
I GIOVANI CONOSCONO LA PACE 

Sono Aurora e ho 13 anni, quanto basta per capire di essere felice e per “felice” 
intendo fortunata ed amata. 
Forse anche troppo … ma la felicità non basta mai, a parer mio. 
Magari nella parola felice ho racchiuso anche la parola pace; sembra strano 
parlare di pace in una realtà dove questa è quasi scontata, in cui tutti dicono di 
lavorare per essa, ma poi ancora il mondo conosce la guerra con tutte le sue 
atrocità. 
Sembra quasi di leggere un paragrafo del libro di geografia in cui si spiega che la 
popolazione non è distribuita in modo omogeneo: ecco, forse la presenza della 
pace è più disomogenea della distribuzione degli abitanti di un Paese qualunque. 
Parlo, o almeno credo, per tutti. Perché pensiamoci … chi NON ha paura di 
rimanere intrappolato in una guerra, tra esplosioni, disperazione e morte? La 
risposta è semplice, non trovate? Sì, la maggior pare delle volte la guerra ci 
appare lontana, si tratta di conflitti presenti nei Pesi poveri, dove vivere forse è 
una parola troppo grande e importante, anche se costituita solo da sei lettere. Qui 
la pace e la liberà non sono scontate, ma sono causa di lotte. Qui, in questo mondo 
senza pace, oltre alle ferite della guerra bisogna curare le malattie della miseria e 
della fame. 
Per queste popolazioni, pace vuol dire esigere giustizia ed uguaglianza. Basti 
pensare ai milioni di bambini indifesi che perdono la vita ogni giorno, che invece 
avrebbero solo bisogno di una piccola fetta di felicità, chiamata serenità, niente di 
più. Costretti a nascondersi dietro un sorriso forzato, questi bambini devono 
accettare la realtà, senza sperare in un futuro migliore. Per loro pace significa 
aver accesso ai beni che rendono possibile la vita. Ma sicuramente vita non è il 
termine adatto. E’ in questi mondi che ci sarebbe bisogno di aiuto, di qualcuno che 
dicesse “Basta!” 
E’ evidente che la pace, come la felicità, non basta mai. 
Allora cosa fare se non imparare a gestire i conflitti e ad essere più tolleranti? 
Perché forse un po’ di benevolenza c’è in tutti noi, basta assumere un 
comportamento pacifico con chi ci sta intorno, capire le ragioni altrui e superare le 
divergenze. Se dovessi parlare della mia di benevolenza, penserei a ciò che mi 
circonda: agli amici, alla famiglia, al sole. Sì, il sole, così caldo e luminoso. Credo 
che la luce del sole vada associata alla pace. Io così immagino un giorno di pace, 
con il sole che splende alto nel cielo azzurro, gli uccellini che cinguettano e beh … 
qualcuno al mio fianco, pronto a stringermi la mano. Ovviamente sono pensieri di 
una tredicenne, infantili magari, ma sinceri. Sono sicura che ognuno di noi abbia 
qualcosa che gli ricorda la pace. Anche se in fondo … che cos’è in realtà? Forse 
libertà, forse giustizia, forse luce, forse amore. Forse qualcosa che non si può 
spiegare, qualcosa d i profondo, che ci fa capire di essere fortunati. Pace è un 
sorriso, o magari due occhi che hanno visto la guerra e che sperano si 
sopravvivere. Pace è accettare e apprezzare la diversità, superare il concetto di 
straniero. Pace è rispettare l’ambiente nel quale tutti viviamo e altri vivranno dopo 
di noi. Pace forse è tutto questo insieme … 
Però se ci penso …  sì, io conosco la pace … e forse la conosco anche bene e per 
questo la considero un bene prezioso da tutelare! 
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