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Scrivere è sempre nascondere qualcosa  

nella speranza che poi venga scoperto. 

Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore 
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Questo volumetto contiene i racconti dei vincitori e di coloro che hanno ricevuto una 

menzione nella XIX edizione del Premio Stenio.  

Si ringraziano pertanto gli autori, i membri della Commissione “Premio Stenio”, i Diri-

genti Scolastici dell’IISS “Stenio”, del Liceo Scientifico “N. Palmeri”, dell’I.C. “Tisia 

d’Imera” e dell’I.C. “Paolo Balsamo”, i docenti dei suddetti istituti scolastici che hanno 

creduto nel valore educativo e formativo del nostro concorso letterario e il personale 

ATA e di Segreteria del nostro Istituto per la fattiva collaborazione.  

I testi sono (in ordine alfabetico) di Elisa Belcore, Flavio Caldarella, Sofia Delisi, 

Laura De Negri, Elisa Forgia, Tamara Lenardon, Marzia Mantegna, Giorgio Massa, 

Serena Napoli, Serafina Pietrantonio, Martina Polito, Francesco Saletta, Elisabetta 

Scaduto, Giuseppe Silvia 

Le illustrazioni sono di Letizia Algeri 

La Giuria del “Premio Stenio” quest’anno è stata composta dai docenti segnalati dagli 

Istituti scolastici che hanno aderito al Concorso: Ester Catanzaro, Giuseppe Grillo, Ca-

rolina Lo Nero, Nicasia Panepinto, Antonella Tripi per l’IISS “Stenio”; Daniela Cascio 

per il Liceo Scientifico “Nicolò Palmeri”; Maria Scozzari e Clotilde Sansone per l’I.C. 

“Paolo Balsamo”; Eugenio Oliveri per l’I.C. “Tisia d’Imera” 

 

L’IISS “Stenio” detiene la proprietà delle immagini, che quindi 

non potranno essere utilizzate senza previo permesso scritto 

dell’Istituzione. 

Questo testo può essere scaricato gratuitamente dal sito dell’IISS “Stenio”, 

www.stenio.gov.it. Per informazioni contattateci via mail: pais013004@istru-

zione.it telefonando presso i nostri uffici di Segreteria allo 091.8145597 
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La XIX edizione del “Premio Stenio”: 

“Un quadro, una storia” 

 

 

 

Da quasi un ventennio il concorso letterario “Premio Stenio” coinvolge le 

scuole secondarie di Termini Imerese in un percorso creativo che, nel tempo, 

ha visto oltre un migliaio di studenti sfidarsi l’uno l’altro nell’arduo compito 

di scrivere il racconto più avvincente.  

Quest’anno, per la prima volta, il Concorso è stato aperto alle scuole se-

condarie di I grado che, come potrete vedere sfogliando questo testo, lo hanno 

arricchito con racconti originali e allo stesso tempo vibranti per il ritmo dei 

contenuti. Per questo motivo la Giuria ha voluto segnalare con menzioni spe-

ciali alcuni di questi testi che non sono stati selezionati tra quelli vincitori.  

Ogni anno il Premio Stenio offre uno spunto di riflessione diverso a co-

loro che amano trasformare i loro pensieri attraverso l’arte della narrazione. 

Il tema di quest’anno è stato “Un quadro, una storia”. Partendo da un dipinto 

abbiamo chiesto ai partecipanti di narrare una storia in cui il soggetto o i 

soggetti del quadro fossero rappresentati… e i risultati sono stati sorpren-

denti! Gli autori dei racconti hanno avuto la capacità di dare voce a perso-

naggi “imprigionati” nelle tele dai pittori che li hanno resi famosi. Paesaggi 

sono diventati luoghi di avventure fantastiche, ma mai banali, dove le espe-

rienze, a volte dolorose della quotidianità, hanno trovato un luogo discreto per 

essere raccontate e condivise. Nella fase di trascrizione dei brani scelti, inter-

venti minimi di editing sono stati apportati dai membri della Commissione. 
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Per motivi legati a vincoli di copyright non abbiamo potuto inserire le 

immagini dei quadri scelti come base per la scrittura del racconto. Tuttavia, 

per aiutare il lettore a entrare nel magico mondo della narrazione visiva e 

letteraria, abbiamo chiesto a un’artista di successo come Letizia Algeri di il-

lustrare per noi i racconti. Come potrete notare anche le sue illustrazioni sono 

legate ai soggetti dei quadri scelti, il riferimento dei quali troverete comunque 

inserito tra i dati del racconto. 

Speriamo che i racconti selezionati possano incontrare ampli consensi 

tra i Lettori.  

Buona lettura a tutti! 

 

La Commissione “Premio Stenio” 
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 REALTÀ O INVENZIONE?  

 

 

 

 

 

 

Dilemma inesistente.  

Tutto ciò che è, esiste poiché pensato dall'intelligenza umana. 

Allora il mondo descritto dai nostri giovani e multicolori autori è 

un mondo possibile, forse il mondo futuro. 

Sicuramente se gli adulti associassero al loro pensiero lo-

gico, pragmatico, a misura dell'utile e dunque al loro pensiero finito, la 

capacità di fantasticare e soprattutto vedessero il mondo come lo vide il 

primo uomo per la prima volta, si rivelerebbe loro una prepotente bel-

lezza, sorgente etica.  

E questo che ci insegnano questi giovani demiurghi. 

 

 

 

 

 

Maria Bellavia 

Dirigente Scolastico, IISS “Stenio” 
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GLI ELABORATI VINCITORI E LE RELATIVE MOTIVAZIONI 
 

 

Sezione Scuola Superiore I Grado 

 

         PRIMO CLASSIFICATO 

“L’EBREO ERRANTE” 
di Elisabetta Scaduto, II B S.M.S. “Tisia d’Imera” 

Ispirato al quadro di Marc Chagall, Ebreo errante 
 

Per la creatività, per la capacità di saper leggere il quadro di M. Chagall  
interpretandone i particolari in modo originale e per avere ben reso  

l’immagine dell’ebreo che, pur se angosciato e triste, è tuttavia in grado  
di godere della semplicità della vita. 

 
 

SECONDO CLASSIFICATO 

 

“IL COCCODRILLO DORMIENTE” 
di Tamara Lenardon, III D S.M.S. “Tisia d’Imera” 

Ispirato al quadro di Fracesco Lo Jacono, Pescatorelli nel golfo di Mondello 
 

Per la fantasia e lo spirito di avventura che caratterizza il racconto, per lo stile 
vivace e sobrio con cui viene evidenziata la riscoperta della quotidianità. 

