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Mi disarmo anch’io

Questo quaderno è di

………………………………………………………………………………

“Il vero nemico da affrontare è il pensiero che giustifica le armi” 
Daisaku Ikeda

Materiale allegato alla mostra “SenzAtomica… Mi disarmo anch’io” 
organizzata da IBISG
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Cara/o giovane amica/o,

la tua presenza alla mostra “SENZATOMICA. Mi disarmo anch’io” è per noi un grande 
onore.  Pensiamo che sia bello migliorare l’ambiente in cui viviamo, e riteniamo che ogni 
sforzo per costruire la pace ed essere contenti insieme agli altri, dia una gioia vera e 
profonda, non paragonabile ad altre gioie della vita. 
  
La mostra è nata  dal desiderio di allargare la rete dei cuori che aspirano alla pace e al 
benessere dell’umanità. Siamo felici di aver condiviso con te questa esperienza e siamo 
certi che questa tua visita costituirà un altro  passo, solo “apparentemente” piccolo,  per 
creare onde di amicizia e di dialogo che potranno arrivare anche molto  lontano. 

La Terra è la nostra casa; i suoi abitanti la nostra famiglia. Ci auguriamo che la visita 
alla mostra abbia rappresentato per te un’occasione di riflessione e di crescita, che 
possa tradursi in un cambiamento reale della direzione del tuo cuore. Non c’è cosa più 
preziosa della Vita e ogni essere umano, anche TU, è espressione di questa ricchezza e può 
contribuire, con il suo comportamento, a rendere migliore il mondo in cui viviamo. 

Esistono molte teorie sulle origini dell’umanità. Qualunque sia la verità, è indiscutibile 
che la specie umana affonda le sue radici nella natura. Tutti noi vogliamo godere di buona 
salute, vogliamo respirare aria pulita, vedere fiori e prati verdi. Per questo ci rivolgiamo 
alla natura come a un girasole che volge la sua corolla verso il sole. Dobbiamo imparare a 
riconoscere che ogni azione che nega l’armonia tra l’uomo e la natura è un terribile errore. 
Gli esseri umani possono distruggere la natura oppure vivere in armonia con essa. 
Dobbiamo fare in modo che il XXI secolo sia il secolo della vita. 
Adoperiamoci affinché la vita abbia la priorità in tutti i campi dell’attività umana: 
nell’economia, nel governo, nella cultura, nella scienza… Non dobbiamo mai dimenticare che 
facciamo parte della natura!

Ringraziandoti per il tuo contributo, presente e futuro, ti auguriamo di fare della tua vita 
un autentico giardino di pace.

“Tratta bene la Terra.
Non ci è stata data dai nostri padri, ci è stata prestata dai nostri figli.”

MassiMa dei  pasTori  noMadi  del Kenya
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“Mi disarmo anch’io” è diventare un esperto della “direzione del cuore”. Significa che 
non sono contro gli altri, ma con gli altri.
Iniziare questo cambiamento è mettersi in viaggio. E ogni viaggio inizia con un primo 
passo. Quindi… 
 

UNO. MI INFORMO e…

h  Scopro il rapporto tra il mio microcosmo e il macrocosmo

Oggi la scienza ha stabilito sorprendenti punti d’incontro tra fisica, ecologia, psicologia, 
medicina e scienze umane passando dallo studio degli oggetti a quello dell’energia che li 
mette in relazione.
F. Capra, fisico a cui si deve questo nuova visione della scienza, ne parla nel suo libro più 
famoso : “ Il tao della fisica”.
« Cinque anni fa ebbi una magnifica esperienza. In un pomeriggio di fine estate, seduto 
in riva all’oceano, osservavo il moto delle onde e sentivo il ritmo del respiro, quando 
all’improvviso ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva parte a una 
gigantesca danza cosmica. Essendo un fisico, sapevo che la sabbia, le rocce, l’acqua e l’aria 
che mi circondavano erano composte da molecole e da atomi in vibrazione, e che questi a 
loro volta erano costituiti da particelle che interagivano tra loro creando e distruggendo 
altre particelle. Sapevo anche che l’atmosfera della terra era continuamente bombardata 
da una pioggia di “raggi cosmici”, particelle di alta energia sottoposte a urti molteplici 
quando penetrano nell’atmosfera. Tutto questo mi era noto dalle mie ricerche nella fisica, 
ma fino a quel momento ne avevo avuto esperienza solo attraverso grafici, diagrammi e 
teorie matematiche. Sedendo su quella spiaggia, le mie esperienze precedenti presero 
vita; “vidi” scendere dallo spazio esterno cascate di energia, nelle quali si creavano e si 
distruggevano particelle con ritmi pulsanti; “vidi” gli atomi degli elementi e quelli del mio 
corpo partecipare a questa danza cosmica di energia; percepii il suo ritmo e ne sentii la 
musica».

