
IL GIORNALINO DELLE CALVINO  

LA CONSEGNA:  

 
Hai mai pensato a quante storie si nascondano nei dipinti che osservi 
nei musei o nei libri di arte? Nello sguardo di un personaggio che ti os-
serva da una tela, dietro a un albero immerso nella nebbia sono conte-
nute storie che aspettano solo di essere raccontate. Prova a scoprirle!  
 
Scrivi un racconto breve che non superi le 2500 battute (carattere Ti-
mes New Roman 12). 
 
Puoi: 
scegliere l’immagine che preferisci tra quelle proposte 
scegliere il genere narrativo che preferisci (horror, fantasy, avventu-
ra…) 
lavorare da solo o con un amico della tua classe. 
 
Ricorda di inventare un titolo che catturi l’attenzione. 
 
Il concorso è aperto a tutti i ragazzi. 
La data di consegna è il 5 maggio 2021.  
Ogni alunno provvederà a caricare sulla classroom del proprio docen-
te di lettere il racconto in “Lavori del corso”, titolo “Oltre l’immagine”. 
Il docente di lettere selezionerà due lavori particolarmente meritevoli 
e li invierà alla giuria. 



 
 

I DIPINTI:  

Seurat, “Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte” 

Magritte, “L’impero della luce” 

Friedrich, “Abbazia nel querceto” Böcklin, “L’isola dei morti” 

Kandinsky, “La piazza rossa” 



 
 Munch, “Malinconia” 

Boccioni, “Stati d'animo - Quelli che restano”  

Turner, “Pioggia, vapore e velocità” 

Renoir, “Le moulin de la Galette” 

Boccioni, “Stati d’animo -Gli addii” 



 

 
Fussli “Incubo” 

De Chirico, “Le muse inquietanti” Picasso, “Il ritratto di Ambroise Vollard” 

 

      
 



 

LA CLASSIFICA E LE MOTIVAZIONI:  

 

-CLASSI PRIME- 
 

Giuria: prof. Giuliana Zanarini 

 

1° posto: NON MI ABBANDONA  

Autore: Gabriele Guglielmi (1E) 

 

per l'intenso incipit "Una ragazza colma di paura, un signore, una triste sto-
ria"… che si oppongono al "Meglio nuotare nel lago dell'indifferenza" 

per l'enigmatico "signor Consorsio" che ..."non abbandona" lo scrittore,        
ma anche il lettore! 

 

 

2° posto: IL CAMINO-CAMMINO DELLA SPERANZA 

Autore: Leonardo Bonfreschi (1E) 

 

per la cura lessicale di un "vagone che inizia a deragliare", di un "boato che ci 
fece sussultare"… verso la condivisione di una "grande sintonia con tutti gli 
altri" 

per la struttura del racconto che in modo circolare ci riporta al 
"lucido camino" di un treno di speranza 

 

 

3° posto: STORIA DI UN DIPINTO 

Autrice: Eva Aravecchia (1D) 

 

per la pertinenza al dipinto di riferimento, che rivela al lettore particolari    
inediti..."L'occhio sinistro (della donna con abiti scuri) sta mostrando una 
lacrima" 

per l'ideazione di una Storia nella Storia della Rivoluzione francese 



 

I RACCONTI 
 

Böcklin, L’isola dei morti 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON MI ABBANDONA   
 

