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A.M.E. 
 

Tregua disinnesca Razzismo 

Ho scelto la parola razzismo perché si è in un momento di odio immenso contro altre 

persone che sono diverse da noi, ma comunque sono nostri fratelli e non si può 

cambiare la vita perché si nasce così e si muore sempre come si è. Tregua è la parola 

che serve per chiarirsi gli uni agli altri, perché la prima persona a cui rechiamo danno 

siamo noi stessi. 

 

B. F. 

Perdono disinnesca Nemico 

Quando un’amica dice o fa qualcosa di brutto ad un’altra amica, è “guerra” cioè si 

litiga perché quella persona ci rimane male. Ma se provi a chiedere scusa potresti 

risolvere magari. Se tieni davvero a quella persona non rinunciarci, almeno provaci: ti 

potrebbe perdonare.  

 

 

 

 



B. L. 

Armonia disinnesca Esclusione 

Ho scelto la parola armonia perché negli ultimi anni la parola escludere è molto usata; 

si esclude molta gente perché può avere un altro colore della pelle, per l’altezza, 

perché straniera, per invidia, ecc... L’armonia può togliere tutte le cose brutte e farci 

stare insieme senza litigare. Per questo la parola armonia secondo me può 

disinnescare la parola invidia. 

D.V.M. 

Lealtà disinnesca Tradimento 

Il tradimento può essere di diversi tipi e può provenire da diverse fonti: amore, lavoro, 

amicizia, famiglia ecc. Il tradimento è ingannare qualcuno o violare un patto o la 

fiducia in una persona. Il tradimento può essere disinnescato solo con la lealtà, con 

fiducia e amore. La parola lealtà vuol dire essere sinceri e comportarsi correttamente 

sia verso le persone, che nei confronti degli impegni presi. 

 

D. E. 

Valorizzazione disinnesca Razzismo 

Il razzismo, visto che le persone vengono discriminate in base alla loro pelle o alla loro 

religione, mi fa pensare a una grave ingiustizia e a gravi crimini avvenuti nel recente 

passato. Ho scelto valorizzazione perché a causa del razzismo le persone vengono 

trattate come oggetti, mentre se valorizzate esse riescono a riacquistare la propria 

dignità. 

D. C. 

Pace disinnesca Guerra 

La pace è fondamentale: aiuta a scacciare i razzisti, la guerra e altre cose che portano 

all’odio. Non ci sarà mai una guerra se c’è la pace, perché se tu semini pace verrai 

ripagato con altra pace. Per esempio, se uno comincia ad attaccare l’altro è molto 

probabile che anche l’altro attaccherà, se tu invece stai bene, in pace con l’altro, non 

si potrà mai fare una guerra. Pace significa anche rispettare le opinioni degli altri. 



G.L. 

Rispetto dell’ambiente disinnesca Inquinamento 

Secondo me l’inquinamento si può disinnescare con il rispetto della natura, infatti 

rispettando l’ambiente si bloccherebbe l’inquinamento, ma per farlo bisognerebbe 

riciclare e condurre una vita ecosostenibile. Solo così, disinnescando l’inquinamento, 

si avrebbe rispetto per le generazioni future e per tutti noi. 

 

G.GIA. 
 

La parola d’odio che ho scelto é guerra, mentre la parola di pace é amicizia. Io penso 
che essere amici richieda di dimostrare disponibilità agli altri con dei gesti, come per 
esempio abbracciarli e stringere loro la mano, oppure offrire delle parole di 
consolazione quando si é tristi. Se l’amicizia è vera può capitare di litigare o discutere, 
ma alla fine si finisce con il capire l’altro e ci si perdona. Penso che tutto ciò possa 
impedire di fare la guerra. 
 

G.GIO.  

Solidarietà disinnesca Discriminazione 

Secondo me la discriminazione viene disinnescata dalla solidarietà, perché tra 

persone bisogna sempre aiutarsi e invece alcune vengono discriminate per il colore 

della pelle, per la religione o per l’orientamento sessuale. Ormai siamo nel 

ventunesimo secolo e la società ancora si sofferma su queste cose che invece sono 

normali: il mondo è bello perché è vario. Comunque per me la discriminazione viene 

abbattuta dalla solidarietà, perché se ci unissimo tutti contro chi discrimina le persone 

riusciremmo a fermare tutto questo. Così le persone discriminate si sentirebbero 

meglio e più apprezzate, dato che sono come tutte le altre e non devono stare male 

solo perché non sono come le vorrebbero chi è razzista oppure omofobo. Non è più 

possibile sentire che delle persone si uccidono perché discriminate. Siamo nel 

ventunesimo secolo, bisogna cambiare!  

 

 

 



L.M.C. 

