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“La luce oltre il buio della 
discriminazione 

si chiama fratellanza: 
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Mercoledì 13 Marzo 2019 - ore 9:30 
Auditorium Maria Vittoria Zeppilli 



SCUOLA PRIMARIA



�
 

 

 

CATEGORIA MATRICOLE        

1° Primaria 

Primo Premio  -  sez. B 

I B

3



�

 

 

 

CATEGORIA MATRICOLE        

2° Primaria 

Primo premio - sez. A

II A

4



�
 

L’isola che non c’è 

Vorrei che i bambini migranti 
nei loro viaggi in mare 
sui barconi 
seguissero 
la seconda stella a destra. 
E poi, diritti fino al mattino, 
raggiungessero l’isola che non c’è. 
Un’isola dove non c’è odio, 
guerra, violenza, 
ma solo amore!          Cecilia Solomon  II A 

Nelson 

Nelson 
aveva un grande sogno. 
Un sogno meraviglioso 
volato in cielo. 
Vorrei averlo conosciuto 
e aver imparato 
la sua lingua 
per diventare 
amici del cuore.       Ginevra Zuccaccia  II A 
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HARSHAM 

Da poco a scuola è arrivato un nuovo bambino, 
il suo nome è Harsham 
ed è birichino. 
Non conosce bene l’Italiano, 
ma sa parlare l’Iraniano. 
Harsham è un atleta, 
le Olimpiadi farà, 
nel frattempo si allena 
e tanta ginnastica fa. 
Certo è un professionista! 
da grande sarà un bell’artista. 
L’abbiamo accolto a braccia aperte, 
con amore, tepore e tutto il calore. 
Con il nostro amico Harsham 
ci sentiamo più completi, 
speriamo di diventare anche noi 
un po’ atleti. 

        Gloria Montefusco   IV C 
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Più fratellanza e meno discriminazioni 

Più fratellanza e meno discriminazioni 
perché fanno commettere brutte azioni. 
Reinventiamo la fratellanza 
affinché fra i popoli ci sia tolleranza, 
non trattiamo male la gente di un altro colore, 
perché tutti hanno lo stesso valore. 
Dobbiamo coltivare un sentimento d’affetto 
e dopo sarà tutto perfetto! 

      Anna Maria De Luca e Seya Laksarani    V A 
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Mio fratello è uguale a me 

Accetto le idee di mio fratello, 
anche se non è sempre bello! 
Le accetto in nome della diversità, 
perché é la realtà! 
Sogno un mondo diverso, 
perché questo si è perso! 
Vogliamo un mondo tollerante, 
perché è importante! 
Accetto le idee di ogni bambino, 
lontano e vicino. 
Gli doniamo la fratellanza, 
insieme all’uguaglianza! 
Sogno un mondo di amicizia 
altrimenti è un’ingiustizia. 
Voglio un mondo di amore 
che riscaldi ogni cuore! 

                           Giorgia Mandolaro    V C 
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Il parco dell’amicizia 

Quando è tempo di uscire, 
inizio a gioire 
con i fiori che sbocciano 
e i bambini che giocano. 
Il parco dell’amicizia non ha confini, 
ci possono andare adulti e bambini. 
Sulle panche si può parlare, 
nuove amicizie si possono fare. 
Ci sono legami che non si sciolgono così facilmente, 
ma che si sciolgono difficilmente. 
Con questi amici possiamo giocare 
e il mondo possiamo cambiare. 

        Giulia Colaiuda    V C 
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Oltre il portale 

Ho visto un buio oscuro 
in cui vorrei passare in futuro. 
Non so cosa ci sia lì, 
ma ci passerò un dì. 
Finalmente mi son fatto coraggio 
e ho trovato un passaggio, 
per passare il portale 
nel quale vorrei circolare. 
Ho passato lo scuro 
e ho trovato la luce, 
nascosta dietro un muro. 
Ora mi aspetto di ritrovare la pace! 
  
         Lorenzo Toma    V C 

CATEGORIA CADETTI        

5° Primaria 

MENZIONE

15

MERITO



�
 

 

 

CATEGORIA CADETTI        

5° Primaria 

Primo Premio  -  sez. B 

V B

16



�
 

I colori der monno 

Tenemose pe’ mano 
Volemose bene, 
Facce la guera 
Nun ce conviene! 
Tenemose stretti 
La pace e l’amore 
Famo fuggì 
Da ogni dolore. 
Volemose bene 
Sempre de più 
Affinché l’odio 
Nun ce sia più. 
Semo i colori 
De ‘sto monno 
Tutti diversi, 
Ma uguali, in fonno!     classe   V B 
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No violenza! 