Una ragazzina colma di paura, un signore, una triste storia. Forse non ha senso parlarne, tanto meno scri-
verne. Meglio restare fuori dall’inconcepibile. Meglio nuotare nel lago dell’indifferenza. Una volta presa 
consapevolezza di quello che vi sto per dire, niente attorno a voi sarà più uguale.             
Spesso vedevo bambini sorpassare la soglia del terrore con una canoa, entrando nel luogo dove ero an-
ch’io. Purtroppo li vedevo uscire, controvoglia, contro il destino. Morti. Gli occhi del signor Consorsio mi 
trasmettevano un senso di insicurezza fuori dal mondo. Come quello che accadeva in quell’orribile luogo. 
Un giorno mi chiese di accomodarmi davanti a lui, su una sedia di legno che faceva rumore al solo pen-
siero. Non mi entusiasmava il fatto che mi picchiasse, non so neanche come sono finita in questo luogo, 
so solo che ci sono arrivata con una canoa di legno. Mi aveva tolto tutto, telefono, computer, giochi e ve-
stiti. Perché aveva scelto proprio me? Guardai quella seggiola terrificante, non avevo per niente intenzio-
ne di sedermi ma Consorsio mi stringeva il polso a tal punto di staccarmelo. Non volevo sedermi, così mi 
ha tirato uno schiaffo, e poi due, la sua mano screpolata, il suo volto pieno di rabbia mi ferivano. Non 
avrei potuto sopportare un terzo schiaffo, sarei svenuta, avrei dato di tutto pur di ritornare a casa mia. 
Consorsio non aveva pietà, alzo il suo braccio destro, caricandolo con tutta la sua forza, il suo palmo si 
avvicinò velocemente alla mia faccia e… Boom mi svegliai in piena notte. Era tutto un sogno, un terrifi-
cante sogno.  
Ogni volta che vado a fare shopping penso di vedere Consorsio, che mi osserva, mi esamina, poi scuoto la 
testa e lui scompare, se ne va come per magia. Ogni notte chiudo gli occhi e vedo il palmo della sua mano 
avvicinarsi sempre di più poi apro gli occhi e vedo il soffitto, e mi dico: “Non è niente, Julia”. Chi sa 
quante persone hanno fatto il mio stesso sogno, e ora non vivono più la loro vita come prima. Ci sono so-
gni che ti accompagnano per tutta la vita e altri che ti scordi il mattino seguente, vorrei che questo sogno 
si cancellasse dalla memoria, ma so che è una cosa che non accadrà mai perché sono una ragazzina… non 
si scorda mai la propria adolescenza. Ma soprattutto io come posso scordarmela? Una cosa astratta che ti 
cambia la vita. Un sogno che non ti abbandona, non ti lascia pietà. 

 

Gabriele Guglielmi 



 
Turner, Pioggia, vapore e velocità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL “CAMINO - CAMMINO” DELLA SPERANZA  

 
Questa volta mi aveva fatto proprio arrabbiare: una gomitata sotto canestro non me l’aspettavo dal mio mi-
gliore amico. Accecato dalla rabbia, gli ero saltato addosso. Eravamo caduti sul pavimento del campetto, 
rotolandoci, nella polvere.   
Quando avevo riaperto gli occhi, il campetto e gli amici erano spariti e mi ero trovato, catapultato, in un 
antico e affollato vagone.   
Ero finito su un treno a vapore, che correva veloce, lungo un ponte che non sembrava finire mai, nella 
pioggia e nella nebbia, sbuffando, da un lucido camino, un infinito fumo nero. Stipati nello scompartimen-
to, c’erano molti altri ragazzi che, come me, erano impauriti e sbigottiti.  Mentre ci interrogavamo su come 
fossimo finiti lì, un enorme boato ci fece sussultare: il vagone dietro di noi iniziava a deragliare e sembra-
va precipitare dall’altissimo ponte nelle acque torbide del fiume. Balzai in piedi, verso la porta, per metter-
mi in salvo. Tutti correvano veloci, cercando terrorizzati di scappare, finché, qualcuno corse in aiuto dei 
più piccoli rimasti indietro.  
Mi fermai di colpo, erano troppi quelli ancora imprigionati, c’era bisogno di me. Corsi, come non avevo 
mai fatto prima, saltando di vagone in vagone, arrivando, appena in tempo, per afferrare la mano di un pic-
colo, terrorizzato, che stava per precipitare insieme ad altri bimbi, stretti a lui. Mentre li stringevo a me, mi 
sentivo forte, parte di una squadra, in grande sintonia con tutti gli altri.  Giunti in salvo, nella calda loco-
motiva, alzammo gli occhi verso il lucido camino. Il fumo che ne usciva non era più nero pece, ma si in-
travvedevano leggere sfumature verdognole. Il treno via via rallentava, e noi stavamo ritrovando la calma: 
la locomotiva era silenziosa ed eravamo insieme.  
Di colpo il treno si fermò e, con uno scricchiolio, gli sportelli si aprirono. Alcuni di noi si fiondavano giù, 
altri si salutavano abbracciandosi. Appena un passeggero varcava la porta, scompariva, era questione di un 
istante, un vortice e… eri scomparso!   
Anch’io, incuriosito, mi avviai verso lo sportello e, appena mossi il piede sui gradini, mi ritrovai al cam-
petto. Ero in aria, con la palla in mano, pronto al tiro… Canestro! Io e il mio amico, “un batti 5” in volo! 
Del litigio nessuna traccia, la gomitata cancellata!  
Sul treno, avevo scoperto che la collaborazione è la prima cosa: tutti per uno, uno per tutti e, chiudendo gli 
occhi, eccolo lì, il treno con un fumo arcobaleno che usciva dal lucido camino. 
 