Rispetto disinnesca Omofobia 

La bomba in questo caso è l’omofobia, cioè non accettare che gay o lesbiche si 

esprimano liberamente; ciò che potrebbe disinnescare la bomba è il rispetto. Ognuno 

ha il diritto di amare chi vuole, e va bene che qualcuno non sia d’accordo, ma 

dovrebbe non insultare, non ferire quella persona. Insomma, bisognerebbe trovare 

un accordo, accettando gli altri e avendone rispetto.  

L.L. 

Lealtà disinnesca Tradimento 

Il tradimento è un’azione che può capitare e spesso per il tradito/a è difficile 

accettarlo, soprattutto perché il traditore/ice spesso non riesce ad ammetterlo e il 

tradito/a non riesce ad accettarlo, sentendosi preso/a in giro. Per questo penso che 

la lealtà potrebbe disinnescare questa bomba, perché se il traditore/ice riuscisse ad 

ammettere la propria colpa (ed essere quindi leale) il tradito/a potrebbe scegliere di 

perdonarlo. La lealtà è capace di disinnescare il tradimento. 

 

M. S. 

Lealtà disinnesca Invidia 

Secondo me la lealtà può disinnescare l’invidia perché l’invidia è una forte irritazione 

verso qualcuno che è di grande successo, felice, fortunato/a, ricco/a o tanto altro. La 

lealtà è una parola che indica un atteggiamento, per cui una persona sceglie di essere 

onesta e rimanere ai patti anche in situazioni difficili. Attraverso la lealtà, mantenendo 

le promesse e dando affetto, si può disinnescare l’invidia. 

M. N. 

Rispetto disinnesca Razzismo 

Il razzismo bisogna combatterlo con il rispetto, perché le persone che hanno un colore 

di carnagione diverso vanno rispettate, non uccise o maltrattate. Bisogna avere 

rispetto delle persone di “razze” diverse (le razze non esistono!), proprio perché tutte 

provano sentimenti, dolore, gioia, sensazioni, emozioni. 



M. F. 

Fratellanza disinnesca Emarginazione 
 
Grazie alla fratellanza non si esclude nessuno, cosa che invece accade con 
l'emarginazione: quest'ultima infatti deriva proprio dal verbo EMARGINARE, ossia 
escludere una persona per differenze fisiche ed etniche. 
Come detto prima, con la fratellanza l'individuo preso in causa non si sente diverso, 
inutile o persino inferiore; così non finisce per cambiare del tutto, creando un'identità 
inesistente pur di farsi accettare dal gruppo. 
 
P. E. 

Armonia disinnesca Guerra 

Ho scelto queste due parole perché sono quasi l’opposto: se un popolo è in guerra e 

un altro in armonia, non si può dire che non ci siano differenze. Armonia vuol dire 

anche non aver bisogno di qualcosa che non si ha, mentre in guerra si lotta per 

qualcosa che si desidera, ma se sei in armonia non ne hai bisogno. 

P. S. 

Solidarietà disinnesca Razzismo 

Essere solidale significa partire dalla convinzione che tutti gli uomini sulla terra hanno 

gli stessi diritti e gli stessi doveri. Solidarietà, intesa anche come partecipazione alle 

tragedie sia naturali, ambientali e di natura politica (nazismo,  foibe) che si sono 

verificate e si verificano. Sarebbe necessario, per far fronte al razzismo e alla 

disumanità di questi fenomeni, sensibilizzare le conoscenze degli uomini tenendo 

presente soprattutto l’insegnamento che ogni giorno ci detta il papa, che vive 

profondamente il valore della solidarietà. 

R.P.  

Rispetto disinnesca Razzismo 

La mia parola di pace può disinnescare la parola d’odio, perché il rispetto per gli altri, 

che siano bianchi, gialli o neri può distruggere questa discriminazione chiamata 

razzismo, che può offendere o addirittura portare al suicidio una persona che ha il 

diritto di vivere la propria vita in pace. Il razzismo giudica gli altri per il loro aspetto 

fisico, senza pensare a come siano dentro. Il rispetto contrasta questa stramba idea 



di disuguaglianza, facendo vivere in amicizia le persone diverse da noi che vogliono 

solo essere accettate. 

R.R. 

Perdono disinnesca Tradimento 

Secondo me il perdono serve per ricominciare o annullare la cosa successa. La mia 

bomba è il tradimento e la disinnesco con il perdono: quando qualcuno tradisce, 

anche se è grave, dovrebbe avere la possibilità di essere perdonato. Il perdono serve 

a chi lo riceve, per pentirsi e capire quello che ha fatto e a chi lo concede, per sentirsi 

di nuovo libero. 

S. G. 

Uguaglianza disinnesca Razzismo 

Il razzismo è una parola d’odio perché si hanno dei pregiudizi su persone che non si 
conoscono, solo per la loro religione, colore della pelle e altre caratteristiche. 
Si crede che qualcuno sia diverso quindi inferiore, ma non è così: siamo tutti uguali e 
con lo stesso valore. 
Questa mia bomba si può disinnescare con l'uguaglianza, rispettando tutti e 
trattandoli come persone. 
Uguaglianza significa non discriminare con atti di violenza o con parole aggressive (che 
può essere anche peggio) persone diverse da te e non per questo pensare che siano 
sbagliate, o che non dovrebbero essere neanche nate. Questo concetto è sbagliato, 
non si dovrebbe neppure pensare, perché fa soffrire delle persone che non hanno 
fatto nulla nei nostri confronti.  
 