Siamo tutti uguali 
non ci sono rivali, 
dobbiamo stare insieme 
camminare nel sentiero del bene. 
Apriamo il nostro cuore 
affinché trionfi l’amore. 

Barcebal Den, Grandi Matilda, Reeding Zang Elisabetta   V B 
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Amore e fratellanza 

Nelle persone non conta il colore della pelle 
siamo tutti fratelli e sorelle, 
conta il saper amare 
anche quando le cose vanno male 
perché l’amore dà speranza 
ed è colmo di fratellanza. 
L’amore bacierà tutti gli uomini 
di buona volontà. 
Reinventiamo l’umanità! 
Per i poveri della società, 
facciamo un girotondo 
per portare gioia e amore a tutto il mondo. 
La poesia finisce qua 
sperando di aver aiutato la società. 

                                         Flavio Marconi, Letizia Croce    V B 
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Il mondo intorno a me 

Dalla mia altalena 
guardo la gente che passa, 
camminano davanti a me 
guardandomi di rado. 
Se si avvicinano e tendono la mano 
non è per me. 
Quando chiedo un favore 
la mia voce vola al vento, 
lo stesso vento 
che mi spinge sull’altalena. 
Cerco di correre via 
ma c’è un muro 
che non posso attraversare. 
Ma sopra al muro 
c’è un bambino come me 
che mi vuole aiutare 
e mi tende la mano 

Martina Fella - Michela Soggia 1 D 
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Il bambino venuto dal mare 

Guardare oltre quel mondo 
pieno di ostacoli da superare, 
così grandi che ci sembrano un mare. 
Un bambino molto speciale, 
proveniente da una terra oltre quel mare 
su una barca deve viaggiare. 
Poi, Inizia a parlare, 
mi racconta che per affrontare quel viaggio 
ci vuole molto coraggio. 
Poi, del suo paese 
e di sua mamma 
che per farlo sognare 
gli cantava una ninna nanna 
che si terrà nel suo cuore 
per poterla poi riascoltare 
quando si dovrà addormentare. 
Poi, prende una coperta 
e si mette a dormire 
ed io incomincio a pensare 
a quanto è grande il mare, 
grande come i suoi occhi 
pieni di speranza. 
Poi, gli dico 
riposati amico mio 
ci divertiremo tu ed io.                               Greta Albanesi 1 B 
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Oltre il buio 

È tutto buio 
non vedo niente 
non so dove sono. 
Accendo la luce 
ma non c'è modo di far sparire oscurità. 
Neanche se ti nascondi, 
non ti lascia in pace. 
Si accende la luce, 
una nuova umanità, 
persone che si vogliono bene, 
che non si prendono in giro. 
Una nuova speranza. 

Fabiola Sestito 1 F 
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Una nuova vita 

Sul telaio del mondo si insinua un ago: la discriminazione 
Che strappa il filo della maglia. 
L'umanità è un tessuto di colori diversi. 

È questo che ci rende unici 
che lega ognuno di noi in un abbraccio fraterno. 

Jacopo Chieroni 1 F 

CATEGORIA JUNIORES 

MENZIONE

24

MERITO

nuova vita



�
 

Nel mondo nuovo si deve stare insieme 

Nella nuova umanità 
vorrei che ci fosse la gentilezza negli altri 
e il bisogno di collaborare 
come un chicco di grano 
che cresce formando altri chicchi. 
Insieme si può stare bene. 

Francesco Calogero 1 F 
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La luce supera tutto 

La luce è la vita 
la luce è il gioco, 
la luce la troviamo 
anche nel buio più totale. 
Basta solo: 
 una L come lucciola 
 una U come unità 
 una C di compagnia 
    e  una  E di euforia. 
E tu uomo 
rispetta i tuoi “doveri” 
NON INSULTARE 
MA INIZIA AD AIUTARE. 

Bruno Papa 1 Q 
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La luce attraversa il buio 

Un girotondo di tante persone 
diversi colori, 
un'unione di mani 
che scaldano i cuori. 
La luce attraversa il buio 
non fa sentire la paura 
di essere soli. 