Leonardo Bonfreschi 



Seurat, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte 

STORIA DI UN DIPINTO 

 
Non era una domenica qualsiasi, era la domenica di festa, la domenica in cui si celebrava la fine della Ri-

voluzione francese. Per quelle persone ancora vive erano stati dieci anni che niente e nessuno avrebbe 

fatto loro dimenticare. Perdere tuo fratello, tua madre, tuo figlio… nessuno di noi vuole provare quei sen-

timenti. Ma ora l’unica cosa che passava per la testa di quelle persone era il senso di libertà, di riuscire a 

fare una passeggiata senza avere il terrore di essere uccisi o essere rapiti. Tutti i francesi erano radunati 

insieme a parlare delle cose che sarebbero successe nei giorni e anni successivi. In particolare, c’è una 

donna vestita con abiti scuri nel ricordo del marito e del figlio morti appena tre anni prima. Nell’occhio 

sinistro sta mostrando una lacrima, perché ricorda che, sul terrazzo affacciato sulla Senna, parlavano di 

come avrebbero trascorso gli anni dopo la fine della Rivoluzione francese. Suo figlio Andre continuava 

per ore a descrivere le avventure che avrebbe intrapreso, a fianco di sua sorella Cordelle morta per la pia-

ga bubbonica nel 1777 dopo aver contratto la malattia durante una visita a un’amica in Persia.  

Questa donna, di nome Anette, alla fine del 1785 decise di dare una seconda opportunità alla vita. Si ri-

sposò nel 1790 ed ebbe tre figlie: Darselle che diventò una nota scrittrice, Dior che diventò una famosa 

cantante ed Emelie, ultima figlia di Anette e suo marito. Emelie diventò una viaggiatrice di grande suc-

cesso, che viaggiò quasi in tutto il mondo. Anette però, non si dimenticò di Andre, Cordelle e di Davet, il 

suo marito deceduto. Ricordò per sempre, fino al  

suo ultimo giorno di vita, quel giorno sulla Senna, dopo la fine della Rivoluzione francese, che continua-

va a raccontare alle sue figlie e ai suoi nipoti, una storia che fu tramandata di generazione in generazione. 

 

Eva Aravecchia 

 



 

LA CLASSIFICA E LE MOTIVAZIONI:  

 

-CLASSI SECONDE- 
 

Giuria: prof. Anna Maria Saguatti 

 

 

 

1° posto: IL TETTO DEL MONDO  

Autrici: Maria Alfani e Susanna Bolzon (2A) 

 

    per l'originalità del contenuto 

    per uso del linguaggio gergale dei ragazzi 

 

 

2° posto: FUGA DALL'ORRORE  

Autrici: Lucrezia Bussi e Luna Cavani (2E) 

 

    per la particolare tecnica letteraria  

    per la ricchezza di termini e aggettivi nelle descrizioni 

 

 

 

3° posto: INCUBO 

Autore: Daniele Antolini (2F) 
 

  per aver ricreato nel racconto l'inquietudine espressa dal dipinto 



 

I RACCONTI 
 

Magritte, L’impero della luce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TETTO DEL MONDO  
 

Non ho mai visto il cielo. Non ho mai alzato la testa. Non POSSO alzare la testa. Bella fra’, mi chiamo 
Lucy, ma i miei amici mi chiamano Lu57, il mio username, e ho 16 anni. I miei genitori sono stati killati 
quando ero piccola, così vivo da sola. Le persone vengono uccise spesso qui.  
Ho letto un libro sul cell che parla di com’era una volta il mondo.   
Davvero, una figata pazzesca! Luce per metà giornata, più luminoso dello schermo del mio tel! I tipi di 
quel periodo avevano la testa con il collo, non che guardava solo in basso come la nostra, ma potevano 
muoverla!  
Un libro incredibile!  
Ho già vinto 46000 partite di HowClub sul mio cell, d’altronde sono una pro. Oggi ho il torneo ma so che 
headshootterò tutti.  

