
 

Parlare o non parlare con i bambini e i giovani di argomenti difficili 
come la guerra? 
È complicato ma è importante, perché anche i bambini e i giovani vi 
si confrontano inevitabilmente.  
Scopriamo insieme come parlarne e delle proposte di testi adatti a 
loro 
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Introduzione 
La guerra è un tema difficile da affrontare, spesso associato a immagini o informazioni 
sgradevoli, soprattutto per i bambini. Come dovrebbero comportarsi genitori, parenti e 
insegnanti e come è possibile farsi carico delle paure dei bambini? 

"Il bambino per imparare a destreggiarsi nella vita e superare quelle che per lui sono 
realtà sconcertanti, ha bisogno di conoscere sé stesso e il complesso mondo in cui vive. 
Gli occorrono un'educazione morale e idee sul modo di dare ordine e coerenza alla 
dimensione interiore" questo scriveva B. Bettelheim. 

La poesia, insieme alla fiaba, tratta di problemi umani universali e consente di portare alla 
luce domande e paure. 

La poesia si legge al bambino piccolo anche se sa leggere, e si attende che le sue 
emozioni affiorino per un dialogo con l'adulto. 

La guerra è dimensione che i bambini conoscono nel gioco e così la pace, ma il 
passaggio alla guerra nel mondo è un percorso che l'adulto può fare 
accompagnandolo" per mano" 

In ogni momento della nostra giornata siamo bersagliati da notizie che possono influire sul 
nostro umore e avere un impatto sui ragazzi. Impariamo dunque cosa possiamo fare al 
riguardo, come parlare con loro e cosa dire. 

PS: per le poesie proposte abbiamo indicato l'età di partenza, ma va da sè che da li in 
poi tutti possono trarne piacere: l'arte si rivolge a tutti e ciascuno secondo l'età e le 
condizioni trova aspetti che lo "nutrono"- 

 

Brevi istruzioni per parlare di guerra e di pace 
Uno dei primi segnali con cui i bambini esprimono preoccupazione per ciò che accade 
intorno a loro è, in genere, rappresentata dalle domande che ci pongono, che sono un 
modo per esplicitare le emozioni che stanno provando. È importante quindi che siano loro 
a tirare fuori il discorso e noi grandi dobbiamo essere preparati a fornire le risposte che 
cercano: ciò che conta è che la loro richiesta di aiuto venga recepita ed elaborata da 
noi che abbiamo il compito di fungere anche da filtro nei confronti dell’enorme quantità 
di informazioni che ci arriva ogni giorno. È sconsigliabile eludere le domande sui conflitti o 
negare la questione perché verrebbe vissuto come una mancanza di rispetto e un 
tentativo di sminuire le loro paure. Al contrario, è importante ritagliarsi un momento della 
giornata tranquillo per affrontare la questione, senza essere impegnati in altre attività, e 
facendo attenzione a come e a cosa stiamo comunicando». 

Ciò che conta è offrire giusta rassicurazione per aiutar a superare la paura della guerra: 
ad esempio, cercando di far passare il messaggio che la guerra “è lontana”  

Il fatto che la guerra sia lontana non vuol però dire che sia un fatto che non li riguarda: è 
bene che i bambini sappiano, ma riescano a mantenere la giusta distanza. 

Parlare di tematiche così delicate non è di certo semplice, tuttavia è importante, perché 
anche i bambini e i giovani vi si confrontano inevitabilmente. Scoprite come i genitori 
possono parlare ai bambini della guerra e spiegare cos’è in un modo che sia adatto a 
loro. 

 



9 SUGGERIMENTI per dialogare con bambini e ragazzi, sostenerli e offrire loro 

consolazione 

1. Provate a capire cosa già sa il bambino e come si sente 

Scegliete un momento della giornata in cui approcciare con naturalezza gli avvenimenti attuali, ad esempio 

durante un pasto. Prima di parlare del conflitto, chiedete al bambino cosa già sa e come si sente. Alcuni 

bambini sono poco informati e non provano interesse nel parlarne – è d’obbligo rispettare la loro 

inclinazione. Altri, magari, sono preoccupati ma non lo dimostrano. Con i bambini più piccoli può essere 

d’aiuto disegnare o giocare per poi agganciare una discussione al riguardo. 

Ci sono strade diverse per veicolare le notizie ai bambini. Per questo è importante capire cosa abbia visto o 

sentito il bambino. Cogliete l’occasione per tranquillizzare il piccolo e smentite le informazioni false che 

magari può aver trovato su Internet o sentito dagli amici.  