 
 

TERZO CLASSIFICATO 
 

“IL GATTO DI TASCHA” 
di Elisa Forgia, II B S.M.S. “Paolo Balsamo” 

Ispirato al quadro di Frida Kalho, Gatto di Tascha 
 

Per l’originalità della storia raccontata, per il ritmo veloce della narrazione, per  

l’ambientazione consona all’immaginario di un adolescente, capace di volare  

con la fantasia. 
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UNA MENZIONE SPECIALE A: 

 

“IL CASO TASCHA” 
di Sofia Delisi, II B S.M.S. “Paolo Balsamo” 

Ispirato al quadro di Frida Kalho, Gatto di Tascha 
 

Per il taglio dato al racconto che evoca il genere poliziesco, e per il tema trattato 
che evidenzia una spiccata sensibilità per gli affetti familiari. 

 

 

“8 GENNAIO 1943” 
di Laura De Negri, II E S.M.S. “Tisia d’Imera” 

Ispirato al quadro di Marc Chagall, Ebreo errante 
 

Per la sensibilità mostrata nella drammatica evocazione degli eventi della shoah 
e per lo stile sobrio e realistico. 

 
 

“I QUATTRO FRATELLI DI MONDELLO” 
di Flavio Caldarella, III D S.M.S. “Paolo Balsamo” 

Ispirato al quadro di Fracesco Lo Jacono, Pescatorelli nel golfo di Mondello 
 

Per l’originalità della trattazione e per la ricchezza del contenuto. 
 

“TASHA NEL REGNO PARALLELO” 
di Martina Polito, III D S.M.S. “Paolo Balsamo” 

Ispirato al quadro di Frida Kalho, Gatto di Tascha 
 

Per lo sviluppo della narrazione, ricca di fantasia e di particolari raccontati  
con estrema precisione. 

 

 

“ALZATE GLI OCCHI” 
di Giuseppe Silvia, II D S.M.S. “Tisia d’Imera” 

Ispirato al quadro di Fracesco Lo Jacono, Pescatorelli nel golfo di Mondello 
 

Per l’efficace realismo e le descrizioni puntuali dell’ambiente. 
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Sezione Biennio Scuola Superiore II Grado 
 

 

        

  PRIMO CLASSIFICATO 

“CARO DIARIO” 
di Marzia Mantegna, I C Liceo Scientifico “n. Palmeri” 

Ispirato al quadro di H. Toulouse Loutrec, Ballo al Moulin Rouge 

Per la capacità descrittiva grazie ad un uso appropriato del linguaggio, per aver 
dato risalto all’importanza della comunicazione non verbale e alla fatica necessaria per 

raggiungere, nella vita, i propri traguardi. 
 
 

SECONDO CLASSIFICATO 

 

“LA SPARIZIONE” 
di Francesco Saletta, I A IISS “Stenio” 

Ispirato al quadro di H. Toulouse Loutrec, Ballo al Moulin Rouge 
 

Per lo stile semplice ma vivace, per l’originalità del contenuto e per aver evidenziato 

l’importanza, per ogni uomo, di non essere mai lasciato solo. 

 

 

TERZO CLASSIFICATO 

 

“L’INCUBO” 
di Giorgio Massa, II B IISS “Stenio” – ITEE di Cerda 

Ispirato al quadro di Vincent Van Gogh “I mangiatori di patate” 

 
Per la ricchezza di immagini e suoni, per la specificità del contenuto  

e dei particolari raccontati. 
 

  



10 
 

 

Elaborati vincitori  

Sezione Triennio Scuola Superiore II Grado 
 

 

 

PRIMO CLASSIFICATO 

 

“CARMEN” 
di Serafina Pietrantonio, IV Q I.I.S.S. “Stenio” – sez. SIA  

Ispirato al quadro di G. Klimt, Signora con ventaglio 

La narrazione, che riflette un tema di spiccata attualità, risulta stimolante e avvin-

cente. L’autrice descrive con efficacia la condizione e il travaglio della protagonista, 

vittima della violenza maschile. 

 

 
SECONDO CLASSIFICATO 

 

“LA BELLEZZA DI UNA DONNA” 
di Serena Napoli, IV B I.I.S.S. “Stenio” – sez. AFM  

Ispirato al quadro di G. Klimt, Signora con ventaglio 

Il racconto si caratterizza per la capacità evocativa e l’eleganza della narrazione, 
per lo stile denso atto a riprodurre il tema della bellezza interiore che supera  

di tanto quella esteriore. 

 

 
TERZO CLASSIFICATO  

“AMARE NON È UN DIFETTO” 
di Elisa Belcore, III B Liceo Scientifico “N. Palmeri” 

Ispirato al quadro di R. Magritte, Amanti 
 

Il racconto si sviluppa nel segno di un’amabile storia d’amore tra nonna e  

nipote. Viene apprezzato per lo stile semplice e lineare. 
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       “L’EBREO ERRANTE” 

di Elisabetta Scaduto, II B S.M.S. “Tisia d’Imera” 

Ispirato al quadro di Marc Chagall, Ebreo errante 
 

(Primo classificato) 
 

 

Sono Giosuè, un povero ebreo immi-

grato, o meglio disegnato su questo foglio 

da un povero e scorbutico nazista. 

Mi ritrovo a camminare, ormai da 

una vita, con un enorme sacco di brutti e 

angoscianti ricordi, ricordi difficili da di-

menticare. Sono ricordi legati ai campi di 

concentramento dove venivo sfruttato, de-

riso, umiliato e sottomesso a lavori pe-

santi e forzati. 

Il paese che mi circonda non so nem-

meno cosa sia perché mi ritrovo a vagare 

di foglio in foglio alla ricerca della mia casa.  

Quel povero nazista, che non sapeva ciò che faceva, mi ha disegnato con 

un naso davvero grosso per indicare tutti gli ostacoli che ho dovuto superare 

per continuare a vivere. 

Mi ha disegnato con la barba folta forse per non dimenticare tutti i ca-

pelli tagliati di bambini, ragazzi, donne e uomini che ormai hanno perso la 

vita nei campi di concentramento. 

Forse mi ha disegnato con la schiena curva per indicare tutta la fatica e 

la sofferenza che porto sulle spalle, forse ha usato colori scuri per indicare la 

tristezza e l’angoscia che affligge il mio viso e il mio corpo. 