---  
Che sad! Sono arrivata seconda! Sono scioccobasita! Quello arrivato primo si chiama Sam55, ha 18 anni, 
io sono del 3257, lui del ‘55. Solo fortuna, lui è un nabbo!   
Però vuole vedermi. Non in videochat, di persona, assurdo!  
Ho accettato: lui, che è uscito di casa già tre volte, mi avrebbe mandato la posizione e io sarei andata là.  

---  
TRE ANNI E MEZZO DOPO  
Più di tre anni fa ho incontrato Sam. Lui legge. Legge libri di ogni genere. Mi ha condiviso tutti i libri che 
aveva letto, da allora siamo diventati amici e ho incominciato a leggere pure io.  Ho letto dell’era d’oro, il 
2000. C’era la possibilità di staccarsi dalle tecnologie a proprio piacimento. Non era vietato istruirsi, anzi, 
i capi dello Stato OBBLIGAVANO a imparare, non lo VIETAVANO. È più facile da domare un gregge 
di ignoranti.  
Per il mio compleanno Sam ha detto che mi aveva un regalo per me. Appuntamento nel posto dove c’era-
vamo incontrati la prima volta. L’ho visto, gli sono corsa incontro e l’ho baciato. C’eravamo esercitati a 
baciarci come fanno nei libri che leggiamo, come nell’antichità. Non è semplice per noi, ma è bello.  
Dopo un po’ mi dà il suo regalo. Lo prendo e lo apro. È un foglio con dei bastoncini colorati. Un foglio di 
vera CARTA! Mi spiega cosa sono gli stecchini, “matite colorate!” enfatizza lui. Ho un foglio di carta. 
Tutto mio! Voglio disegnare il mondo antico, del 2000. Inizio con le case. Poi un lampione. Poi il cielo. Il 
tetto del mondo, blu. Loro potevano vedere quello spettacolo tutti i giorni, tutte le ore. Non avevano le 
vertebre fatte in modo da poter guardare solo in basso, con la testa piegata.   
Tornata a casa appoggio il mio disegno sul tavolo. Il mio grande sbaglio: lo trovano e sono arrestata. Do-
po tre giorni sono giustiziata, Sam con me.   
Capisco ora come sono morti i miei. Per la libertà.  
Il nostro mondo è orrendo. Cambiatelo per favore. 

Maria Alfani e Susanna Bolzon 



 
Friedrich, Abbazia nel querceto 

 
 

