
Immaginare la pace 

 

Si sa che i bambini piccoli a volte la sanno più lunga dei grandi, ma è stato comunque un colpo 

sentirmi chiedere da mia sorella, una bimbetta di cinque anni e mezzo: 

-  Betta, come faccio a disegnare la pace? 

Le vorrei dire che è impossibile, ma sarebbe una bugia, quindi mi limito a pensare. Ho sentito 

tante volte parlare di guerra e di pace, di amicizia e discordia, di conflitto e solidarietà, ma non ho 

mai pensato a che forma abbia. Del resto chi l’ha mai fatto? Come sarà questa pace, questa parola 

ormai rovinata per quante volte l’abbiamo pronunciata senza pensare al suo significato? Piccola o 

grande? Di che colore? Qui c’è davvero bisogno dell’ispirazione giusta. E di solito quest’ispirazione 

la trovo nel cassetto della scrivania, dove si accumulano oggetti da quando avevo sette anni. 

Frugo, rovisto, cerco. Una gomma bucherellata, un fascio di fogli protocollo scritti, un mucchio di 

penne e, in fondo a tutto, un pacchetto di pastelli a cera. Sono pochi, impolverati e un po’ 

consumati dal tempo. Avranno al massimo quattro anni eppure non riesco a ricordare la loro 

provenienza. Forse erano un regalo di Natale di qualche zia o amica di famiglia, che non ero 

riuscita ad apprezzare da piccola, ma più si diventa grandi più si avrebbe voglia di tornare bambini, 

di fermare il tempo e di mettersi a disegnare su un foglio bianco. Ripenso a qualche anno fa, 

quando ero più piccola e mi bastava poco per essere felice. Ma più si diventa grandi e più si ha 

sete di grandezza. Più si diventa grandi e più la fantasia che si ha da bambini sembra svanire. 

Antoine de Saint – Exupéry ha scritto molto su questo nel suo libro “Il piccolo principe”: “Tutti i 

grandi sono stati bambini una volta” afferma “ma pochi di essi se ne ricordano”. Ed è vero! Non è 

stato facile a nove anni comprendere questa curiosa affermazione, ma, ora che non riesco più a 

rammentare nulla su questo pacchetto di colori, mi chiedo se non stia diventando un po’ vecchia 

anch’io. E pensare che ho appena dodici anni! Nel frattempo mia sorella sta aspettando una 

risposta positiva o negativa da parte mia, ma io sono assorta nei miei pensieri e non sento la sua 

domanda, finché non me la urla dentro all’orecchio: 

 - Lo vado a chiedere a papààààààà?????  

– Come? Cosa? No, aspetta, dammi qualche giorno per pensarci e poi te lo dirò senza problemi! – 

le rispondo.  

Non so che cos’altro dirle, per ora non ho nemmeno un’idea piccola così.  

– Ma io devo fare adesso questo disegno! – cantilena lei, in tutta risposta. 

 Quanto sei insistente, bambina mia! Abbi la pazienza di aspettare! No, ha ragione: è una bambina 

piccola non ha voglia di aspettare … Tocca a me ora aiutarla a immaginare la pace.  

– D’accordo, vieni con me. –  Le do la mano e l’accompagno in salotto, dove ci accomodiamo, l’una 

accanto all’altra sulle sedie del grande tavolo tondo di legno scuro.  

Prendo un foglio, i pastelli a cera e cerco di accumulare tutta la mia fantasia.  



- Un foglio non può bastare per disegnare la pace, ma possiamo comunque provarci. 

Immagina un grande prato fiorito  – e con un bel colore verde disegno il prato con tanti 

fiori colorati. 

- Queste rosa sono le rose? – mi domanda lei.  

- Sì! – rispondo. 

- Allora questi rossi saranno papaveri e questi viola le violette! 

- Certo! 

- Ma dove sono le primule? – chiede come se fosse qualcosa di estremamente importante. 

- Le primule ancora non sono ancora nate – affermo esasperata. Stiamo perdendo un po’ 

troppo tempo! 

- Ma non è possibile: “La Pimpa” ha detto che le primule nascono per prime, quindi devono 

esserci per forza. -  mi spiega con aria saccente – Certo che tu di queste cose non capisci 

proprio nulla. Devo sempre spiegarti tutto! 

Ha ragione! I bambini devono essere pazienti con i grandi. Lo dice anche Exupéry.  

-  E va bene, sapientona, ecco le tue primule – e con l’arancione disegno degli altri fiori. 

-  Ma le primule sono lilla. Così non va proprio bene! 

-  Allora facciamo che queste arancioni sono le gerbere, mentre queste lilla, ecco, le disegno, 

sono le primule. Ora possiamo andare avanti con il disegno? 

-  Certo!  

- È ancora molto spoglio! – commenta lei – sei sicura che stiamo facendo tutto bene? 

Pensavo che la pace fosse un po’ più, non so, un po’ … un po’ di più!  

- Ed è così: aspetta e vedrai! Immagina le montagne dalle cime innevate che si vedono in 

lontananza.  

- Eh no, Betta, ti sbagli! Se c’è la neve sulle montagne vuol dire che è inverno, ma sul prato è 

primavera. – dice puntigliosa. 

- D’accordo. Tolgo la neve e al suo posto metto un bosco fitto fitto di alberi verdissimi. Va 

bene? 

- Perfetto. E poi cos’altro c’è?  

- Immagina il fiume della vita che nasce da questa montagna e scorre in collina fino ad 

arrivare giù e a buttarsi nel mare. Alla sua sorgente ci sono tante persone che, con dei 

bicchieri colorati, prendono l’acqua, la bevono e diventano allegre.   