L’unica cosa di cui sono certo è che nella mia vita ho sofferto molto e ho 

combattuto contro la morte per arrivare fin qui, per vedere sorgere l’alba e 

per sentire ogni mattina il cinguettio degli uccelli che mi fa sentire, nono-

stante tutto, un uomo fortunato e comunque pieno di vita. 
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RECENSIONE DEL RACCONTO 

di Carmen Cera 

Responsabile del Gruppo Italia 266 - Amnesty International 

 

 

L’autrice del racconto, con delicatezza e sensibilità, senza indugiare su toni 

inutilmente oratori, è riuscita a dare voce all’ebreo errante di Chagall, attra-

verso la propria immaginazione. In questo caso da apprezzare in particolare, 

in quanto la facoltà immaginifica dell’autrice si sostanzia di riferimenti storici 

introiettati e resi ormai bagaglio culturale personale. 
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“IL COCCODRILLO DORMIENTE” 
di Tamara Lenardon, III D S.M.S. “Tisia d’Imera” 

Ispirato al quadro di Lo Iacono, I pescatorelli nel golfo di Mondello 
 

(Secondo classificato) 

 

 

− Passa paperino, con la pipa in bocca, guai a chi la tocca, l’hai toccata 

tu, esci fuori propriamente…. Tu!  

− E vaaai ! Ho vinto io anche questa volta! Adesso penitenza per te! Ve-

diamo un po’... Devi leccare il pesce di Antonio! Ah, ah, ah, ah, ah… 

− Bleah, no Maria …dai! Eh no, caro Silvio, vai, vai… 

Passavano così le giornate di questi tre birbantelli: Maria, Salvo, Anto-

nio.  

Il loro luogo di ritrovo era il golfo di Mondello, erano lì tutti i giorni e 

giocavano sempre insieme, combinando spesso qualche marachella. I loro pa-

dri erano umili pescatori, vivevano con poco e si accontentavano del necessa-

rio. 

Maria, Salvo e Antonio conoscevano bene il territorio del golfo di Mon-

dello e lo esploravano continuamente. Un giorno, mentre correvano, Antonio 

inciampò su un sasso, ma non si preoccupò del ginocchio sbucciato, notò invece 
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che quel grosso ciottolo nascondeva una buca alquanto profonda, e ciò lo inso-

spettì, ma dato che stava rincorrendo Maria e Salvatore non pensò più a 

quella strana buca. 

Qualche giorno dopo i tre bambini erano con i loro padri a pescare e men-

tre attendevano che i pesci abboccassero, si soffermarono ad ammirare il pae-

saggio. Notarono che a poca distanza dal golfo si trovava un isolotto roccioso 

che aveva una strana forma: sembrava un coccodrillo dormiente. Presi dalla 

curiosità i tre amici decisero di esplorarlo quanto prima. 

Il giorno dopo Maria, emozionata per la nuova avventura, portò con sé 

un foglio di carta e un carboncino utili per illustrare il suo piano da condivi-

dere con i due amici. 

Dopo due giorni di preparazione, i tre partirono con la barca che si tro-

vava vicino al loro punto di ritrovo e in poco più di due ore arrivarono a desti-

nazione, incuriositi ed euforici per la nuova avventura. 

− Che strano, queste due case sono identiche a quelle di Mondello −  

esclamò Salvo.  

− Guarda un po' … anche queste! −  continuò Antonio.  

− Ragazzi… ma qui è tutto uguale al nostro quartiere di Mondello! − 

continuò Maria con aria stupefatta. 

I tre ragazzi non potevano credere ai loro occhi. Davanti a loro vedevano 

la copia esatta del loro paese. La curiosità cedette allo stupore e i nostri tre 

esploratori con il cuore in gola iniziarono a circumnavigare l’isola fino a 

quando non arrivarono vicino ad una grotta buia e misteriosa. Davanti a loro 

un lungo tunnel li spingeva a intrufolarsi verso il centro delle rocce. 

− Ragazzi, ma quante altre cose ancora dovremo scoprire? −  si chiese 

Antonio tra sé e sé. 

− Ahi, ahi, ho sbattuto la testa − si lamentò Salvo.  

− Aspetta… qui c’è un muro… ah! Pare che il tunnel sia finito final-

mente! −  balbettò Maria.  

− Ragazzi, guardate! − esclamò Salvo.  

Alla vista gli amici rimasero a bocca aperta: il tunnel finiva con una buca 

a cielo aperto, i tre ragazzi la attraversarono e andarono a finire direttamente, 

incredibile ma vero, al golfo di Mondello! 

Qualche minuto dopo, per realizzare ciò che avevano scoperto, Antonio 

disse: 
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− Aspettate un attimo, io conosco questa buca. Mentre l’altro giorno vi 

rincorrevo, sono inciampato su un grande ciottolo e spostandolo ho notato que-

sta buca, ma non ci ho prestato tanta attenzione perché stavo giocando. 

− Beh, ragazzi abbiamo attraversato l’isola tramite un tunnel, che 

straordinaria scoperta!  Ma ancora non abbiamo conosciuto la popolazione 

del… Come lo chiamiamo questo grande scoglio? Ci sono! Il coccodrillo dor-

miente. Domani ripartiremo per l’isola, ma adesso torniamo a casa, non vorrei 

che le nostre famiglie si preoccupassero − concluse Maria, che tra tutti era la 

più assennata. 

I ragazzi si salutarono e si ritrovarono all’ingresso del tunnel il mattino 

seguente, intenti a scoprire chi fossero gli abitanti dell’isola gemella. Il viag-

gio andò bene e usciti dalla grotta finalmente i nostri esploratori videro gli 

abitanti.  

Capirono allora che quelle persone non volevano farsi vedere e appena 

arrivavano degli stranieri come loro, si nascondevano. Ma perché? I ragazzi 

stavano per scoprirlo. 

Maria dubbiosa guardandosi in giro esclamò:  

− Ragazzi, guardate… non vi sembra che quella donna somigli a mia 

madre? 

Antonio rispose subito che era identica a sua madre. Salvo ragionò che 

non era la sola e che tutti gli abitanti dell’isolotto erano identici a quelli di 

Mondello fino ad esclamare:  

− Eh, eh,  ma quelli siamo noi! 

Già, i ragazzi avevano scoperto un’isola gemella con case uguali, abitanti 

identici e anche un tunnel che passava sott’acqua e collegava le due terre. 

Maria, Salvo e Antonio ritornarono a casa e non poterono fare altro che 

raccontare ai loro genitori ciò che avevano scoperto. A loro volta, questi non 

poterono non raccontare ai loro figli che un’antica leggenda narrava di 

un’isola gemella proprio di fronte al golfo di Mondello. 