FUGA DALL’ORRORE 
 
Un albero, spoglio, alto. Una finestra, senza vetri. Delle pietre, rotte, pericolanti. Mat era lì, immobile. 
Sguardo rivolto in alto, alla sommità lontana dell’abbazia.  
Delle erbacce, nere, secche. Della terra, arida, fredda. Dei sassi, testimoni irremovibili. Mat si guardava 
intorno. Occhi fissi su ciò che vedeva, solo apparentemente spenti, distratti.  
Delle nuvole, grigie, intense. Un’alba, luminosa, abbagliante. E poi dell’aria, penetrante, pungente. Mat 
allora era avanzato, era davanti al varco sull’unica parete rimasta dell’abbazia, che doveva essere stata la 
porta un tempo, silenzioso, imperturbabile. 
Un soffio, sibilante, inquietante. Un vento, gelido, impetuoso. Una cappa, opprimente, sopprimente. Mat 
stava ritto in piedi, ghiacciato. Piedi ancorati al terreno. Mani sigillate a pugno contro le gambe. 
Un movimento, fugace, impercettibile. Un’ombra, furtiva, veloce. Un respiro, affannoso, pesante. Mat 
aveva cambiato espressione. Guance tese, bloccate. Occhi allargati, protesi verso l’esterno. 
Un sorriso, derisorio, fastidioso. Un ghigno, inquietante, minaccioso. Due occhi, vuoti, profondi. Mat si 
era mosso leggermente, all’indietro. Sguardo fisso, nell’apparente vuoto. 
Una presenza, invisibile, percettibile. Un odore, asfissiante, soffocante. Un sussurro, educato, spaventoso: 
“Salve Mat”. Mat restava immobile, paralizzato. La bocca sigillata e le orecchie che cercavano di non 
ascoltare. 
Una figura, nera, rialzata da terra. Uno sguardo, comprimente, cupo. Una voce, flebile, intimidente: 
“Come stai Mat? Che sorpresa vederti qui!”. Mat non si muoveva, ma cercava di andare via da lì con la 
mente. Cercava un pensiero felice, che lo distraesse. 
Un movimento, spasmodico, preciso. Uno sbuffo, arrabbiato, nervoso. Delle parole, eleganti, cattive: 
“Mio caro Mat, perché cercare di rimandare l’inevitabile? Perché allungarti solamente la pena?”. Mat 
cominciò a correre, all’improvviso, d’istinto. Correva su un’erbaccia, su un ramo, sull’unico fiore, sull’er-
ba, sulla terra, sul fango, sull'acqua della palude. Correva, ma correre non bastava, lo sapeva. Era istinto, 
inaffidabile, impreparato. Correva mentre l’ombra scura e densa lo raggiungeva, lo sormontava, lo copri-
va. 
Mat correva con le mani a tapparsi le orecchie. Sapeva che non ce l’avrebbe fatta, sapeva che sarebbe sta-
ta soltanto una clamorosa sconfitta e che così stava soltanto ingigantendo la figura da bambino indifeso 
che avrebbe fatto. Lo sapeva, ma correva comunque, nella speranza di riuscire. 
Ma correre non bastò...  
 

Lucrezia Bussi e Luna Cavani 



 
Füssli, Incubo 

 

 

L’INCUBO 

 

Ero sul letto, sudata, avevo fatto ancora quell’incubo. I raggi del sole filtravano attraverso le tende, era mattina e John era in 

cucina a preparare la colazione. -Stai bene?- mi chiese, -sì- risposi -Ho fatto solo un brutto sogno- -sicura di non volerne parla-

re?- mi chiese -sto bene, John- e ripresi a sorseggiare il mio caffè. 

Quel giorno decisi di non andare al lavoro, avevo qualche linea di febbre ed un forte mal di testa. Quando John uscì di casa, 

presi un paio di coperte e mi stesi sul letto, pensando alla prossima scadenza del materiale che avevo lasciato sulla scrivania 

dell’ufficio. Dopo poco, le palpebre cominciarono a farsi pesanti e si chiusero. 

Mi ritrovai in uno scantinato, sporco e buio. Sentivo un forte odore di muffa e l’umidità avvolgermi. Mi guardai attorno e notai 

le scale, non avevo idea di dove portassero, cominciai a scenderle. L’ambiente intorno a me cambiava, inizialmente non si ve-

deva molto, poi, una fitta e densa nebbia cominciò a soffocarmi e dopo un lasso di tempo che mi sembrò infinito, mi ritrovai in 

una piazza, gigante e deserta, circondata da moltissime case, che inizialmente sembravano vuote, ma, mentre il tempo scorreva, 

le abitazioni si popolavano di scimmie, ed il cielo, da azzurro, si colorava di rosso, rosso carminio. Improvvisamente emerse 

dall’oscurità un cavallo nero con zoccoli insanguinati e occhi bianchi, vuoti, fuori dalle orbite, cominciò ad avvicinarsi, comin-

ciarono ad apparire cadaveri appesi ovunque, ma il cavallo sembrava non accorgersene, come se fosse perfettamente normale, 

si avvicinava sempre di più finché… mi svegliai, sudata e con il cuore che galoppava all’impazzata, come sempre. 

Non me la sentivo di stare a casa da sola, ero turbata, presi le mie cose ed uscii. Il vento sferzava il mio collo, il cielo era tap-

pezzato di nuvole e i rumori della città cominciavano a rincuorarmi, anche se continuavo ossessivamente a pensare quell’incu-

bo. Cos’era quel posto? Aveva un senso? Era un avvertimento? I pensieri turbinavano all’interno della mia mente come una 

tempesta. Ero così presa che non mi accorsi di stare attraversando la strada e solo in quel momento sentii il clacson e subito 

dopo un potentissimo impatto. 

