà 

Vorrei vedere un mondo migliore e non uno peggiore 

Vorrei vedere la luce e non il buio 

Vorrei………….. 

 

 

 

 

 



“Suono”   di Mariachiara Coccia 

 

Lo sapete qual è il suono più brutto? 

Il suono di una bomba lanciata per ripicca 

Il suono di uno sparo che tiene la vita delle persone stretta tra le dita 

Il suono delle urla che squarciano il silenzio 

Silenzio di morte, di disperazione, di caos 

Lo sapete qual è il suono più bello? 

Il suono di un abbraccio ricevuto da un amico 

Il suono di un’amicizia tra due persone di culture diverse 

Il suono di una vita che nasce  

Il suono della libertà 

 

Classe 3F 

 

“La valle delle farfalle”   di Cristian Culisniuc 

 

Tanto odio in quella buia valle 

Dove fino a ieri volavano le farfalle 

 

“Felicità e tristezza”   anonimo 

 

È veramente triste vedere tutti quei soldati morti ogni giorno 

Ma nulla batte la felicità 

di vedere una stretta di mano che segna l’inizio della pace 

 

“Libertà”   di Giulia Cantarini 

 

Tutti i popoli alla libertà hanno diritto 

Senza paura e senza conflitto 

 

 

 

 



“Crudeltà”   di Ilaria Giulioli 

 

La guerra è frutto della crudeltà umana 

Schiacciamo la crudeltà, abbracciamo la libertà 

 

 

 

 

FINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