Ma forse, dopo quella scoperta, si seppe che quella non era soltanto una 

leggenda… 
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“IL GATTO DI TASCHA” 
di Elisa Forgia, II B S.M.S. “Paolo Balsamo” 

Ispirato al quadro di Frida Kalho, Gatto di Tascha 
 

(Terzo classificato) 

 

 

 

Cara Amy, 

non avrei mai immaginato di scrivere questa lettera e invece sono qui 

ancora in questa camera d’albergo. Sicuramente hai già sentito parlare di 

questa storia, ma la gente inventa falsità e quindi ho deciso di raccontartela 

in prima persona.  

Come sai, sono arrivata a New York con Maya, abbiamo diviso per un 

po' una camera qui al Sun Hotel. Dopo un paio di settimane, però, sua mamma 

l’ha chiamata dalla Georgia, perché il padre stava molto male. Così lei ha 

preso il primo volo e io sono rimasta sola. Restare sola da un giorno all’altro 

nella Grande Mela non mi è stato d’aiuto. La camera che precedentemente 

avevamo diviso era troppo costosa per cui ne richiesi un’altra, che è quella da 

dove ti sto scrivendo.  

La stanza è piuttosto ampia con un letto, un divano e un mini frigo. Sulla 

parete lateralmente al letto c’è un quadro in cui è dipinta una bambina con le 

braccia rivolte verso un albero su cui sta appollaiato un gatto nero. Dopo qual-

che giorno, mi giunse la tanto attesa chia-

mata del sig. Lynch che mi invitava a parte-

cipare a uno stage presso la loro casa editrice. 

Fin da piccola ho sognato questo lavoro! Amo 

i libri, soprattutto i thriller e gli horror. Sono 

arrivata lì alle dodici in punto di un merco-

ledì mattina. Ho conosciuto Hanna, la segre-

taria, che è una ragazza molto carina e sim-

patica. Ho incontrato anche Toby, il giovane 

con cui dividevo lo studio e anche altre per-

sone che mi hanno fatto sentire come se fossi 

a casa mia.  

Tornai in hotel verso le quattro del po-

meriggio e stendendomi sul letto, notai che 



19 
 

gli occhi della bambina dipinta nel quadro mi stavano fissando. Mi alzai di 

scatto, guardai meglio, ma gli occhi erano tornati come prima, grandi e scuri. 

Uscii dalla camera per prendere un po' d’aria. Scesi al bar per una merenda 

veloce, mi portarono due donuts ripieni di crema e ricoperti di cioccolato. Non 

c’erano tavoli liberi, così mi sedetti accanto a un ragazzo. Più tardi scoprii che 

il suo nome era Thomas. Avrà avuto qualche anno in più di noi, tre o forse 

cinque. Mi piaceva. Mi disse che faceva l’avvocato e che da un paio di mesi si 

era trasferito a New York.  

Passarono i giorni e le settimane, noi due trascorrevamo molto tempo 

insieme. Era diventato per me come un fratello. Una domenica sera, tornata 

in camera, dopo averlo salutato, trovai sul letto un biglietto. Nessuna firma, 

nessun nome. Adesso quel biglietto non c’è più ma ne ricordo ancora il conte-

nuto: “Domani non presentarti a lavoro o qualcuno morirà”. Pensai che fosse 

uno scherzo, infatti il giorno seguente andai tranquillamente allo studio. 

Aprii la porta e vidi Toby steso a terra, il sangue gli usciva dal petto e bagnava 

tutto il pavimento. La moglie del signor Lynch chiamò l’ambulanza. I medici 

dissero che una pallottola gli aveva attraversato il petto perforandogli un pol-

mone. Toby morì tre ore dopo all’ospedale. Rimasi scioccata perché pensai era 

stata tutta colpa mia. Tornata in albergo trovai un altro biglietto, stavolta sul 

divano, dove c’era scritto: “Lascia al ristorante dell’hotel cinquemila dollari, 

altrimenti ti andrà a finire male”. Sempre più sconvolta, mi misi a piangere. 

Chi poteva farmi tutto questo? Io non conoscevo nessuno. Dove avrei trovato 

i cinquemila dollari? Ne avevo poco più di trecento. Lasciai al ristorante un 

biglietto dove dicevo che non sapevo dove prendere tutti quei soldi.  

L’indomani andai al lavoro in treno. Quel giorno lo ricorderò per tutta la 

vita. Il treno si fermò, si spensero le luci e sentii che qualcuno mi trascinava 

via. Mi coprirono gli occhi con una sciarpa e mi misero in una macchina. Ur-

lavo così forte che mi tapparono la bocca con del nastro adesivo. Nella confu-

sione non sapevo se avevo fatto in tempo a digitare il numero di Hanna. Cer-

cavo soccorso.  

Dopo un po' la macchina si fermò e finalmente mi tolsero la sciarpa dagli 

occhi che mi bruciavano per il dolore. Ero sulla punta di una roccia, sotto di 

me c’era il nulla, ancora un passo e sarei caduta nel vuoto. Mi voltai indie-

treggiando e vidi Thomas. Ne fui sconvolta, ma gli strani eventi di quei giorni 

stavano lentamente trovando un senso nella mia testa. Le lacrime mi scorre-

vano sulle guance. Urlai solo una parola: “Perché?”. Egli avanzò verso di me, 



20 
 

ma io fui più veloce e corsi dall’altra parte. Senza farmi vedere, chiamai 

Hanna, poi nascosi il telefono in modo che lei sentisse tutto e così lui iniziò a 

parlare.  

Era uno psicopatico che aveva bisogno di soldi, gli occhi che avevo visto 

muoversi nel quadro erano i suoi! Vidi che in lontananza arrivava una mac-

china: c’era Hanna con i signori Lynch, che avevano sentito tutto grazie alla 

telefonata. Dietro di loro arrivò la polizia che prese Thomas e lo arrestò. Io 

tornai a casa di Hanna. Domani mi trasferirò da lei, non riesco più a stare 

qui, perché sembra che gli occhi della bambina mi fissino ancora. 

Penso che proverò a scrivere questa mia storia… chissà potrebbe por-

tarmi fortuna.  

Ti abbraccio.  

Emily   
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“IL CASO TASCHA” 

di Sofia Delisi, II B S.M.S. “Paolo Balsamo” 

Ispirato al quadro di Frida Kalho, Gatto di Tascha 
 

(Menzione speciale) 

 

 

Nella villa del signor Oliver Queen ci fu un furto: l’oggetto rubato era un 

quadro di Frida Kalho intitolato ”Gatto di Tascha”. 