Mi sentii sbalzare all’interno dell’incubo. Ero nuovamente dentro, ma perfettamente cosciente. Ero nello scantinato e scendevo 

le scale avvolta nella nebbia…. 

Sei mesi dopo John si trovava davanti al letto di sua moglie, lei era distesa, inerme, era in coma dal giorno dell’incidente. 

 

Daniele Antolini 



 

LA CLASSIFICA E LE MOTIVAZIONI:  
 

-CLASSI TERZE- 
 

Giuria: proff. Barbara Manni e Patrizia Mellini 

 

1° posto: LA GUERRA 

Autrice: Cecilia Brocchetto (3B) 
 

Testo originale, ben scritto, nel quale, in modo sottilmente ironico, si evidenzia in 
modo ricorrente il “brontolare” dei monaci per alcune caratteristiche non pro-
prio gradevoli della loro abbazia. Il testo assume tono molto più serio nel finale, 
quando entra in gioco la guerra e viene efficacemente reso il paragone tra le be-
stie mandate al macello e i soldati. 

 

2° posto: L'ISOLA DEI MORTI (3B) 

Autore: Alessandro Vezzani 
 

L'autore ha saputo rendere con grande capacità di osservazione e stile narrativo 
efficace il mistero insito nel dipinto, e ne ha dato un'interpretazione personale, 
corredata da belle immagini, come quella dei cipressi indifferenti alla sorte di chi 
arriva all'isola, o della divisione tra bene e male in spazi geometrici, o del bar-
caiolo come nulla al cospetto del tutto. 

 

3° posto pari merito: AL DI LA' DEL MARE 

Autore: Christian Sala (3A) 
 

Chi scrive ha saputo rendere in modo toccante un dramma molto attuale, tanto 
che il lettore tende ad immedesimarsi e ad emozionarsi. 

 

3°posto pari merito FINCHE' MORTE NON CI SEPARI 

Autrice: Licia Fregni (3E) 
 

L'autrice ha saputo, con notevole spirito di osservazione, cogliere l'intera imma-
gine proposta senza fermarsi alla figura in primo piano e, con una serie di im-
magini in sequenza quasi cinematografica, ci descrive in poche righe un dram-
matico triangolo amoroso. 

 



 

I RACCONTI 

Friedrich, Abbazia nel querceto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GUERRA 

 
Un tempo c’era stata un’abbazia.  

Giù dalla strada, dopo una serie di negozietti dall’aria trasandata che avevano guadagnato terreno e spazio 

nel tempo fino a circondare quasi quell’antico edificio abituato alla solitudine e alla contemplazione e alla 

preghiera, c’era stata un’abbazia.  

Appena accanto al laboratorio del macellaio. Quest’ultimo era un brav’uomo, un’anima cordiale che lavo-

rava con dedizione giorno e notte, inadatto allo sgraziato compito che svolgeva. Sopprimere le bestie. 

Non era certo facile e le grida facevano sobbalzare chiunque passasse lì vicino. Esse erano talmente inten-

se da risultare fastidiose ed angoscianti e i monaci brontolavano. Non che ci fosse da biasimarli se durante 

le loro lodi a Dio nell’angusta chiesetta sembrava che oltre muro si scatenasse l’inferno. 

Alte querce sovrastavano la piccola abbazia. Sorgevano lì da secoli e le loro cortecce rugose, i loro rami 

intrecciati e le loro radici che a tratti sbucavano dal terreno, raccontavano ciò che avevano vissuto. Ma le 

loro fronde impedivano ai rari raggi di luce di baciare una qualsiasi tegola del tetto e i monaci brontolava-

no. Non che fossero completamente nel torto se il luogo che avrebbe dovuto protendersi verso il grande 

cielo e la luce divina era il più scuro e opprimente dell’intero paese.  

La pioggia era incessante. I fulmini erano diventati la principale fonte di illuminazione e i grandi boati 

rimbombavano per l’aria bagnata. E i monaci brontolavano. Ma avevano ragione. Perché ciò che erano 

tuoni si erano trasformati in bombe e se un tempo c’era un’abbazia ora non c’era più.  

