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Nell’ambito del nuovo insegna-
mento di Educazione civica, ab-
biamo affrontato il tema dei di-
ritti dei bambini, concentrando-
ci sulla figura dei bambini-solda-
to”. Dopo aver conosciuto que-
sto grave problema attraverso
alcune letture e alcuni video in
classe, abbiamo provato a met-
terci nei panni di un bambino
soldato e a scrivere una lettera
immaginaria ad un ragazzo euro-
peo come noi.
Ciao cara Anna,
Mi chiamo Ishmael e sono un
bambino soldato. In realtà non
ci conosciamo, ma l’Unicef, l’as-
sociazione che mi ha salvato, mi
ha assegnato a te per darmi la
possibilità di sfogarmi e di dif-
fondere questo messaggio,
quindi eccoci qua! Ringrazio
con tutto il mio cuore questa as-
sociazione perché mi ha salvato
dalle grinfie di alcuni militari
che volevano rendermi un solda-
to, pur avendo solo dodici an-
ni… Adesso ti racconterò un po’
di questa mia brutta esperienza
per farti capire quanto io abbia
sofferto fino ad ora... Tutto è ini-
ziato quando mi hanno portato
via dal mio villaggio ormai di-
strutto... Fui portato in un depo-
sito, insieme a qualche membro
del mio villaggio. All’arrivo, un
militare ci impose di seguirlo,
dopo averci intimoriti con alcu-

ni spari verso il cielo; noi ubbi-
dimmo e lo seguimmo sul retro,
incontrando altri ragazzi nella
nostra stessa situazione. Suc-
cessivamente, ci fecero spoglia-
re e ci dissero di indossare la no-
stra divisa militare. Ad un certo
punto, notai che uno dei militari
stava bruciando i nostri vestiti,
comprese le cassette con la mia
amata musica rap, la mia unica
salvezza. In quel momento ero
triste, ma allo stesso tempo ar-
rabbiato, però dovevo calmar-
mi e non dare troppo nell’oc-
chio, nonostante stessi soffren-
do. Mi diedero un Kalashnikov.
Mi tremavano le mani. Al solo
pensiero che qualcuno sarebbe
morto a causa mia, gli occhi mi
si riempivano di lacrime, perché
l’unica volta che avevo tenuto
un’arma in mano era stata quan-
do giocavo con le pistole di
bambù costruite da me. Que-
st’esperienza mi ha insegnato
molto sulla vita e mi ha fatto an-
che provare molte emozioni, tra
cui terrore, rabbia, frustrazione,
tristezza. Non auguro a nessuno
tutto questo. Credimi se ti dico
che è orribile, anzi terrificante.
Grazie di avermi ascoltato, mi
ha fatto piacere scriverti, pur es-
sendo lontani e non conoscen-
doci affatto.

Gli alunni della classe 2B
prof Serena Valentini

Mi chiamo Ishmael, sono un bambino soldato
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Impugnare un’arma, vedere persone soffrire
La guerra non è certo un videogioco
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immaginaria
scritta dagli alunni
della classe 2B

Quest’anno scolastico è
stata introdotta, fra le
materie di studio,
educazione civica; in
classe abbiamo
approfondito alcuni
argomenti, tra questi la
Convenzione dei diritti
del bambino.
La convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza è stata
approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre
1989 e ratificata dall’Italia
il 27 maggio 1991 con la
legge n.176. Questa
Convenzione riguarda i
diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e
riconosce ai bambini i
diritti civili, sociali,
politici, culturali ed
economici.
Gli alunni della classe 2°
prof Giorgia
Zerbinati Giorgia
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La Convenzione
diritti del bambino

LA SPERANZA

Spero che un giorno
questo finirà e che
potrò riabbracciare
la mia gente

Ciao Ryan,
sono un bambino soldato e vivo
in Africa. Ti scrivo perchè oggi
ho molto tempo libero e non ho
proprio voglia di allenarmi. Ulti-
mamente sto perdendo le spe-
ranze di poter rivedere mia ma-
dre e la mia famiglia, ma conti-
nuo a non arrendermi!
Sto salendo di rango qui all’eser-
cito, ma ciò non mi rende affat-
to felice perché, a ogni nuovo li-

vello che raggiungo, capisco
che è davvero molto tempo che
sono qui e ciò mi rattrista.
So che voi in Europa scherzate
sulla guerra, avete dei videogio-
chi che ne parlano, ricordo che
mi hai raccontato di un certo
Call of duty, che mi hai detto di
chiamare Cod.
Magari voi Europei immaginate
un po’ come può essere la guer-
ra, giocando a questi “videogio-
chi”, ma di sicuro non potrete
mai capire com’è impugnare ve-
ramente un’arma, vedere perso-
ne morire, soffrire; anche solo i
rumori degli spari, che sono
molto potenti, potrebbero spa-
ventarvi.

Una delle sensazioni che odio di
più è quando impugno l’arma e
capisco che, anche se non vo-
glio, devo sparare e forse addi-
rittura uccidere qualcuno, per-
chè altrimenti succederebbe a
me.
Spero davvero che un giorno
tutto questo finirà e che potrò
riabbracciare la mia gente, ma
soprattutto la mia famiglia e, se
sopravviverò, vorrei riuscire ad
impedire lo sfruttamento dei
bambini nell’esercito come me.
Spero che questa lettera ti arrivi
e che riuscirai a rispondermi.
Ciao Ryan, da Ishmael
Gli alunni della classe 2B
prof Serena Valentini

L’AUGURIO

Spero che la lettera
ti arrivi e che riuscirai
a rispondermi.
Ciao Ryan
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