Rifletti. 
L’autore nel brano racconta la sua esperienza come una “danza cosmica”. 1) 
Che significato ha questa immagine? Cosa vuole dirci l’autore?
Quando ti senti una “particella” in armonia con tutti gli altri?2) 

h  Colgo la relazione tra gli elementi della natura

Osserva un albero.
Secondo te a cosa deve la sua maestosità? 

1) Al seme che l’ha generato?       SI          NO                
2) Alla terra che lo ha accolto?    SI          NO                
3) All’acqua che l’ha nutrito?        SI          NO                
4) Al sole che l’ha riscaldato?                              SI          NO
5) Al vento e al freddo che lo hanno temprato?   SI          NO
6) All’uomo che se ne è preso cura?                     SI   NO    

La vita di ciascuno di noi ha costantemente bisogno di un contributo delle persone, della 
natura, degli animali.
Prova a dire di quali contributi hai bisogno in una giornata ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ti vogliamo raccontare una storia. 
«Tanto tempo fa accadde che le piante si arrabbiassero moltissimo con gli uccelli perché 
mangiavano sempre i semi che esse gelosamente custodivano dentro i frutti e che erano 
destinati a spargersi per tutto il mondo. 
Così un giorno decisero di diventare velenose e di uccidere gli uccelli che avessero mangiato 
i loro semi. 
Perciò gli uccelli impararono a non mangiare più i semi delle piante e, per far loro 
dispetto, cominciarono a beccare le foglioline e i germogli più teneri, che erano comunque 
buonissimi.
Passarono gli anni e le piante si accorsero di avere un grande problema: i loro semi, senza 
gli uccelli, non andavano più molto lontano. 
Anche gli uccelli si accorsero che, da quando non si nutrivano più dei semi, il loro scheletro 
si era fatto più fragile e le loro piume meno resistenti.
Così successe che le piante e gli uccelli tornarono a incontrarsi e decisero insieme di 
ristabilire l’ordine naturale.
Le piante tornarono a spargere i loro semi lontano lontano, grazie agli uccelli, e gli uccelli 
tornarono a volare forti e veloci nei cieli grazie al nutrimento dei semi».

Prova a pensare ad altre coppie di esseri viventi che collaborano.

h Imparo dai grandi pensatori della storia

Ti va di divertirti a decifrare questi messaggi in codice? 

Il primo è scritto in alfabeto “farfallino”.
TUFU   EFE   IFIOFO   NOFON    SIFIAFAMOFO   CHEFE   UFUNAFA    COFOSAFA    	
SOFOLAFA. NOFON    POFOSSOFO   FAFARTIFI   DEFEL   MAFALEFE   
SEFENZAFA   FEFERIFIRMIFI.

Gandhi  *

Qui, invece, ad ogni numero corrisponde una lettera.

CI      17-ON-13      PI-19’   CO-17-E    CH-5    CI    UN-9-SC-13-NO   DI   QU-1-	
NT-5    CI      DI-20-ID-13-NO

Ipazia **
A questo punto sarà un gioco da ragazzi…

GR?ZI?   AL?O   SV?LU?PP?    DE?LE  QU?LI?A’   DI   SA?GE?ZA    E   CO?PA?SI?NE    	
PO?SO   TR?VA?E    IL    CO?AG?IO   DI    RI?ON?SC?RE   IL    VA?OR?   DE?LA   
DI?FE?EN?A ,     EV?TA?DO    AL   TE?PO    ST?SS?    DI    TE?ER?A.