La guerra se l’era portata via.  

Ora tra i rimasugli del vecchio querceto, tra la terra bruciata c’è un brandello di muro, il quale non aveva 

conosciuto altro che pioggia e oscurità e laceranti grida di bestie mandate al macello. Parlo di porci……e 

di soldati.  

Che scherzo del destino che la piccola abbazia, che un tempo c’era ed ora non c’è più, sorgesse proprio in 

quel luogo dimenticato da Dio.  

 

Cecilia Brocchetto 



 
Böcklin, L’isola dei morti 

 
 

L’ISOLA DEI MORTI 

 
I remi dell’imbarcazione fendevano l’acqua melmosa che ci circondava e che quasi ci inghiottiva. La sua 

tunica bianca contrastava la tenebrosa atmosfera che si era creata intorno a noi e la rendeva surreale, come 

bloccata in un limbo infinito. Io invece scomparivo dietro la sua imponente figura, mi mimetizzavo con 

l’oscurità e mi sentivo come protetto. Caronte non amava parlare e ad ogni viaggio l’unica parola che 

usciva dalla sua bocca era: “Ti accoglierà”, pronunciata prima di accompagnare l’anima del defunto verso 

l’aldilà.  

Il mio compito era quello di portare Caronte e il trapassato fino all’isola dei morti, luogo sacro per il pas-

saggio di un’anima, emerso migliaia di anni fa dall’oltretomba. Era in quel luogo che le anime si stacca-

vano definitivamente dalla loro vita terrena e dal loro corpo per fondersi con l’infinito che sta oltre. Lì 

avveniva una scelta ineluttabile, definitiva. Ma a me non era dato sapere esattamente cosa accadesse su 

quell’isola mistica: io ero solo il traghettatore, un nulla al cospetto del tutto. 

L’isola si ergeva maestosa davanti a noi e sovrastava il paesaggio marino. Resti di catacombe antiche ri-

coprivano l’isola facendola apparire più inquietante tra le luci e le ombre di edifici che quasi simboleggia-

vano la divisione eterna tra il bene e il male in spazi geometrici. Gli alti cipressi puntavano al cielo ma 

erano oscuri ed immobili come guerrieri dormienti, indifferenti alle sorti di chi vi sostava. 

La barca sbatté contro la riva riecheggiando sulle pareti scogliose, la attraccai al porticciolo e lì lasciai il 

candido accompagnatore insieme alla bara. Un bagliore diverso scorreva fra i solchi del mattone e creava 

strani effetti iridescenti. Intravidi Caronte avvicinarsi ad un altare marmoreo, aprire la bara e bagnare la 

fronte del defunto con dell’acqua santa.  

Poi solo una nube di pulviscolo luminoso che si diresse verso l’alto. 

 

Alessandro Vezzani 



 
Munch, Malinconia 

 
 

AL DI LÀ DEL MARE 
 
Nell’ora che annunciava il crepuscolo Youssef sedeva sulla sabbia tiepida ad ascoltare il mare che gli par-

lava di Khaled suo figlio e Selima sua moglie. Lacrime silenziose rigavano il suo volto scarno, i ricordi si 

accavallavano, rivedeva gli occhi scuri e puliti del figlio e della sua sposa che lo guardavano affranti du-

rante il doloroso addio. Doveva partire Youssef per garantire loro un futuro migliore. Si era imbarcato su 

un barcone sgangherato, aveva attraversato quel tratto tumultuoso di Mediterraneo dividendo lo spazio 

con altre povere anime disperate. Gli scafisti li avevano abbandonati al largo delle coste italiane, come 

fossero merce avariata. Si erano salvati grazie all’intervento di una nave gestita da una ONG. Poi il centro 

di accoglienza dove si stava ammassati peggio che sul barcone. Ma Yousef aveva buona volontà e in poco 

tempo aveva trovato lavoro su un peschereccio. Risparmiava tutto lo stipendio per potersi ricongiungere 

alla sua famiglia. Avrebbero vissuto su quell’isola accogliente e Khaled sarebbe andato a scuola per di-

ventare avvocato. Finalmente un giorno riuscì a spedire loro i soldi necessari per pagare il passaggio, sa-

rebbero stati di nuovo insieme. Ma il destino si mise di mezzo, una sera alla tv diedero la notizia dell'en-

nesima tragedia del mare, nessun sopravvissuto. Youssef col cuore in gola e un brutto presentimento corse 

senza fiato fino al porto, i cadaveri allineati come soldati stavano tutti in un grande stanzone. In quella 

distesa di persone distinse una testa ricciuta che spuntava dal telo che la copriva, si avvicinò temendo il 

peggio, la verità lo colpì come uno schiaffo improvviso, il cuore mancò il battito e si spaccò. Era Khaled. 

