
I GIOVANI CONOSCONO LA PACE 

Tutta la mia classe è rimasta molto stupita dalla domanda che la nostra prof di lettere ci ha fatto un paio di 

giorni fa:- Cos’è la pace?- . È questo il compito per domani: scrivere una relazione sulla pace e i miei 

commenti, le mie impressioni sull’argomento. Io ho  subito pensato di cercare in soffitta, tra le mille 

lettere che si sono scritti i miei nonni nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, tutte raccolte in un 

vecchio baule impolverato. Nonno dice che quel baule è stato di un antico principe persiano, che lo aveva 

regalato ad un suo lontanissimo antenato, ma io non ci credo. Si sa che i nonni amano fantasticare. 

Comunque,  ho trovato qualcosa di interessante; una lettera scritta dal nonno diceva così: 

Amore mio, la guerra è ancora lunga e purtroppo il mio sostegno è indispensabile all’intero esercito, 

siccome sono l’unico infermiere, dunque temo di non poter tornare prima di luglio. Qui ci hanno già 

lasciati in quattro: ti ricordi Leonardo? È morto per salvare la vita a un giovanotto tenuto in ostaggio 

dai nemici. Nonostante la vita all’accampamento sia faticosa, la cosa che più rimpiango è quella di non 

poterti vedere,di non poterti consolare e rassicurare di persona. Non disperare. Sappi che tornerò. È una 

promessa, e io mantengo sempre le promesse che faccio. Quando questa lunga guerra sarà finita, ti 

prometto che torneremo a vivere in pace come una volta, con quella felicità in cuore che ci darà sempre 

la forza di sperare e di amare. È così che voglio che tu viva questo periodo: con la certezza che io 

ritornerò. Bacia per me le bambine. Ti amerò per sempre.            Tuo Alfredo 

La prima cosa che ho pensato è stata quella che la mia prof di lettere probabilmente mi avrebbe 

sottolineato in rosso quei due “per” ripetuti in una sola riga. Però poi ho badato al contenuto della lettera. 

Sono rimasta profondamente colpita dalle parole del nonno, anche se si capisce che la pace è molto altro. 

Cosa fosse non lo sapevo, ma avrei dovuto scoprirlo. Così sono corsa da zia Elisa, la mia confidente 

preferita. Le ho chiesto:- Zia, cos’è la pace?- Lei ci ha pensato un po’ su e mi ha risposto:- La pace sono 

tante cose riunite in unico sentimento. Non credo che nessuno l’abbia mai provata prima d’ora. La pace 

vuol dire provare felicità, serenità, fiducia, amore… un sacco di valori che sono difficili da riunire in un 

unico momento! 

Io l’ho ringraziata e sono tornata a casa. “Certo” ho pensato “che la pace non è un argomento facile!!” . 

Adesso che mia zia mi aveva spiegato i valori fondamentali della pace, avrei dovuto tentare di spiegarli, 

trovando la struttura corretta delle parole, in modo da ottenere una relazione coerente ed efficace. Allora 

ho chiamato i miei amici e ho fatto a tutti la stessa domanda:- “Cos’è la pace?” 

Sara, la mia migliore amica, ha obiettato:- Per me la pace avviene quando sei sicura del tuo punto di vista, 

nessuno ti può rovinare l’umore, senti dentro felicità, contentezza, emozione e tanti altri sentimenti, tutti 

positivi però… 

Giulio, il secchione e filosofo matematico della scuola ha detto:- Secondo i miei calcoli, la pace è quel 

giorno in cui il sole risplende, gli uccellini cantano le loro melodie e la persona sente che sarà il giorno 

più felice della sua vita…  

Giunse il turno di Olivia, la mia nemica giurata che ha tirato fuori questo simpatico commento: “Il giorno 

in cui proverò pace sarà quello in cui non ti avrò più tra i piedi!”  



E poi hanno parlato tutti gli altri, mentre io appuntavo tutto sul mio taccuino, e alla fine avevo la testa 

rintronata da tutte quelle informazioni che avevo ricevuto in poco più di un’ora.  

Alla fine è venuto fuori un testo abbastanza corretto: 

La pace è quel valore che riunisce più sentimenti, quali l’amore, la felicità, la serenità,il rispetto, la 

sicurezza di avere ragione quando si ha ragione…   Non è facile riuscire a trovare la pace, perché tutti i 

sentimenti e i valori che contiene sono difficili da riunire in un unico momento! In base ai punti di vista, 

la pace può avere diversi significati. Una persona può provare pace quando è felice di aver preso un bel 

voto, è riuscito ad ottenere una cosa tanto desiderata, può passare un pomeriggio con amici o familiari. 

Una persona può provare pace quando i suoi punti di vista vengono accolti e considerati, quando prova 

nuove emozioni, quando riesce a raggiungere uno scopo, a superare un ostacolo. Una persona può 

provare pace quando si riconcilia con un amico dopo aver litigato, quando, dopo tanta fatica, può 

trovare un po’ di tempo per rilassarsi e le viene da dire:- Adesso si che trovo un po’ di pace!!-. La mia 

mamma dice proprio così, quando si va a stendere sul divano dopo aver fatto le faccende. La pace vuol 

dire anche uscire da una guerra lunga e faticosa, e  non solo quella con i combattimenti o con i 

bombardamenti sulle case di persone innocenti, ma anche quella di quando non si va proprio d’accordo 

con una persona e allora gli si dichiara guerra, cioè si inventano degli stratagemmi per farle dei dispetti. 

Io provo pace quando posso finalmente rilassarmi un po’, leggendo uno dei miei libri preferiti e 

facendomi coccolare dai miei genitori. Questa per me è la pace. 
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