	
Daisaku Ikeda***

 * politico e filosofo indiano ( 1869-1948) conosciuto come MAHATMA che in sanscrito significa Grande 
Anima. Padre della lotta non violenta e ideatore della SATYAGRAHA, la resistenza all’oppressione 
tramite la disobbedienza civile di massa.

      **  matematica, astronoma e eccelsa filosofa greca vissuta ad Alessandria d’Egitto (370-415 d.c.). 
 La sua uccisione da parte dei paraboloni, monaci cristiani, l’ha resa una martire del paganesimo e  
 della libertà del pensiero.

      *** religioso e filosofo buddista giapponese nato a Tokyo il 2 gennaio 1928, Presidente della  Soka   
 Gakkai Internazionale (società per la creazione di valore). Perseguendo l’obiettivo di pace e   
 di dialogo tra i popoli ha costruite una rete di amicizia e fiducia in tutto il mondo diffondendo 
 gli ideali di pace buddisti.
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DUE! RIFLETTO, COMPRENDO, DIVENTO CONSAPEVOLE e…

Parto da me
/ Disegna su un cartellone la sagoma della tua testa
/ Procurati delle riviste. Usando immagini  e titoli di queste riviste,  
     crea un autoritratto.
/ Rappresenta le tue doti positive, i difetti, ciò che daresti via e ciò      
     che cambieresti.
/ Porta in classe l’autoritratto, appendilo vicino a tutti quelli dei tuoi  
     compagni e poi commentateli insieme.

Ora, entra nel tuo cuore e pensa a quando sei triste, felice, impaurito e arrabbiato. 
Prova a rappresentare, con un disegno o con le parole, questi sentimenti. 

Tristezza Felicità
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Paura

Rabbia
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Quale sentimento hai espresso con più facilità?  Per quale, invece, hai provato difficoltà? 
Parlane con un compagno di cui hai fiducia e chiedigli quale sentimento è riuscito lui ad 
esprimere più facilmente. 

Ora guarda come i sentimenti si esprimono sul volto di ciascuno di noi.
Prova a riconoscerli dando a loro un nome.

Sentimenti Specchio Fumetto
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Inserire numerini sotto a ogni figurina

Quale parole diresti in ciascuna di queste situazioni ? Scrivile sopra nel fumetto vuoto.

h  Esploro i legami tra me e i miei compagni 

Quando sei con un compagno, in quale situazione ti senti bene?___________________
1 – quando ti senti più forte e comandi tu?__________________________________
2 – quando sei il primo in fila?____________________________________________
3- quando sei più veloce di tutti nel dare una risposta?_________________________
4- quando prendi il voto più bello?_________________________________________
5 - quando lo prendi in giro?_____________________________________________
6- altro ___________________________________________________________

Quando sei con i tuoi compagni, in quale situazione senti il bisogno di difenderti?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
- da che cosa  ti difendi?________________________________________________
- come ti difendi? ____________________________________________________

- In quale situazione, invece, ti senti uguale a un tuo compagno?___________________
- Cosa ti piace condividere con lui?________________________________________
- In quale situazione ti viene spontaneo aiutare un tuo compagno?_________________
- Quando ti senti aiutato?______________________________________________

Se vedi il tuo compagno da solo o in difficoltà: 
- Cerchi di capire che problema ha?____________________________________
- Lo lasci da solo ?_________________________________________________
- Lo prendi in giro?_________________________________________________
- Lo inviti a giocare o a lavorare con te? _________________________________

Avrai notato che a seconda dell’espressione che hai sul viso, gli altri sono portati a 
risponderti allo stesso modo. Anche tu, vedendo l’espressione sul viso di un altro, sei 
portato a rispondere a tono. Ricorda sempre che gli altri sono il tuo specchio e che, se tu 
guardi il mondo sorridendo, anche il mondo ti sorriderà

Scegli tra le espressioni qui sotto quelle che sono a specchio rispetto  a quelle precedenti, 
e scrivi nell’apposito riquadro il numero  corrispondente.
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h  Imparo a riconoscere i bisogni

Quando ti trovi in conflitto con un tuo compagno, cosa fai?
Osserva questa situazione di conflitto tra due ragazzi.