Era morto. Accanto a lui Selima col volto bello come la luna giaceva immobile. Impazzì dal dolore, si ac-

casciò a terra immobile. Sulla spiaggia l’uomo guardava l’orizzonte, le lacrime offuscavano i ricordi, qua-

si in trance Youssef camminava barcollando verso il mare. L’acqua gli arrivava già al collo, continuava 

ad avanzare perso nel suo dolore… “Arrivo Khaled, avvisa mamma che ora staremo insieme per sempre”. 

Qualcuno a riva urlava qualcosa, ma lui non sentiva più nulla. L’acqua lo aveva avviluppato nelle sue spi-

re, un sorriso si allargava sul volto di Youssef, mentre una manina paffuta si allungava verso la sua, affer-

randola. Aveva finalmente ritrovato la sua famiglia. 

Christian Sala 



 
Munch, Malinconia

 

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI 
 
Il blu delle onde si infrange sui colori vivaci della sabbia, lasciando spazio alla schiuma biancastra. Rie-
sco ad udire il lento movimento delle foglie, causato dalla stessa folata d’aria che sta facendo volare un 
vivace aquilone rosso nel cielo. Sento le urla gioiose del bambino che sta tenendo il filo argentato dello 
stesso aquilone. Smetto di pedalare in una curva che affianca il molo, scendo con un salto e mi avvio ve-
locemente al primo appoggio che trovo per il mio veicolo. Mi tolgo le scarpe, corro sui granelli di sabbia 
godendomi il contatto coi miei piedi nudi. Infine mi siedo a qualche metro dal mare. Ci sono poche perso-
ne a quest’ora del pomeriggio, il silenzio è sovrano. C’è un uomo malinconico sugli scogli, sul ponte di 
legno ci sono un’elegante dama vestita in un abito color bianco perla con lo sguardo perso nell’orizzonte e 
poco più indietro un uomo dall’aria insicura. Poi lo vedo inginocchiarsi e porgere un anello all’elegante 
signora. Una scena sdolcinata si dipana davanti ai miei occhi, il clichè del romanticismo con lui che fa un 
discorso noiosamente sentimentale e la donna che si tiene la parte inferiore del viso tra le mani mentre 
annuisce e cerca di non piangere. Deduco sia andata a buon fine. Sorrido e giro la mia testa da tutt’altra 
parte, dove la terza figura sta guardando la coppia con uno sguardo assente. Il suo viso si corruga in un’e-
spressione confusa, poi la realizzazione lo colpisce. I suoi occhi si inumidiscono e le sue labbra si piegano 
in un sorriso acido, pieno di rimorso. Tira fuori dalla tasca una scatola di velluto rosso e la guarda come 
se fosse l’oggetto più orrido del pianeta. Povero ragazzo, è arrivato troppo tardi. Mi volto verso la coppia, 
che sta ora chiacchierando tranquillamente mentre torna sulla spiaggia. Aspetto di vedere come si salute-
ranno la ragazza in bianco e il ragazzo il cui amore non è corrisposto, ma nemmeno per un secondo si in-
crociano i loro sguardi. Sono i due uomini che si guardano invece; e in quegli sguardi c’é tristezza e ri-
morso. E’ un addio tra i due, poi i loro sguardi si separano e continuano a contemplare uno il mare e l’al-
tro il sorriso smagliante della futura moglie. L’amore proibito è il peggiore, è un ideale impossibile, un 
peso sul cuore di cui mai ci si potrà liberare. Vorrei parlargli, consolarlo, ma lui si alza e sparisce inghiot-
tito dal mare. Urlo.  
 

Licia Fregni 
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