Oliver, essendo molto ricco, un giorno contattò la pittrice per commissio-

nare questo quadro in onore della figlia Tascha che era scappata da casa due 

anni fa quando aveva solo 18 anni. Subito mi chiamarono per investigare sul 

caso del quadro rubato. Mi meravigliai sul fatto che il signor Queen denunciò 

subito il furto del quadro e non la sparizione della figlia anche se successiva-

mente mi disse di investigare su di lei. Analizzai la stanza e mi accorsi che 

vicino alla parete dove era appeso il quadro c’era un anello che secondo la 

signora Queen apparteneva alla figlia. 

Subito feci analizzare le impronte digitali e per confrontarle con quelle 

della ragazza chiesi alla signora un suo guanto. Il confronto fu positivo: tutto 

combaciava, per risolvere il caso dovevo scoprire per quale motivo la ragazza 

era sparita da casa. 

A questo punto chiesi di potere ispezionare la stanza di Tascha. Trovai 

l’armadio totalmente vuoto, domandai se la ragazza possedeva una valigia e 

se sì di prenderla, ma al momento della ricerca non si trovò, quindi capii che 

Tascha sapeva dove potere andare. 

Interrogai gli zii, i nonni che alle domande risposero che all’indomani del 

pranzo di Natale non si era fatta più sentire né vedere e anche le amiche 

sconvolte risposero che l’ultima volta era stata vista a scuola. 

Perplesso, feci una piantina della villa di Oliver e scoprii che la casa 

aveva uno scantinato, subito lo ispezionai e trovai i vestiti di Tascha, ma di 

lei nessuna traccia. Riflettendoci un po' su, capii che la ragazza sentendo i 

nostri passi poteva essersi nascosta e infatti la trovai che dormiva sotto le 

coperte del suo letto. 

Subito chiesi del quadro scomparso e incalzata dalle domande rispose 

quasi in lacrime che era stata lei a sottrarlo facendolo così per ripicca al padre. 
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Continuò dicendo che la mancanza di una figlia non si compensa con un qua-

dro in suo onore ma con attenzioni. Un padre dovrebbe fare di tutto per ritro-

vare una figlia. 

La consolai e lei mi disse che aveva preferito nascondersi dentro quella 

casa enorme e inscenare così un finto rapimento anche per non mettere a re-

pentaglio la propria vita. 

Alla fine accompagnai la ragazza dentro casa, i genitori la abbracciarono 

scusandosi della poca attenzione verso di lei e da quel momento in poi il padre 

si occupò meno dei suoi affari e delle sue ricchezze e tanto della meravigliosa 

famiglia che aveva. 
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“8 GENNAIO 1943” 
di Laura De Negri, II E S.M.S. “Tisia d’Imera” 

Ispirato al quadro di Marc Chagall, Ebreo errante 
 

(Menzione speciale) 

 

Caro Diario, 

Sono qui seduto su aghi di pino che mi trasmettono una leggera sensa-

zione di umidiccio alle gambe. 

Ho camminato per ben due giorni e adesso mi trovo in una foresta scura, 

tenebrosa. Mi sono perso, non so dove mi trovo. Sono avvolto da un silenzio 

assordante che rende il tutto ancora più inquietante. Gli stivali che mi aveva 

regalato papà si sono rotti davanti  e così il vento gelido penetra nelle mie 

ossa rendendo il mio cammino più difficoltoso. 

Oggi sono stato in una piccola fattoria. Sono riuscito a procurarmi un 

pezzo di pane con un po' di burro. I proprietari sono stati gentili, mi hanno 

offerto anche un letto per riposare, ma in questo momento non mi fido della 

gente, principalmente dei tedeschi. Proprio ieri notte, quando mi stavo avvi-

cinando ad un piccolo paesino sperduto, ho visto che dei soldati gridavano a 

della gente e poi la portavano via; c’erano donne, bambini, anziani e uomini 

trattati come bestie da portare al macello. Poco prima di iniziare questo viag-

gio o, per meglio dire pellegrinaggio, sentivo dire da Jorge (mio fratello mag-

giore) che i tedeschi, ogni giorno, portavano ebrei in campi di lavoro. Mi sem-

bra che li abbia chiamati così. Sono passati mesi dall’ultima volta in cui ho 

visto la mia famiglia; magari, adesso, mentre io sto qui a lamentarmi per il 
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freddo, i miei familiari sono lì e, chissà, potrebbe anche darsi che non stiano 

facendo loro niente di male. 

Odio questa vita. Giro sotto falso nome; per loro mi chiamo Frittanzineh 

Rubich. Papà mi aveva detto che, se ci fossimo dovuti separare e qualcuno 

avesse chiesto il mio nome, avrei dovuto rispondere così. Quindi, adesso, mi 

chiamo come quella caramella deliziosa che mi comprava da piccolo mio 

nonno. Per non creare sospetti ho una catenella con una croce al collo. Non 

credo possa servire a molto visto che, se dovessero accertarsi se sono ebreo, 

guarderebbero lì, insomma controllerebbero il punto della circoncisione. 

Sono giorni che provo ad imparare a memoria il “Padre Nostro”, quella 

preghiera assurda, ma proprio non ci riesco. È come chiedere ad un bambino 

di imparare una seconda lingua; lui ci riuscirà, ma solo dopo anni di pratica. 

Qualche giorno fa, il 6 gennaio mi sembra, c’è stata quella festa cristiana, 

l’Epifania. Mi ero nascosto sopra un abete ed ero coperto da rami e foglie. Si 

sentivano voci di bambini che, beati, giocavano a campana. 

Dai piccoli caminetti fuoriusciva del fumo scuro, in netto contrasto con 

il bianco candido della neve. Attraverso le finestre vedevo ampie stanze ben 

illuminate e famiglie felici che trascorrevano del tempo insieme gustando ot-

time pietanze. 

Ho pianto, lo ammetto. Mi sono commosso. Non so precisamente il per-

ché, credo per via della mancanza della mia famiglia. È incredibile come, nel 

giro di poco tempo, la mia vita, la vita di noi ebrei, sia cambiata. Ero libero 

prima, non avevo il timore di parlare o che qualcuno potesse uccidermi! Gi-

ravo per le strade come tutte le altre persone, dormivo beato non sospettando 

di niente e di nessuno, andavo a scuola e studiavo per diventare un medico 

prestigioso. 