Giacomo Baldari 1 F 
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Un mare di disperazione 

Sono alla deriva il un luogo disperso 
nessuno mi aiuta 
mi respingono, come fossi polvere. 
Non mi conoscono e mi spazzano via. 
non capiscono cosa provo 
distrutto dal mare che tutto prende e niente lascia. 
Una voragine profonda nasconde e devasta 
un fiore che deve sbocciare. 

Marco Cattani 2 F 
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La vera ricchezza 

Tu non sei uguale a me, tu sei diverso. 
siamo come due stelle in mezzo all'universo, 
dammi la mano e andiamo lontano 
verso luoghi che neanche conosciamo, 
così scopriamo insieme che la vera ricchezza 
si trova nella nostra interiore bellezza! 

Federica Raponi 2 Q 
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Scrivere con una penna nera su un foglio nero 
è come non aver scritto nulla, 
non è possibile leggere, 
non è possibile distinguere nessuna lettera, 
ma se si prova a cambiare il colore del foglio... 
allora tutto diventa chiaro, 
ogni singola parola 
ha la sua naturale forma. 
Nel mondo reale le persone hanno paura della diversità, 
non si rendono conto 
che il pensiero che rinnega la dignità umana 
è un coltello a doppia lama: 
ferisce sia chi discrimina sia chi è discriminato. 
Ferite fatte di storie tristi 
mai abbastanza raccontate, 
mai abbastanza ascoltate, 
molte volte solitarie 
che si trascinano nelle periferie delle nostre città; 
uomini che sperano solo 
di guarire la cecità di chi non sa vedere, 
di essere parte di una comunità 
dove il diverso è accolto e non respinto. 
Se solo la diversità fosse un'opportunità, 
voi cosa fareste? 
Intanto vi dico cosa farei io: 
Infilerei la mano del cuore nella sacca grigia dei miei sbagli, 
li tirerei fuori uno ad uno 
e chiederei perdono a coloro che ho osato discriminare, 
con l’accoglienza e la curiosità di chi sa capire. 
Ho un sogno nei miei occhi da bambina: 
vorrei cambiare il mondo, 
vorrei cancellare la parola discriminazione da ogni libro, 
da ogni vocabolario, da tutte le menti umane. 
Nel vuoto creato 
vorrei scrivere una nuova parola 
LIBERIMINAZIONE 
(liberi da ogni forma di discriminazione).               Chiara Ciliento 2 L 

CATEGORIA JUNIORES 

MENZIONE
LIBERIMINAZIONE

31

MERITO

LIBERIMINAZIONE



�
 

“La luce oltre il buio della discriminazione si chiama 
fratellanza: reinventiamo l’umanità.” 

Sin da quando ero piccola è stato sempre chiaro dentro di me 
cosa fosse il buio: esso rappresenta la parte più sconosciuta della 
nostra anima, ciò che non conosciamo fino in fondo e per questo 
spesso ci intimorisce, la strada da non percorrere perché 
rappresenta il male. Al contrario la luce rappresenta la gioia, 
l'amore ritrovato, la strada giusta da intraprendere, come quando 
la mia mamma mi raccontava le fiabe da piccola e la luce 
rappresentava il lieto fine. 
Da piccoli si vive in un mondo protetto dove il bene vince sul male, 
dove ci si vuole bene l'uno con l'altro: un mondo in cui la diversità 
non ha motivo di esistere, perché il colore della pelle non è di 
nessuna importanza e tutti sono fratelli. Questo accade quando si 
è piccoli, quando l'animo umano è puro, non intaccato 
dall'egoismo e dall’avidità. 
Purtroppo però si cresce e l'essere umano, vittima della cattiveria, 
dell’egoismo e della sete di ricchezza incomincia a vedere l'altro 
con occhi diversi, maturando un modo di pensare brutto ed incivile, 
quello razzista. 
Il razzismo è una dottrina che nasce in coloro che considerano 
inferiore una razza umana diversa dalla propria e tendono a 
combatterla, se non addirittura a distruggerla. Uno degli esempi 
più clamorosi di discriminazione razziale è quello che riguarda lo 
sterminio degli ebrei per mano dei nazisti avvenuto nel periodo 
della seconda guerra mondiale: un popolo, quello degli ebrei 
appunto, colpevole semplicemente di appartenere ad una razza 
considerata inferiore. L'idea politica di un folle come Hitler è  
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costata il massacro di buona parte degli ebrei d’Europa, 
determinando la morte di circa 6 milioni di esseri umani. Ancora 
oggi molti ebrei piangono le loro vittime e commemorano con 
dolore quell’atroce ricordo. Ai giorni nostri la discriminazione è 
ancora presente e può emergere dai modi di comportarsi o di 
pensare. Tenendo conto che sono molto giovane, una bambina 
sotto certi punti di vista e per questo non ho un vissuto alle spalle 
che mi permetta di raccontare qualcosa a riguardo, mi è capitato di 
assistere a delle scene sgradevoli o di ascoltare battute fuori luogo 
che fanno molto male. 
Mi chiedo come sia possibile che in questo millennio ci sia ancora 
chi crede che un uomo sia inferiore ad un altro. Secondo me il 
diverso colore della pelle non deve essere visto come un qualcosa 
da allontanare o da combattere ma come un arricchimento 
personale e tutto ciò può fare solo bene all'animo umano. 
La discriminazione è come un tunnel buio che genera solo paura e 
per questo porta con sé odio e rancore. C'è solo un modo per 
combatterla: sentirsi gli uni uguali agli altri senza distinzione di 
sesso, razza e cultura. Questo sentimento ha un nome ben 
preciso: si chiama fratellanza, è un dare e avere gratuito, 
spontaneo, con delle aspettative di serenità. 
Spero tanto che gli uomini, in un futuro sempre più vicino, riescano 
a vincere la propria avidità e il proprio egoismo facendo trionfare il 
sentimento della fratellanza, perché solo con l'aiuto reciproco si 
potrà costruire, insieme, un mondo migliore. Solo in questo modo 
si potrà reinventare una nuova umanità dove l'odio non troverà 
terreno fertile ma sono l'amore e la fratellanza universale ad 
essere gli unici motori  pulsanti. 
         Lucrezia Balduini 2 H 