è il momento dell’intervallo.  Marco e Arianna hanno a disposizione una sola bottiglietta 
d’acqua, che vogliono entrambi. Tra loro nasce un conflitto.
Come possono risolverlo?

Indica la tua risposta e discutine in classe con i compagni.
Che differenza c’è tra le quattro soluzioni? 

h  Comprendo quanto è lungo il mio raggio di legame

- In questo momento a chi ti senti legato? _______________________________

- Ti sono venuti in mente dei tuoi coetanei che vivono in India?
SI           NO

- Se no, secondo te, perché? 
Sono lontani fisicamente?o 
Sono degli sconosciuti?o 
Sono diversi da te?o 
Cosa provi verso di loro? curiosità, indifferenza, diffidenza (sottolinea la o 
parola che corrisponde a quello che provi tu). Motiva la scelta.
_______________________________________________________o 

Confronta le tue risposte con quelle dei tuoi compagni  e discutetene insieme.

h  Riconosco il mio senso di appartenenza

- A chi senti di appartenere ? Puoi indicare più risposte.
Ai tuoi amici? Si, No    perché?o 
Ai tuoi familiari? Si, No    perché?o 
A te stesso?  Si No    perché?o 
A tutti i bambini del mondo?  Si, No    perché?o 
A tutto il mondo? Si, No    perché?o 
Altro___________________________________________________o 

- Chi appartiene a te?
_________________________________________________________________

Confronta le tue risposte con quelle dei tuoi compagni  e discutetene insieme.

A) UNA PARTE PREVALE 
SULL’ALTRA
Marco e Arianna litigano. 
Uno dei due prende la 
bottiglietta e si allontana.            

B) RITIRO
Uno dei due rinuncia a 
malincuore e lascia la 
bottiglietta all’altro.

C) COMPROMESSO 
Fanno la conta o lasciano 
decidere al caso con un 
sorteggio: il fortunato avrà 
la bottiglietta.

D) TRASFORMAZIONE 
Marco e Arianna dialogano e scoprono 
che Marco ha bisogno dell’acqua 
per bere, mentre Arianna ha bisogno 
della bottiglietta vuota per metterci 
dei sassolini.
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h  Rifletto sui miei legami d’amicizia

Forse conosci già il “Piccolo principe” di  A. De S. Exupéry. Questo brano parla proprio di 
un legame importantissimo nella nostra vita: l’amicizia.

«….La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe: “Per favore …addomesticami”, disse: 
“Volentieri”, rispose il piccolo principe, “ma non ho molto tempo, però. Ho da scoprire degli 
amici e da conoscere molte cose”.
“Non si conoscono che le cose che si addomesticano”, disse la volpe. “Gli uomini non hanno più 
tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono 
mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico addomesticami!”.
“Che bisogna fare?”, domandò il piccolo principe.
“Bisogna essere molto pazienti”, rispose la volpe. “In principio tu ti siederai un po’ lontano 
da me. Così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole 
sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più vicino…”
Il piccolo principe ritornò l’indomani.
“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora”, disse la volpe. “Se tu vieni, per esempio, 
tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora 
aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad 
inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò 
mai a che prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti». (A. De S. Exupéry, 1984)

è un brano che può portarti a tante riflessioni: 
- perché la volpe vuole farsi addomesticare?
- quali sono le azioni che  la volpe propone al piccolo principe per diventare amici?
- secondo te, è vero quello che dice la volpe “ se vuoi un amico, addomesticami”? 
-  secondo te, è importante preparare il cuore  per un incontro con un amico? E perché?
- quali sono le azioni di un tuo coetaneo che conquistano il tuo cuore?
- secondo te, il rapporto che la volpe propone è un rapporto libero oppure ha delle 
condizioni?
- secondo te, è giusto che la volpe chieda al principe di venire sempre alla stessa ora? 