2. Prendete sul serio i sentimenti del bambino 

Non tutti i bambini reagiscono bene a questo flusso continuo di immagini e titoloni inquietanti. I più piccoli, 

ad esempio, potrebbero non essere in grado di distinguere tra le immagini che vedono allo schermo e la 

loro vita reale, credendo, quindi, di trovarsi in una situazione di pericolo immediato. I più grandicelli 

potrebbero aver letto qualche articolo inquietante sui social media e temere un'escalation dei 

combattimenti.  

È importante non minimizzare le preoccupazioni del bambino. Rassicuratelo, dicendogli che i sentimenti 

che sta provando sono del tutto naturali. Dimostrategli che siete in suo ascolto prestandogli la massima 

attenzione e rassicuratelo del fatto che può parlare con voi in ogni momento. 

3. Portate avanti una conversazione tranquilla, adatta alla sua età 

I bambini hanno il diritto di sapere ciò che accade nel mondo. Al contempo, gli adulti hanno la 

responsabilità di proteggerli dai pericoli. Quando parlate, utilizzate un linguaggio adatto alla sua età e 

osservate sempre le sue reazioni. 

Naturalmente può capitare che la situazione mondiale preoccupi anche voi, è del tutto normale. Ad ogni 

modo, non dimenticate mai che i bambini sono estremamente sensibili. Cercate quindi di parlare con calma 

e di prestare attenzione al linguaggio del corpo.  

Rassicurate	il	bambino	del	fatto	che	è	al	sicuro	da	ogni	pericolo	e	che	tutto	il	mondo	sta	
lavorando	per	mettere	fine	al	conflitto	e	proclamare	la	pace.		 

4. È lecito non avere una risposta pronta per tutto 

Può capitare di non avere la risposta pronta a una domanda. E va bene così. Confidategli che controllerete e 

farete ulteriori ricerche. Quando i bambini sono grandi potete anche cercare le risposte insieme a loro.  

Leggete i siti web delle reti d’informazione serie oppure di organizzazioni internazionali 

come UNICEF o ONU. Spiegate al bambino che alcune informazioni che circolano su Internet sono false e 

quanto è importante scegliere fonti affidabili. 

5. Evitate di generalizzare 

Purtroppo, i conflitti generano spesso odio nei confronti degli stranieri, che si tratti di un popolo o di una 

nazione. Quando parlate con un bambino, evitate di fare commenti generali su gruppi della popolazione o 

su alcune nazionalità. Cogliete, invece, l’occasione per risvegliare un sentimento di compassione, ad 

esempio nei confronti delle famiglie che devono fuggire dalla propria terra. 



Anche se un conflitto avviene a grande distanza da noi, può essere causa di atti discriminatori nei confronti 

del vicino di casa. Se avete il sospetto che un bambino venga preso di mira o bullizzatto a scuola, 

incoraggiatelo a confidarsi con voi o con un adulto di sua fiducia. 

6. Valorizzate le storie positive 

Per i bambini è importante capire che le persone si aiutano a vicenda grazie a gesti coraggiosi e cordiali. 

Cercate delle notizie positive, ad esempio quelle di persone che prestano soccorso ai bisognosi o di giovani 

che rivendicano la pace. 

Chiedete a bambini se vogliono prendere parte a una manifestazione per la pace. Potrebbero dipingere un 

cartellone o scrivere una poesia per la pace. Potreste anche partecipare insieme a loro a un’iniziativa di 

donazione locale, meglio se a favore di un’organizzazione umanitaria riconosciuta, che sa come impiegare 

efficacemente le donazioni.  

Spesso	la	sensazione	di	fare	qualcosa	–	per	quanto	piccola	–	può	dare	un	grande	sollievo. 

7. Concludete la conversazione con cautela  

Quando la conversazione si avvicina alla fine, dovreste osservare lo stato d’animo del bambino. Cercate di 

valutare il suo livello di paura, ad esempio concentrandovi sul linguaggio del corpo o sul respiro. Valutate 

anche se il bambino usa la sua abituale inflessione nel parlare.  

Ricordategli che può venire da voi in ogni momento, se è preoccupato, se ha domande o semplicemente se 

vuole parlare. 

8. Accertatevi che il bambino si senta bene 

Per tutto il tempo del conflitto, dovreste sempre prestare attenzione allo stato di benessere del bambino. Si 

sente bene? Ci sono nuove domande o cose di cui desidera parlare con voi? 

Se il bambino sembra preoccupato per gli eventi, prestate attenzione ai cambiamenti del suo stato d’animo 

o nel comportamento, ad esempio mal di pancia, mal di testa, incubi o disturbi del sonno. Possono anche 

comparire tristezza o rabbia. Molte di queste reazioni sono risposte normali a una situazione stressante e, 

solitamente, sono solo di breve durata. Tuttavia, se persistono per un periodo prolungato, il bambino 

potrebbe aver bisogno di un aiuto specializzato. 