S. ES. 
 
Contegno disinnesca rabbia 
 
La rabbia è una sensazione normalissima, ma è come una bomba che esplode e per 
non farla esplodere c’è bisogno di contegno, tenersi saldi alla realtà e non ai 
sentimenti negativi. 
 

 
 
 
 



S. EM.  

Amicizia disinnesca Esclusione 

Escludere vuol dire tenere una persona lontana da un gruppo di altre persone, un 

gioco o un’attività. Se per esempio al parco un bambino (più grande o più piccolo di 

me) mi chiedesse di giocare, io gli risponderei di si perché ci si diverte decisamente di 

più in tanti. Sentirsi esclusi per me (e credo per tutti) non è per niente bello, infatti io 

non escludo mai nessuno anzi se vedo qualcuno solo, in un angolo che si annoia, lo 

invito a giocare o a parlare. 

 
T.L. S.A. 

Conoscenza disinnesca Bullismo 

Voi direte: “Come la conoscenza potrebbe cambiare un concetto come il bullismo?” 

Bene, il bullismo è formato da una parte di ignoranza, la “disinformazione”. Quante 

volte avremmo sentito da un amico dirci di non scegliere quel panino al McDonald’s 

perché è disgustoso, quando magari è semplicemente sottovalutato? Basterebbe 

“conoscere” per rendersi conto di quanto un concetto sia errato solo poiché non 

conosciuto. È da secoli ormai che tutto ciò che è sconosciuto porta a paura: utilizziamo 

per esempio la carta, che inizialmente la Chiesa credeva opera del demonio poiché 

incendiabile; le donne, che venivano (e vengono) sottovalutate per paura, in questo 

caso non dello sconosciuto, bensì della loro capacità di sedurre. La verità? La verità è 

che la pigrizia ha portato l’uomo ad evolversi per mezzo degli altri e ad affidarsi a 

coloro che osano. E se chi osa fosse disinformato e praticasse bullismo su qualcun 

altro, tutti lo seguirebbero come se seguissero un dogma. A volte basta 

semplicemente cambiare direzione, osservare con i propri occhi e diventare persone 

vere, dotate di capacità critica, non comandate. Per questo motivo la conoscenza può 

disinnescare il bullismo e anche tante altre forme di prevaricazione. 

T. V. 

Rispetto disinnesca Emarginazione 

Attraverso il rispetto si possono disinnescare diverse bombe ma in particolare 

l’emarginazione, perché non si può decidere l’inferiorità di una persona solo per  

pregiudizio. Bisogna avere rispetto per ogni singola forma di vita su questo pianeta, 

per evitare di escludere qualcuno dalla civiltà solo per delle stupidaggini come 



l’orientamento sessuale, il colore della pelle o la forma fisica. Siamo tutti uguali e tutti 

abbiamo il diritto di essere inclusi all’interno della società e questi traguardi si 

raggiungono solo avendo rispetto gli uni degli altri. 

T. F. 

Esclusione disinnesca Emarginazione 

Vanno valorizzate le persone che sono state escluse, poiché non esistono coloro che 

valgono di più o che valgono di meno. Tutti devono avere il diritto di esprimere le 

proprie idee, in un gruppo per esempio, proprio come gli altri. Non si devono 

escludere quindi le persone a causa di una loro caratteristica fisica, emotiva o di 

pensiero. 

T. M. 

Confronto disinnesca Rivalità 

Mi è capitato molte volte di avere dei rivali che mi prendevano in giro o io ero gelosa 

di qualcosa che avevano loro e viceversa. Secondo me, per sconfiggere la rivalità serve 

il confronto: tramite questo strumento puoi parlare, discutere, litigare con i tuoi 

“rivali”, perché puoi esprimerti, capire cos’è che arreca fastidio, ritrovare la strada 

dell’amicizia. 

V. S. 

Conoscenza disinnesca Razzismo 

Il razzismo determina discriminazione, perché si basa sulla presunta superiorità di una 

razza sulle altre. La diversità genera molto spesso forme di giudizio e disprezzo. Lo 

abbiamo studiato anche in storia, quando gli europei incontrarono una civiltà 

completamente diversa… Per me l’antidoto al razzismo è la conoscenza. A livello 

scientifico non è riconosciuta una divisione biologica dell’umanità in razze; anche 

l’Unesco nella dichiarazione sulla razza nega la differenza nelle caratteristiche 

psicologiche, intellettive e comportamentali tra razze. Il razzismo è una forma di 

pregiudizio che sparirebbe con la conoscenza.  