CATEGORIA JUNIORES 

1° PREMIO “Tu Poeta”
costata

33





�

 

Un mondo più allegro 

Una città isolata 
ha sempre lo stesso colore 
con un cielo pieno di nuvole scure 
che allargano la terra 
e tutto è fango. 
L'umanità che desidero 
vive in un mondo libero 
dove sboccia l'allegria, 
non conosce la guerra 
ma solo amicizia e volti sereni. 

RedaTash 2 F 
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Se sei un uomo 

Se sei un uomo 
metti al primo posto, 
nel tuo cuore, 
l'amore. 
Se sei un uomo 
aiuta chi è in difficoltà. 
se sei un uomo 
accetta tuo fratello, 
perché, 
se imparerai a conoscerlo, 
saprai apprezzarlo. 
Siamo tutte gocce di un unico mare. 
Siamo tutti petali di un unico fiore. 
Siamo tutti figli di un unico uomo. 
Se non ti sentirai più solo, 
è perché hai saputo accettare il diverso. 
Se sei un uomo 
sai quanto è duro essere diverso. 
Se sei un uomo 
sai quanto è difficile rimanere da solo, 
con il colore della propria pelle, 
nero bianca che sia. 
Se sei un uomo 
accetta il diverso, 
prendilo per mano, 
corri con lui, 
Gioca con lui, 
parla con lui 
e non sarai più solo.                                    Tyro Oksana  3 Q 
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Onde di mare 

Su una spiaggia deserta 
resto a guardare il mare. 
Le acque raccontano tante storie: 
storie di uomini in cerca 
di una vita migliore, 
ma trovano solo dolore. 
Uomini che con grande coraggio 
lasciano nel pianto il loro villaggio. 
Storie di bambini che sognano, 
storie di donne che piangono piano, 
sperando nel loro domani. 
Ascolto le onde… 
mi sussurrano piano: 
- Apri il tuo cuore e tendi la mano! - 

Maria Chiara Maiella  3 F 
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Per tutti noi
un’esortazione a superare ogni individualismo
e a “non abbassare lo sguardo”
di fronte alle sofferenze dell’umanità.
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Non basta uno sguardo 

Vuoti han gli occhi 
e stremati i corpi. 
Stanchi per il viaggio, 
ma sono costretti a partire. 
Le mani tremano, 
le orecchie fischiano 
e nella mente il fragore 
delle strazianti bombe. 
Tutti ammassati, 
non c'è spazio per loro… 
- Moriremo comunque!- 
ripetono in coro. 
Noi abbiamo la pace 
loro la guerra. 
Noi abbiamo una casa 
loro l’han persa. 
Non basta uno sguardo 
per giudicare qualcuno. 
Non basta il colore 
per ritenerlo nessuno. 
Tendete la mano, 
Non abbassate lo sguardo!    Irene Sestito  3 F
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