9. Prendetevi cura anche di voi stessi 

Per aiutare al meglio i bambini, occorre che ci prendiamo cura di noi stessi. Se avvertite paura o tensione a 

causa della situazione globale, rivolgetevi agli altri membri della famiglia, agli amici o a una persona di 

fiducia.  

Prestate attenzione al modo in cui consultate le notizie: cercate di stabilire dei momenti durante la giornata 

in cui vi informate sugli ultimi eventi, anziché navigare costantemente online. Prendetevi infine del tempo 

per fare le cose che vi aiutano a rilassarvi e a recuperare energie. 

https://www.unicef.ch/it/lunicef/attualita/blog/2022-03-03/come-parlare-ai-bambini-di-
guerra 

 

  



“San Martino del Carso” di Giuseppe Ungaretti (1916)  
Dai 5 anni 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato. 

 

“Non gridate più” di Giuseppe Ungaretti (1945) 
dai 10 anni 

Cessate d’uccidere i morti, 

Non gridate più, non gridate 

Se li volete ancora udire, 

Se sperate di non perire. 

 

Hanno l’impercettibile sussurro, 

Non fanno più rumore 

Del crescere dell’erba, 

Lieta dove non passa l’uomo. 

 

“Generale” di Bertolt Brecht  
Dai 5 anni 



Generale, il tuo carro armato è una macchina potente 
spiana un bosco e sfracella cento uomini. 
Ma ha un difetto: 
ha bisogno di un carrista. 

Generale, il tuo bombardiere è potente. 
Vola più rapido d’una tempesta e porta più di un elefante. 
Ma ha un difetto: 
ha bisogno di un meccanico. 

Generale, l’uomo fa di tutto. 
Può volare e può uccidere. 
Ma ha un difetto: 
può pensare. 

da Poesie: Canzoni, tr. di R. Leiser e F. Fortini, ed. Einaudi 

 

“Quando la guerra comincia” di Bertolt Brecht  
Dai 10 anni 

Forse i vostri fratelli si trasformeranno 

e i loro volti saranno irriconoscibili. 

Ma voi dovete rimanere eguali. 

Andranno in guerra, non 

come ad un massacro, 

ad un serio lavoro. Tutto 

avranno dimenticato. 

Ma voi nulla dovete dimenticare. 

Vi verseranno grappa nella gola 

come a tutti gli altri. 

Ma voi dovete rimanere lucidi. 

 

“Chi sta in alto dice pace e guerra” di Bertolt Brecht   
Dai 10 anni 

Sono di essenza diversa. 

La loro pace e la loro guerra 

son come vento e tempesta. 

La guerra cresce dalla loro pace 



come il figlio dalla madre. 

Ha in faccia 

i suoi lineamenti orridi. 

La loro guerra uccide 

quel che alla loro pace 

è sopravvissuto. 

 

“La guerra che verrà” di Bertolt Brecht    
Dai 6 anni 

La guerra che verrà 

non è la prima. Prima 

ci sono state altre guerre. 

Alla fine dell’ultima 

C’erano vincitori e vinti. 

Fra i vinti la povera gente 

Faceva la fame. Fra i vincitori 

Faceva la fame la povera gente egualmente. 

 

“Quelli che stanno in alto” di Bertolt Brecht  
dai 10 anni 

Quelli che stanno in alto 

si sono riuniti in una stanza. 

Uomo della strada 

lascia ogni speranza. 

I governi 

firmano patti di non aggressione. 

Uomo qualsiasi, 

firma il tuo testamento 

 



“Il dormiente della valle” di Arthur Rimbaud    
Dai 12 anni 

È un anfratto verde dove canta un fiume 
Appendendo follemente all’erba i suoi stracci 
D’argento; dove il sole, dalla fiera montagna 
Risplende: è una piccola valle spumeggiante di raggi. 

Un giovane soldato, la bocca aperta, il capo nudo, 
E la nuca immersa nel fresco nasturzio azzurro 
Dorme; è steso nell’erba, sotto le nuvole, 
Pallido nel suo verde letto dove la luce piove. 