Vorrei tornare a quei tempi felici, sarei perfino disposto a dividere la 

stanza con quello stupido di mio fratello Hanz.  Detesto Hitler, i nazisti e tutti 

coloro che lo sostengono. Spero che questa guerra finisca al più presto.  

Sta spuntando la luce del sole, l’alba si avvicina, devo spostarmi e tro-

vare un nascondiglio sicuro. 

Ti abbraccio, 

il tuo Frank 
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“I QUATTRO FRATELLI DI MONDELLO” 
di Flavio Caldarella, III D S.M.S. “Paolo Balsamo” 

Ispirato al quadro di Francesco Lo Jacono, Pescatorelli nel golfo di Mondello 
 

(Menzione speciale) 

 

 

 

Era l’11 marzo del 1870; quattro fratelli palermitani di nome Giovanni, 

Francesco, Alessandro e Giuseppino, che era il più piccolo dei quattro, stavano 

tornando a casa dopo una lunga giornata di scuola. 

Arrivati a casa vennero chiamati dal padre che disse loro che da quel 

giorno avrebbero dovuto abbandonare gli studi per andare a lavorare con lui. 

Il padre non riusciva più a pagare le tasse, né a pagare i pescatori che lavora-

vano nel suo peschereccio. 

I ragazzi in un primo momento pensarono che fosse la cosa più bella al 

mondo non andare più a scuola, ma poi Giovanni cominciò a pensare come 

avrebbe fatto a realizzare il suo sogno di diventare medico senza ricevere 

un’istruzione… 

Giovanni fece riflettere a sua volta suo fratello Alessandro che voleva 

diventare avvocato. 

I due, che erano i più grandi, andarono dal padre per provare a convin-

cerlo a cambiare idea. Il padre voleva farli continuare a studiare, ma sapeva 

che non sarebbe stato in grado di sostenere economicamente i costi dei libri, 

quindi disse ai due che dovevano andare necessariamente a lavorare con lui. 

I ragazzi qualche ora prima della loro prima battuta di pesca, si soffer-

marono sugli scogli della riva di Mondello a lanciare sassi in acqua. Tutti sen-

tivano che qualcosa durante la prima battuta di pesca sarebbe andato storto, 

perché nessuno sapeva niente su come si facesse a pescare. 

Durante la navigazione alcuni marinai spiegarono ai ragazzi quello che 

dovevano fare quando calavano le reti in mare. Quando il padre disse di calare 

le reti i piccoli e inesperti marinai guardarono quello che facevano i grandi ed 

esperti marinai. Quando tirarono su la rete, la delusione fu grande a trovarla 

semi vuota. 

Ormai era scesa la notte e decisero di andare a dormire, ma all’alba 

erano già tutti pronti a calare per la seconda volta la rete. Ognuno dei fratelli 
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aveva ricevuto un compito e a Giuseppino venne affidato il compito di slegare 

i nodi della rete mentre la calavano. Ma la rete era troppo grande e pesante 

per il bambino, e mentre la stavano calando il piede e la mano destra del 

bimbo rimasero impigliati. Giuseppino cadde in acqua, uno dei marinai si 

tuffò, ma non trovò più segni del bambino. Il padre ordinò subito di ritirare le 

reti. Trovarono il bambino ancora impigliato, ma morto. 

Tornati a Palermo, per il bambino non fu celebrato un funerale perché il 

padre non aveva i soldi per la triste cerimonia. 

Durante la seconda battuta di pesca i ragazzi piangevano ed erano spa-

ventati, ma quando ritirarono le reti, incastrata nella pinna di un pesce, c’era 

qualcosa che luccicava: era proprio una pepita d’oro. Il padre ordinò a uno dei 

marinai di tuffarsi e andare a controllare il fondale… 

Sotto di loro c’erano migliaia di pepite d’oro. Sapevano di essere diven-

tati ricchi; il padre diede una parte del ricavato ai suoi impiegati e disse ai 

figli che potevano riprendere i loro studi. 

Giovanni e Alessandro da grandi riuscirono ad avverare i loro sogni. Ma 

non dimenticarono mai il loro fratellino. Nei loro cuori erano certi che a gui-

darli verso quei fondali ricchi d’oro era stato Giuseppino, trasformato in pesce, 

che adesso nuotava contento nel mare del golfo di Mondello.  
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“TASHA NEL REGNO PARALLELO” 
di Martina Polito, III D S.M.S. “Paolo Balsamo” 

Ispirato al quadro di Frida Kalho, Gatto di Tascha 
 

(Menzione speciale) 

 

 

 

Tascha era una ragazza allegra e spensierata. Aveva i capelli lunghi e 

neri, occhi castani e portava sempre un fiore in testa. Adorava stare all’aperto 

insieme al suo gatto Lord Tubbington che aveva l’abitudine di nascondersi 

sugli alberi. Di lì a poco avrebbe compiuto undici anni e, come sempre, aveva 

intenzione di invitare amici e parenti. 

Suo padre si chiamava Burt ed era un commerciante, sua madre, invece, 

non c’era più; per qualche motivo sconosciuto a Tascha aveva dovuto abban-

donarli. La ragazza ricordava ancora benissimo le ultime parole che le aveva 

detto la madre con le lacrime agli occhi: “Un giorno ci ritroveremo, piccola 

mia. Un giorno verrai da me e resterai con me.” Tascha non riusciva a capire 

se quelle parole dovevano rassicurarla. Tuttavia cercava sempre di non pen-

sarci e di non parlarne mai di fronte al padre.  

Un giorno, dopo la scuola, uscì in giardino insieme a Lord Tubbington 

che subito si intrufolò sull’albero preferito di Tascha. Lei provò a farlo scen-

dere, ma fu tutto inutile. Tascha allora si coricò ai piedi dell’albero e chiuse 

gli occhi per rilassarsi. Stava quasi per addormentarsi quando sentì un ru-

more proveniente dal retro dell’albero. Si alzò di scatto seguita dal gatto che 

con un balzo cadde ai piedi della sua padroncina. Insieme girarono attorno 

all’albero e scoprirono la fonte del rumore: c’era un piccolo fiore che luccicava 

e, sotto di esso, una buca. La fanciulla si avvicinò e mise l’orecchio al margine 

della buca. Sentì delle persone parlottare di una ragazza che sarebbe ritor-

nata nel regno. Per un momento pensò di essere diventata pazza. Si allontanò 

dalla buca ma, involontariamente, calpestò il fiore. Un terremoto sconvolse la 

zona e dalla buca uscì un lampo di luce verde che risucchiò Tascha e Lord 

Tubbington. Dopo qualche minuto vennero scaraventati fuori e si ritrovarono 

di fronte ad un castello. Corsero verso l’interno, ma si ripararono sotto un 

tavolo perché le violente scosse sismiche non accennavano a calmarsi. 
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Passati cinque minuti il terremoto cessò. Tascha portò gli occhi al cielo 

e si accorse dello strano colore arancione intenso che aveva. 