-  Che bello! 

-  È vero, sarebbe proprio bello! E poi ci sono tanti bambini sul prato, con le loro mamme e i 

loro papà, che fanno un grande girotondo! 

- Non ci credo! – strepita lei – Non può essere così, non è possibile!  

-  Perché no? – domando esterrefatta. 

-  Perché tutti dicono che facendo un grande girotondo arriva la pace, ma io il girotondo l’ho 

fatto con tutti i miei amici ed era un girotondo grande grande, ma la pace non è arrivata lo 

stesso. 

-  Sai che è proprio così? Allora facciamo un’altra cosa: immagina un’enorme tovaglia 

scintillante, attorno alla quale sono riunite tutte le famiglie del mondo che, con le mani 

giunte, pregano il Signore di donare a tutti la felicità e un angelo sta sopra di loro per 

proteggerli.  



- E i piatti, i bicchieri,i tovaglioli, le posate? Devono mangiare, stanno facendo un picnic! 

- Eccoli, vanno bene così?  

- Certo! E cosa mangiano?  – Aurora iniziava ad entusiasmarsi. 

- Tutti i cibi della terra: ogni famiglia ha portato qualcosa del suo paese d’origine: i cinesi il 

riso, gli inglesi pesce e patatine, gli italiani gli spaghetti al pomodoro e la pizza … 

- Mmmm! Che delizia! Ma … Aspetta un momento! Noi dove siamo? 

Vuole che le disegni la nostra famiglia: mamma con il suo pancione, papà (“Anche lui con il 

pancione” precisa “ma non perché è incinto, solo che ha mangiato un po’ troppi bucatini!”), io, 

Emanuele e lei. Siamo tutti nel disegno ora e anch’io comincio a sentirmi partecipe di questa 

avventura. 

- Abbiamo quasi finito – esclamo io - manca ancora qualcosa di importante, però: immagina 

che tutti i papà si alzino, prendano tutte le armi del mondo e gli diano fuoco davanti a tutti! 

- Ma così si rovina il prato!  

-  Ma no, cosa credi, guarda: le mettono tutte in un grande camino fatto apposta, così non si 

rovina la natura. 

- Così va meglio! 

- Immagina che le mamme e i bambini si alzino e inizino a cantare un inno alla pace. Tutti 

cantano e sono felici. E poi immagina che vadano insieme allegramente fino alla sorgente 

del fiume e bevano tutti un sorso di quest’acqua benefica e poi si mettano a giocare 

insieme, grandi e bambini, sani e malati, cinesi e inglesi, italiani e americani … Immagina 

che non ci siano più differenze tra una persona e l’altra. 

- Ma mamma ha detto che non siamo tutti uguali! – chiede perplessa e in effetti è un 

concetto difficile da spiegare a una bambina piccola.  

- Vedi, Aurora, io e te siamo diverse, tu sei bionda ed io sono castana, tu hai gli occhi azzurri 

e io ce li ho marroni, tu hai i boccoli e io no, ma questo non significa essere diverse perché 

qui, nel cuore, siamo sempre uguali. 

- Capisco, essere diversi non significa per forza essere uguali – afferma con convinzione e io 

rimango pietrificata qualche secondo perché non credevo che avrebbe compreso così in 

fretta. Ho una sorellina davvero molto saggia. 

- Giusto! Ora terminiamo il disegno. Immagina che un grande arcobaleno appaia 

all’orizzonte, anche se non c’è stato nessun temporale, perché questo è l’arcobaleno della 

pace. Immaginato? Ora immagina  un grande cuore rosso che avvolge tutto e tutti. 

Immagina l’amore che unisce tutte le persone del mondo … 

Nel frattempo ho disegnato tutto quello che le ho chiesto di immaginare e, anche se non 

disegno poi tanto male, alla fine il foglio è un pastrocchio di colori che si mischiano e si 

confondono. 

- Betta, questa pace è possibile? 

- Secondo te? 

- Sì, ma allora perché non esiste ancora? 

- Perché nessuno si sforza per migliorare. Se ognuno di noi imparasse a essere più buono e a 

evitare la guerra, beh, allora questa pace potrebbe esistere. 

- E forse un giorno ci sarà? 



- Piccola mia, questo non lo so. Quello che so è che ognuno di noi, nel suo piccolo, può 

portare la pace nel mondo. 

- Anche noi? 

- Sì, anche noi. 

- E come? 

- Ad esempio, cercando di risolvere i litigi con il sorriso. È dai litigi irrisolti che nasce la 

guerra. 

- E pace è il contrario di guerra? 

- Diciamo piuttosto che pace è fatta di amore, uguaglianza, solidarietà, fraternità … 

- E il nostro disegno? 

- Il nostro disegno rappresenta un giorno di pace. Immagina di vivere in armonia con tutto e 

con tutti e avrai chiaro cos’è la pace. 

- Ho capito. È partendo da se stessi che si migliora il mondo. 

Ormai sono passati molti mesi da quando io e mia sorella abbiamo parlato della pace, ma il nostro 

disegno è appeso sopra la nostra scrivania in modo che possiamo vederlo sempre. L’abbiamo 

voluto noi lì, anche se i grandi non hanno capito perché “appiccicare al muro uno scarabocchio”. 

Noi non abbiamo avuto la pazienza di spiegare loro il significato dello “scarabocchio”. I bambini si 

stancano di spiegare le cose ai grandi, come dice Exupéry. E così quel disegno è un po’ il nostro 

segreto.  
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