“Ho dipinto la pace” di Talil Sorek   
Dai 3‐ 4 anni 

Avevo una scatola di colori 
brillanti, decisi, vivi. 
Avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, altri molto freddi. 
Non avevo il rosso 
per il sangue dei feriti. 
Non avevo il nero 
per il pianto degli orfani. 
Non avevo il bianco 
per le mani e il volto dei morti. 
Non avevo il giallo 
per la sabbia ardente, 
ma avevo l'arancio 
per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e i nidi, 
e il celeste dei chiari cieli splendenti, 
e il rosa per i sogni e il riposo. 
Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 

 

 

 

 



“La guerra” di Jacques Prevert 
Dai 12‐13 anni 

Disboscate 

idioti 

disboscate 

Tutti i giovani alberi con la vecchia scure 

li tagliate 

Disboscate 

idioti 

disboscate 

E i vecchi alberi con le vecchie radiche 

le vecchie dentiere 

li serbate a dovere 

E ci attaccate cartelli 

“Alberi del bene e del male” 

“Alberi della Vittoria” 

“Alberi della Libertà” 

E il bosco puzza di vecchio legno crepato 

e gli uccelli se ne vanno 

e voi ve ne state lì a cantare 

Ve ne state lì 

idioti 

a cantare e sfilare. 

 

Traduzione italiana di Maurizio Cucchi e Giovanni Raboni, da “Jacques Prévert, Poesie”, Guanda 1987”. 

 

“Promemoria” di Gianni Rodari  
dai 3 anni 

Ci sono cose da fare ogni giorno: 

lavarsi, studiare, giocare, 

preparare la tavola 



a mezzogiorno. 

Ci sono cose da fare di notte: 

chiudere gli occhi, dormire, 

avere sogni da sognare, 

orecchie per non sentire. 

Ci sono cose da non fare mai, 

né di giorno, né di notte, 

né per mare, né per terra: 

per esempio, la guerra. 

Tratta da Il secondo libro delle filastrocche, © Einaudi Ragazzi 

 

“21 marzo” di Gianni Rodari     
Dai 3 anni 

La prima rondine 

venne iersera 

a dirmi: “È prossima 

la Primavera! 

Ridon le primule 

nel prato, gialle, 

e ho visto, credimi, 

già tre farfalle”. 

 

Accarezzandola 

così le ho detto: 

“Sì è tempo, rondine, 

vola sul tetto!” 

 

Ma perché agli uomini 

ritorni in viso 

come nei teneri 

prati il sorriso 



un’altra rondine 

deve tornare 

dal lungo esilio, 

di là dal mare. 

 

La Pace, o rondine, 

che voli a sera! 

Essa è per gli uomini 

la primavera. 

Tratta da Il calendario parlante, © Editori Riuniti, 1993 

 

“Il dittatore” di Gianni Rodari  
dai 6 anni 

Un punto piccoletto, 

superbo e iracondo, 

“Dopo di me” gridava 

“verrà la fine del mondo!”. 

 

Le parole protestarono: 

“Ma che grilli ha pel capo? 

Si crede un Punto-e-basta, 

e non è che un Punto-e-a-capo” 

 

Tutto solo a mezza pagina 

lo piantarono in asso 

e il mondo continuò 

una riga più in basso. 

Tratta da Filastrocche in cielo e in terra © Einaudi Ragazzi. 

 

“La pace” di Trilussa 



Dai 6 anni 

Un Omo aprì er cortello 
e domannò a l’Olivo: — Te dispiace 
de damme un “ramoscello” 
simbolo de la Pace? 
— No… no… — disse l’Olivo — nun scherzamo. 
perché ho veduto, in più d’un’occasione, 
ch’er ramoscello è diventato un ramo 
e er simbolo… un bastone. 

 

“Il leone va alla guerra” di Esopo 
Dai 14 anni 

Il leone, re della foresta, decise un bel giorno di fare una guerra e, come fanno tutti i re, diramò un 
bando fra tutti gli animali suoi sudditi. 

-Gli animali- diceva il bando -vengano da ogni parte della foresta per aiutare il loro re a fare la guerra. 
Vengano tutti, senza nessuna esclusione, 
per prendervi parte. 

Vennero tutti, dai più grandi ai più piccoli. Tutti erano stati invitati perchè il leone aveva detto che tutti 
avrebbero avuto un compito in guerra 
E quando tutti gli animali furonoriuniti dabanti al re e ai suoi ministri, il leone cominciò ad assegnare a 
dognuno il proprio compito. Disse all'elefante: 
-Tu hai molta forza. Combatterai, ma porterai anche l'artiglieria e tutto quello che occorre ai tuoi 
compagni. 
Poi disse alla volpe: -Tu che sei il più furbo degli animali, mi aiuterai ad ingannare il nemico. 
-E tu- disse all'orso -che sei forte e agile, sarai utile quando dovremo assalire le fortezze. Scavelcherai le 
mura e conquisterai in breve tempo le città. 