Vide delle scale e salì, forse ci sarebbe stato qualcuno pronto a rispon-

dere alle sue domande. Nei primi piani non trovò nessuno. Provò a salire 

all’ultimo piano e lì vide una porta tempestata di diamanti. 

” Avranno una regina?” pensò Tascha. Si avvicinò per origliare e sentì 

parlare due donne:  

− Non mi interessa se non ha compiuto undici anni, lei ha pestato il fiore 

e solo lei può risolvere questa situazione! 

− Ma è ancora una bambina!  

Presa dalla curiosità, Tasha smise di origliare ed entrò nella stanza. 

Quando vide la regina, la ragazza rimase immobile: era sua madre. Le due si 

strinsero in un tenero abbraccio. Tascha volle sapere tutto e sua madre l’ac-

contentò. Quello in cui si trovava era un mondo parallelo, la buca era un’en-

trata e il fiore forniva energia al regno di cui sua madre era la regina. Le 

spiegò, inoltre, che Tascha aveva un potere: era una Kistne, cioè poteva dare 

elettricità. Tascha avrebbe dovuto affrontare un lungo viaggio per ridare 

energia al paese: sarebbe dovuta arrivare fino a una grotta dove era presente 

un arbusto luccicante. Sarebbe bastato dare una scossa potente a quell’arbu-

sto per ridare energia a tutto il regno.  

La madre non la fece partire da sola, le presentò Sam, un ragazzo alto, 

biondo e con gli occhi verdi. I due dovettero viaggiare per settimane prima di 

raggiungere la meta. Tascha entrò nella grotta e vide l’arbusto luccicante. 

Sam le strinse la mano e la incoraggiò. La ragazza si avvicinò all’arbusto, lo 

prese e provò a dare la scarica, ma non ci riuscì. Provò una seconda volta: 

niente. La terza volta pensò ai cittadini, 

a sua madre e a tutti i suoi cari compreso 

il padre. Chiuse gli occhi, si concentrò e 

finalmente riuscì a rilasciare una sca-

rica elettrica potentissima. Sorrise al 

pensiero di aver salvato tutto il regno. 
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“ALZATE GLI OCCHI” 
di Giuseppe Silva, II D S.M.S. “Tisia d’Imera” 

Ispirato al quadro di Francesco Lo Iacono, I pescatorelli nel golfo di Mondello 
 

(Menzione speciale) 

 

 

 

Era un’afosa giornata estiva, quando Paolo andò al mare con i suoi amici 

Federico, Beppe e Luca. Federico era seduto su una barca, una barca vecchia, 

una di quelle che avevano vissuto tante avventure e, con lo sguardo pensie-

roso, il dodicenne guardava l’orizzonte, turbato, come se qualcosa lo afflig-

gesse, mentre Beppe, Luca e Paolo, cercavano molluschi tra gli scogli. Beppe, 

che era il più piccolo, era andato un po' più alla deriva, in un punto dove non 

arrivava a toccare con i piedi e lì si immerse. Intanto, Paolo si era avvicinato 

a Federico e con tono affabile gli disse:  

− Federì, ma che hai? Vieni, abbiamo trovato tantissime cozze, aiutaci a 

portarle!  

Ma prima che Federico potesse rispondere, Beppe, riemerse strillando: 

− Ehi! Guardate! Guardate cosa ho trovato!!!  

In realtà, Beppe aveva trovato una semplice pietra bianca e grigia, ma 

al bambino, di soli sette anni, sembrava d’argento. Nuotò il più in fretta pos-

sibile, poi appena toccò con i suoi piedi morbidi il fondale marino, corse, ma 

corse troppo velocemente, perché sul bagnasciuga scivolò e la pietra volò in 

cielo. I suoi amici accorsero per vedere se il bimbo stesse bene, ma prima che 

potessero parlare, sentirono una voce che sembrava lamentarsi:  

− Ahi! Chi ha lanciato quella pietra?!  

I ragazzi si guardarono intorno, cercando di capire chi avesse parlato. 

Allora quella voce ribadì:  

− Bimbi, alzate gli occhi!  

Il primo ad alzarli fu Luca, che notò che quella voce proveniva dal cielo 

e allora chiese:  

− Chi sei?!  

E la voce sempre più scocciata rispose:  

− Ma come, non l’avete ancora capito? Sono il cielo!  
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I bambini erano increduli, stupiti, ma emozionati all’idea che il cielo po-

tesse parlare. Si misero a ballare dalla gioia, tranne Federico che sembrava 

poco convinto di quella spiegazione.  

Allora il cielo disse:  

− Ehi tu! Sì, tu biondino! Che hai? Non sei felice come i tuoi amici?  

E lui sussurrò:  

− Beh… io…  

Il cielo lo interruppe dicendo:  

− Aspetta che non ti sento. Ma penso di avere intuito il problema. Hai 

bisogno di qualcosa di più di una voce per credere che il cielo possa parlare! 

Allora fatemi un po' di spazio che ora vi faccio salire! Figlio mio, vieni qua, fai 

venir su questi ragazzi!  

Questa ultima frase non l’aveva sussurrata, ma strillata cosicché un 

colpo di vento li fece arrivare talmente in alto che da lassù gli alberi sembra-

vano cespugli. Beppe aveva paura, dato che soffriva di vertigini e chiese di 

scendere.  

Dopo, il cielo riprese il suo discorso e disse:  

− Allora giovanotto! Cosa hai?  

Federico rispose:  

− Beh… c’è una ragazza, si chiama Gina… è bellissima e l’amo! Vorrei 

parlarle, ma non trovo mai la forza né il coraggio.  

Allora il cielo rise un pochino sotto i baffi e disse:  

− Ti capisco, io per primo ho avuto delle difficoltà… ma in queste cose 

non ti resta altro che confessarle il tuo amore. 

− E se poi mi rifiuta?!  

Il cielo lo rassicurò dicendogli:  

− Come più dirti di no, con quel tuo bel faccino? Ma se volete vi racconto 

come si sono formati il vento e la terra.  

