10. La guerra e la pace

Ho dipinto la pace
Tali Sorek

− Giovane poetessa israeliana

L’area del Medio Oriente, dalla Palestina all’Iran, da decenni è il luogo di scontri, di
opposizioni e di guerre. Per questo è ancora più signiﬁcativo che, proprio nello spazio
dell’odio, una ragazza israeliana di dodici anni, Tali Sorek, sia stata capace di comporre
questa poesia, un inno alla pace.
In questi versi traspare l’orrore della guerra con le sue violenze, con i suoi morti, con i
feriti, ma viene, nello stesso tempo, espresso il desiderio di una pace che permetta la
speranza di un futuro.

Quali sono i colori della pace?

AUDIO

Pablo Picasso,
Girotondo intorno
la colomba, 1961.

Avevo una scatola di colori,
brillanti decisi e vivi
avevo una scatola di colori,
alcuni caldi, altri molto freddi.
5 Non avevo il rosso per il sangue dei feriti.
Non avevo il nero per il pianto degli orfani.
Non avevo il bianco per il volto dei morti.
Non avevo il giallo per le sabbie ardenti.
Ma avevo l’arancio per la gioia della vita.
10 E il verde per i germogli e per i nidi.
E il celeste per i chiari cieli splendenti.
E il rosa per il sogno e il riposo.
Mi son seduta e ho dipinto la pace.
(Tratto da Tali Sorek, Ho dipinto la pace)
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Temi di cittadinanza
COMPETENZE ALLA PROVA

COMPRENSIONE
1. Perché la giovane poetessa non possiede alcuni colori?
a. Perché sono colori che rappresentano il dolore e la morte.
b. Perché certi colori non le piacciono.
c. Perché sono colori troppo scuri.
2. Mancandole alcuni colori la giovane poetessa non può disegnare:
a. la guerra.
b. il dolore.
c. la pace.
3. La poesia può essere divisa in quattro parti: completa il suo riassunto inserendo per
ciascuna l’argomento trattato.
a. Nella prima parte: ...................................................................................................................................................
b. Nella seconda parte: ............................................................................................................................................
c. Nella terza parte: ....................................................................................................................................................
d. Nella quarta parte: .................................................................................................................................................

COMPETENZE TESTUALI
4. Da quanti versi è composta la poesia?
.................................................................................................................................................................................................
		
5. Tali Sorek rappresenta la pace attraverso i colori, ognuno dei quali ha un significato
preciso. Completa la tabella collegando ogni colore al significato corrispondente.
Colore

Significato

a. Arancio
b. Verde
c. Celeste
d. Rosa

6. Quali sono per la giovane poetessa i colori che rappresentano la guerra?
.................................................................................................................................................................................................
		
7. Per la giovane poetessa, la scatola dei colori è il simbolo:
a. dei suoi pensieri e sentimenti.
b. dei colori della natura.
c. dei colori della terra.
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8. Qual è l’argomento della poesia?
a. La solidarietà
b. La felicità.

c. La pace.

COMPETENZE LESSICALI
9. Molto spesso si ricorre all’uso dei colori a completamento di certe espressioni.
Completa i seguenti modi di dire scrivendo il colore che ritieni corretto.
a. Questa notte sono stato male e l’ho trascorsa in .................................................................................
b. Mia mamma ha proprio il pollice ...................................................................................................................
c. Amo leggere storie d’amore, per questo motivo compero sempre romanzi .......................
d. Ogni donna sogna sempre il suo principe ................................................................................................
e. Un altro omicidio? Ancora una notizia di cronaca ................................................................................
f. La mia compagna è la figlia di un nobile conte. Dice infatti di avere sangue ......................
g. La banca mi ha informato che il mio conto è in .....................................................................................

PRODUZIONE
10. Utilizza i colori per rappresentare il tuo mondo interiore o la realtà in cui vivi. Scrivi
quali colori useresti e il significato che a loro fai corrispondere. Oppure puoi utilizzare la tua scatola di colori per disegnare la tua idea di pace.

LA BANDIERA DELLA PACE È NATA IN ITALIA

LO SAI
CHE...

Il 24 settembre 1961, durante la prima marcia per la Pace, che da
allora si svolge quasi ogni anno da Perugia ad Assisi, Aldo Capitini,
fondatore del Movimento Nonviolento usò come simbolo una bandiera dai molti colori simile a quella usata nelle manifestazioni contro l’utilizzo delle armi nucleari.
La bandiera è diventata popolare in tutta Italia e
successivamente nel mondo, quando il padre missionario Alex Zanotelli invitò gli Italiani a esporla
sul proprio balcone o finestra come segno di protesta contro l’imminente guerra in Iraq nel 2003.
Si stima che, in quell’occasione, furono esposte
più di un milione di bandiere contro la partecipazione italiana alla guerra in Afghanistan e in Iraq.
La più conosciuta è costituita da sette colori: viola, blu, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso e
al centro la scritta Pace.
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