Discutine  con i tuoi compagni. 
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TRE! FACCIO DELLE AZIONI

Ora la sfida è sviluppare al massimo il potenziale che è in te in modo da provare un 
sentimento di appartenenza verso il genere umano e tutto l’ambiente. 
Come? 

h  Mi alleno ad ampliare i miei legami

Gioco delle somiglianze♦	
 Cosa c’è di simile  tra te e…una foca ?
           Tra te e un fiore?
 Tra te e una nuvola?
           Tra te e un bambino esquimese?…….
           Tra te e il tuo amico preferito?
           Tra te e un cantante famoso?
 Tra te e un calciatore/una ballerina?                             

Gioco : METTITI NEI PANNI DI…………♦	

Osserva attentamente la foto  e cerca di immedesimarti in questo ragazzo molto diverso 
da te per abitudini ed esperienze di vita. 
Poi scrivi una lettera come la scriverebbe lui ad un suo amico lontano.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________

Gioco delle controtendenze♦	
 - Disegna un compagno/a che non ti piace.
 - Scrivi perché non ti piace.
 - Adesso rifletti bene e scrivi una cosa positiva di lei o di lui.
 - Allenati ogni giorno a pensare a questa cosa positiva e trova il modo di dirgliela.
 - Dopo due settimane scrivi la tua esperienza su cosa è cambiato. 
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h  Scopro il potenziale dell’unità con gli altri

Il popolo arcobaleno

«Al principio il mondo era molto silenzioso. La terra sembrava ricoperta di rocce e pietre 
di colore smorto. Ma se davi un’occhiata più da vicino ti accorgevi che non c’erano pietre ma 
persone piccole, piccole e immobili. Un giorno un vento soffiò sulla terra. Scaldò la gente e 
la riempì di vita e di amore. Le persone iniziarono a muoversi…a guardarsi…a parlare l’uno 
con l’altro…a prendersi cura gli uni degli altri.
Esplorando il loro mondo scoprirono nastri colorati sparsi sul terreno. Si emozionarono e 
cominciarono a correre dappertutto per raccoglierli. Alcuni scelsero il blu, altri il verde, 
altri ancora il rosso o il giallo. Si divertivano a legarsi i nastri gli uni intorno agli altri e a 
ridere davanti a colori così brillanti.
Improvvisamente soffiò di nuovo il vento. Questa volta li fece rabbrividire tutti dal freddo. 
Si guardarono, si accorsero di essere diversi… e smisero di fidarsi gli uni degli altri.
I rossi si riunirono e corsero in un angolo.
I blu   si riunirono e corsero in un angolo.
 I verdi  si riunirono e corsero in un angolo.
I gialli  si riunirono e corsero in un angolo.
Si dimenticarono di essere stati amici e di essersi presi cura gli uni degli altri.
Gli altri colori sembravano così strani e diversi… Costruirono muri per separarsi e per 
tenere gli altri fuori.
 Ma scoprirono che: i rossi avevano l’acqua ma non avevano il cibo; 
 i blu avevano il cibo ma non avevano l’acqua; 
 i verdi avevano la legna per fare il fuoco, ma non avevano un riparo;
 i gialli avevano un riparo, ma niente per scaldarsi. 
 Improvvisamente apparve uno straniero e si mise nel centro di quella terra. Guardò con 
stupore la gente e i muri che la separavano e disse a gran voce: ”Venite fuori tutti! Di 
cosa avete paura? Cerchiamo di parlare tutti insieme”. Tutti lo guardarono sbirciando e 
lentamente uscirono dai propri angoli e si diressero verso il centro. Lo straniero disse: 
”Adesso ditevi cosa avete da offrire e di cosa avete bisogno.”
I blu dissero: ”Abbiamo molto cibo da offrire, ma ci serve l’acqua.”
I rossi dissero: ”Abbiamo molta acqua da offrire ma ci serve il cibo.”
I verdi dissero: ”Abbiamo molta legna per il fuoco ma ci serve un riparo.”
I gialli dissero: ”Abbiamo un grande riparo ma ci serve il calore.”
Lo straniero allora disse: ”Perché non mettete insieme tutto quello che avete e non lo 
dividete? Così avete tutti da mangiare e da bere a sufficienza, vi scaldate e avrete un 
riparo».
Parlarono e tornò l’amore. Si ricordarono di essere stati amici. Buttarono giù i muri e si 
accolsero come vecchi amici. Quando capirono che i colori li avevano divisi vollero gettarli 
via. Ma sapevano che avrebbero sentito la mancanza di quei colori così ricchi e brillanti. 
Così mischiarono insieme i colori e ne fecero un bellissimo nastro dell’arcobaleno. Da allora 
si chiamarono “ il Popolo dell’arcobaleno”. Il nastro dell’arcobaleno divenne il loro simbolo 
di pace e tutti collaborarono tra loro per sopravvivere, soddisfare i loro bisogni  ed essere 
felici tutti insieme.