Ad uno a uno il leone chiamò tutti gli animali e trovò per ognuno un compito preciso per la guerra che 
stava per cominciare. Quando comparvero davanti al re 
gli asini e le lepri, i ministri e i consiglieri gli dissero: 
-Questi sono animali inutili alla nostra guerra. Gli asini sono sciocchi e le lepri paurose e timide, che cosa 
ne facciamo? Mandiamoli via. 

Ma il leone rispose ai suoi vonsiglieri e ministri: 
-L'asino ha una voce più forte della mia. Sarà un'ottima tromba per chiamare a raccolta i soldati. La lepre 
è velocissima e porterà i messaggi da un luogo all'altro. 
Il leone che era saggio sapeva che nessuno era inutile e disse: 
-Dovete imparare che tutti sono utili se usati al momento opportuno e sfruttando le loro capacità. 

“Il tonno e il delfino” di Esopo 
Dai 14 anni 

Un tonno inseguito da un delfino procedeva in mare con grande impeto. 

Il tonno stava quasi per essere raggiunto, quando senza rendersene conto, per via delle 
onde provocate dai suoi violenti balzi, si trovò lanciato sulla spiaggia. 

Trascinato dall’impulso di inseguirlo, giunse a secco sulla spiaggia anche il delfino. 



Il tonno capendo che sia lui che il delfino stavano entrambi per morire, si rivolse a 
quest’ultimo, dicendogli: «Morire non è un dolore per me, se con me vedo perduto anche 
colui che è causa della mia morte». 

“La guerra delle campane” di Gianni Rodari   
Dai 3 – 4  

anni 

C’era una volta una guerra, una grande e terribile guerra, che faceva morire molti soldati 
da una parte e dall’altra. Noi stavamo di qua e i nostri nemici stavano di là, e ci sparavano 
addosso giorno e notte, ma la guerra era tanto lunga che a un certo punto ci venne a 
mancare il bronzo per i cannoni, non avevamo più ferro per le baionette, eccetera. 

Il nostro comandante, lo Stragenerale Bombone Sparone Pestafracassone, ordinò di tirar 
giù tutte le campane dai campanili e di fonderle tutte insieme per fabbricare un 
grossissimo cannone: uno solo, ma grosso abbastanza da vincere tutta la guerra con un 
sol colpo. 

A sollevare quel cannone ci vollero centomila grù; per trasportarlo al fronte ci vollero 
novantasette treni. Lo Stragenerale si fregava le mani per la contentezza e diceva: 
“Quando il mio cannone sparerà i nemici scapperanno fin sulla luna”. 

Ecco il gran momento. Il cannonissimo era puntato sui nemici. Noi ci eravamo riempiti le 
orecchie di ovatta, perchè il frastuono poteva romperci i timpani e la tromba di Eustachio. 

Lo Stragenerale Bombone Sparone Pestafracassone ordinò: “Fuoco!” 
Un artigliere premette un pulsante. E d’improvviso, da un capo all’altro del fronte, si udì un 
gigantesco scampanio: Din! Don! Dan! 

Noi ci levammo l’ovatta dalle orecchie per sentir meglio. 
“Din! Don! Dan!, tuonava il cannonissimo. E centomila echi ripetevano per monti e per 
valli: 
“Din! Don! Dan! 
“Fuoco!” gridò lo Stragenerale per la seconda volta: “Fuoco, perbacco!” 

L’artigliere premette nuovamente il pulsante e di nuovo un festoso concerto di campane si 
diffuse di trincea in tricea. Pareva che suonassero insieme tutte le campane della nostro 
patria. Lo Stragenerale si strappava i capelli per la rabbia e continuò a strapparseli fin che 
gliene rimase uno solo. 

Poi ci fu un momento di silenzio. Ed ecco che dall’altra parte del fronte, come per un 
segnale, rispose un allegro, assordante: Din! Don! Dan! 

Perchè dovete sapere che anche il comandate dei nemici, il Mortesciallo Von Bombonen 
Sparonen Pestrafrakasson, aveva avuto l’idea di fabbricare un connonissimo con le 
campane del suo paese! 
Din! Dan! Tuonava adesso il nostro cannone. 



Don! Rispondeva quello dei nemici. E i soldati dei due eserciti balzavano dalle trincee, si 
correvano incontro, ballavano e gridavano: “Le campane, le campane! E’ festa! E’ 
scoppiata la pace!”. 

Lo Stragenerale e il Mortesciallo salirono sulle loro automobili e corsero lontano, e 
consumarono tutta la benzina, ma il suono delle campane li inseguiva ancora. 
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