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Noi studenti studiamo le guer-
re,come si susseguono nell’evol-
versi della Storiadell’Uomo.Sap-
piamo che l’uomo non ha mai
trovato un’altra strada per risol-
vere contese e processi di
espansione territoriale e cresci-
ta economica e non valuta i dan-
ni sulle popolazioni. Studiando
la Storia invece ci soffermiamo
su cause ed effetti,nuovi scena-
ri geopolitici,cambiamenti.Ri-
flettiamo le conseguenze sulla
popolazione.Quando affrontere-
mo le Guerre Mondiali,dediche-
remo lezioni a comprendere la
crudeltà dei fatti.Partecipiamo
alle giornate commemorati-
ve,secondo calendari nazionali
e internazionali,poi voltiamo la
pagina del nostro manuale,scor-
riamo il calendario e la nostra vi-
ta continua serena, tra impegni
sportivi, lezioni di strumento e
persino progetti scolastici su
bullismo e mafia.
Da molti giorni la guerra non è
più solo sulle pagine dei nostri

noiosi libri:le notizie e le immagi-
ni della guerra in Ucraina si suc-
cedono nei tg, sui social,tra le
pagine dei quotidiani.La realtà
che si presenta ai nostri occhi,
anche se i genitori filtrano le no-
tizie per proteggerci, è terribile.
Ragazzi e ragazze come noi, ac-
compagnati dalle loro mamme,
i loro padri scelgono di rimane-

re in patria a combattere, fuggo-
no, abbandonano le proprie ca-
se,le abitudini, i ricordi e coloro
che amano.Ragazzi un po’ più
grandi si sono ritrovati a com-
battere per il proprio paese sen-
za comprendere pienamente le
motivazioni.L’Ucraina confina
con sette Paesi.Tutto il confine
Ovest dell’Ucraina, dalla Polo-

nia alla Moldavia,è diventato un
unico enorme campo profughi.I
rifugiati vengono accolti qui e
trovano assistenza.Ad attender-
li convogli umanitari pronti a
portarli ancora più lontano.Qual-
cuno ha parenti o amici anche
in Italia.In Russia qualcuno deci-
de,altri subiscono,altri non san-
no ciò che realmente acca-

de.Circolano,senza ritegno,fa-
ke news che anche noi sappia-
mo riconoscere.Si fa vergogno-
sa propaganda.Senza distinzio-
ni di bandiera,tutti pagano le
conseguenze della guerra.A 13
anni non vogliamo giudicare chi
ha torto o ragione,ma riflettere
sul fatto che la guerra è sempre
sbagliata e che non è la soluzio-
ne. Da qualunque parte si deci-
da di stare.
La paura e il dolore si propaga-
no oltre i confini della guerra e
coinvolgono la popolazione
mondiale,stoppando i sogni e il
futuro dei ragazzi. La guerra
non è un gioco,ripetono gli adul-
ti.Ci interroghiamo in quale
mondo saremo destinati a cre-
scere?Qual è il lascito alle gene-
razioni future? Le risposte siano
concrete.“Basta guerra ,creia-
mo la pace!” Questa è la richie-
sta di chi ha diritto di progettare
il futuro.Per far grande una na-
zione non è sufficiente la ric-
chezza economica, è fondamen-
tale riconoscere il valore della
sua gente. E’ meraviglioso esse-
re riconosciuti attraverso le pro-
prie e personali diversità, prova-
te a riflettere mentre gli uomini
continuano a scontrarsi in mol-
te parti del mondo.

Due bandiere simboli dei due Paesi in guerra, Ucraina e Russia

La guerra non è solo nei libri di storia
Gli adulti giocano con missili e carri armati; i ragazzi si chiedono perché devono chiudere in un cassetto tutti i loro sogni

SPERANZA

«Mi auguro di trovare
in Italia nuovi amici
e, soprattutto,
un po’ di serenità»

Lettera mai scritta

Arseniy, ragazzo di Kiev, testimone del conflitto
«Io e la mia mamma siamo scappati sotto le bombe»

«Mio padre è rimasto
in Ucraina a combattere
e io non so quando
potrò riabbracciarlo»

APPELLO

Vogliamo la pace
Abbiamo diritto
di progettare
il nostro futuro

«Cari ragazzi, sono Arseniy,ho
12 anni,sono un ragazzo di Kiev.
Da un mese il mio paese è in
guerra. Nei libri di storia ho letto
tante volte la parola guerra,mai
avrei pensato di viverla e vede-
re la mia città distrutta. Ho ab-
bandonato le mie abitudini,i
miei amici, il mio amatissimo pa-
pà. Deve salvare il mio paese im-
pugnando un’arma: «papà ti
vuole tanto bene e ti promette
che tornerà presto» ha detto.

Per proteggermi nessuno mi
aveva raccontato quello che sta-
va per accadere, ma ora la guer-
ra è diventata la mia nuova quo-
tidianità, tutto è chiaro! La mam-
ma piange di nascosto. Non so
quando rivedrò il papà, perché
io e la mamma siamo scappati.
In questi giorni le bombe sono
cadute ovunque e la mia casa
non c’è più, siamo in viaggio ver-
so l’Italia. Una famiglia italiana

si è resa disponibile ad ospitarci
offrendoci un po’ di tranquillità,
almeno fin quando la situazione
non ci permetterà di tornare a
casa! Penso spesso al papà e al
fatto che avrei dovuto abbrac-
ciarlo più stretto perché in que-
sto momento che non c’è mi fa
sentire triste. So che potrebbe
succedere qualcosa di brutto e
che potrei crescere senza di lui.
Trattengo le lacrime e il cuore
batte forte. La mamma dice che
devo essere più forte delle mie
paure. Presto entrerò nella vo-
stra classe, spero di trovare nuo-
vi amici che mi regalino un po’
della spensieratezza dei miei ul-
timi giorni a scuola».
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