(Tratta da:”Conoscere l’Onu –manuale sulle Nazioni unite per la scuola elementare”).
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Adesso pensa a tutte le parole e le idee che possono venirti in mente riguardo alla pace, 
e…. gonfia con esse ognuno di questo palloncini…….poi colorali con i colori dell’arcobaleno.
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L♦	 a rete dei miei amici

- Inserisci nel cerchio centrale il tuo nome e negli altri quello di tutti i tuoi compagni. 

- Con un pennarello traccia una linea che unisca il tuo cerchio a quello dei tuoi amici. 
- Quanti compagni sono rimasti fuori?
- Secondo te, la tua rete di amici è grande o piccola?....
Comunque sia, ora hai un bellissimo obiettivo da realizzare: quello di ampliare la tua rete 
di amici.
Come fare?
Forse, se rifletti sul lavoro fatto finora, troverai le soluzioni. Prova a dirne qualcuna e 
confrontale con quelle dei tuoi compagni, così tutti insieme potrete costruire una mappa 
di idee su come e cosa fare.
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GIOCO DELLE “PAGINE GIALLE” •	

Ognuno ha la sua specialità. Qual’è la tua?
Andare in bicicletta/giocare a calcio/danzare- 
Fare una raccolta di sassi - 
Raccontare storie divertenti- 
Navigare in rete- 
Studiare la mia materia preferita- 
Altro………………………………………………..   - 

 
Qual’è la cosa che vorresti fare meglio, ma che non ti è ancora riuscita?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..................................................................................................................................................................

Ci sono le cose che sai fare tu, ci sono le cose che so fare io…
Perché non ci mettiamo insieme per raddoppiare i nostri “poteri” ?
Costruiamo le “Pagine Gialle” delle nostre specialità, un libro da consultare ogni volta che 
ne abbiamo bisogno.

- Scrivi e disegna su un foglio la tua specialità  e scrivi il tuo nome sul retro.
- Con il tuo foglio e quelli dei compagni comincia a formare un fascicolo.
- Poi chiedi quale è la specialità di tua mamma, del tuo papà, dei tuoi fratelli e sorelle, dei 
tuoi parenti, dei tuoi vicini di casa… e di tutti quelli che ti vengono in mente. Aggiungi per 
ognuno una scheda alle “Pagine Gialle”.
- Sfogliando il fascicolo, scegli la cosa  che ti piacerebbe imparare e scopri chi sarà il tuo 
maestro.
La stessa cosa capiterà ad un altro con te. 

Alla fine di tutto questo 
SCOPRIRAI:
Persone che hanno i tuoi stessi interessi- 
Persone che possono darti qualcosa- 
Persone a cui tu puoi dare qualcosa- 

PROVERAI:
Il piacere di fare qualcosa insieme - 
La meraviglia della scoperta  di nuovi legami- 
La soddisfazione di incontri costruttivi- 

… e AVRAI il tuo giardino di pace. 
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