− Racconta! – esclamarono in coro i ragazzi. 

E allora il cielo incominciò:  

− Successe tutto miliardi di anni fa, io ero giovane, quando incontrai una 

grande nuvola. Era bellissima! Ci innamorammo, ci sposammo e nacquero 

due gemelli: il vento e il tornado, la pecora nera della famiglia.  

− Okay. Però… sembra noioso essere il cielo, insomma, stare fermi per 

l’eternità!” 
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 − Ma che dici? Nonostante voi non lo vediate, io ho un volto e posso 

muoverlo in un attimo da una parte all’altra del mondo. Prima che voi bam-

bini mi tiraste il sasso ero in Argentina! 

− Allora puoi vedere tutto! Qual è la cosa più bella che tu abbia mai os-

servato?  

− Quando mia sorella Terra è nata!  

Paolo aggiunse ancora, incuriosito:  

− E la cosa più brutta?  

Egli tristemente sospirò:  

− Voi umani che uccidete me e mia sorella con tutto il fumo e i rifiuti da 

voi stessi prodotti! Un tempo… − aggiunse il cielo − un tempo su questa spiag-

gia vedevo coppie baciarsi e abbracciarsi, bimbi giocare! Ora, tutto è mutato.  

A un certo punto, però, Paolo notò che il sole stava quasi per tramontare 

e avvertì Luca. I due salutarono il cielo e scesero, incamminandosi verso casa. 

Quando, dopo pochi minuti, il sole tramontò, il cielo rattristato voleva andar-

sene. Ad un tratto notò che sulla riva, scalzi, c’erano Federico e una ragazza, 

seduti, che si facevano le coccole. Poi si alzarono e si guardarono intensamente 

negli occhi e, infine, si baciarono.  

In quella giornata così intensa, il cielo vide finalmente che c’era ancora 

un po' di amore negli umani. Felicissimo, allora, si mise a cantare, mentre 

Federico gli faceva l’occhiolino.  
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“CARO DIARIO” 
di Marzia Mantegna, I C Liceo Scientifico “N. Palmeri” 

Ispirato al quadro di H. Toulouse Loutrec, Ballo al Moulin Rouge 
 

(Primo classificato) 

 

 

 

17 dicembre, Francia 

 

 

Caro diario, 

lo spettacolo è andato come doveva andare, non potevo fallire, non potevo 

deludere me stessa così tanto. Ho lavorato talmente tanto duramente che fal-

lire avrebbe significato gettare tutto ciò per il quale avevo sacrificato la mia 

vita. Ballare per molti non è considerato faticoso, ma noi ballerini siamo sem-

plicemente molto bravi a non far trasparire la fatica dalla nostra espressione. 

“Non è uno sport serio” dicono. Beh, sfido chiunque a indossare un paio di 

scarpette ed eseguire un balletto tenendo conto dell’equilibrio, dello spazio, 

del conteggio delle sequenze, del dosaggio della forza, della capacità di ap-

prendere la musica e legarvi i passi. Per non parlare del fiato, della postura e 

soprattutto della sopportazione alla fatica. 

La sopportazione e la pazienza fanno parte dell’animo di una ballerina, 

per lo più la sopportazione del dolore è fondamentale, i nostri corpi vengono 
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deformati dalle posizioni che assumiamo. I nostri piedi, che sul palco sem-

brano leggiadri ed eleganti, sono in realtà lungamente fasciati da bende e ce-

rotti.  

Il mondo della danza è tra i più severi e rigidi, è una competizione con-

tinua, molte tra le étoile più acclamate sarebbero capaci di giocare sporco pur 

di ottenere il titolo di prima ballerina.  

Ho sacrificato tutto. Feste, uscite con gli amici, compleanni. La mia vita 

sta in quella sala, dove per cinque ore al giorno esaurisco le mie forze e viaggio 

con la fantasia. Si, viaggio, perché ballando mi sento libera, vera, ballando 

riesco a comunicare ciò che provo. Tutto gira intono a quelle scarpette con la 

punta in gesso che fanno apparire le nostro figure slanciate e composte, quelle 

scarpette che hanno calpestato decine di pavimenti diversi e fatto risuonare 

le loro suole sui palchi più conosciuti, quelle scarpette che hanno viaggiato 

accanto a noi, chiuse in un sacchetto di tela, quelle per il quale il nostro volto 

è continuamente scavato dalle lacrime, in qualsiasi fase della loro esistenza 

quelle che da nuove fanno terribilmente male, ma sono anche la causa della 

nostra felicità. Tutto è più chiaro quando le indosso. E poi è anche l’unico 

modo che ho per comunicare, visto che non ho il dono della parola. Purtroppo 

a cinque anni ho subito un grave incidente, da quel giorno ho perso mio padre 

e anche la mia voce andò via con lui. La mamma è stata l’unica a credere in 

me fino in fondo. Fu lei a iscrivermi all’accademia di ballo due anni dopo l’in-

cidente. Credeva che questo mia avrebbe aiutata, sapeva che avrei trovato un 

altro modo per comunicare anche se credo che le manchi ancora la sua picco-

lina che allegramente cantava Ligabue sul tappeto improvvisando coreografie 

per un pubblico immaginario. 

La mia passione ebbe una svolta a 15 anni, la mia insegnante mi fece 

fare un’audizione per un’accademia francese, da lì mi trasferii in Francia per 

prepararmi al meglio per lo spettacolo. Tra le ragazze ero considerata “la ra-

gazza strana” della situazione, forse perché non mi avevano mai sentito emet-

tere un suono. Con grande sorpresa ottenni il ruolo da protagonista, in quel 

momento contava la mia bravura, non le parole. Interpretavo la regina dei 

cigni, quel tutù bianco era forse l’unico indumento in cui mi sentivo vera-

mente a mio agio. Al pubblico non importava se parlavo o meno, credo che non 

ci sono state parole migliori di quelle dette tramite il linguaggio del corpo. 

Dal palco riuscivo a captare l’emozione del pubblico, le lacrime di mia 

madre e la costante consapevolezza di sapere che mio padre sarebbe stato 
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fiero di me. Tutto sta andando per il meglio, ma nella mente non riesco a 

pensare ad altro che a quel maledetto passo. Non era altro che una presa. 

Dovevo restare immobile, tenere tutto contratto, mentre i miei fianchi erano 

saldamente sostenuti da mani forti e possenti. Il mio cuore batteva a mille e 

le mie gambe tremavano, ma il mio respiro affannato non poteva condizionare 

la mia espressione che doveva restare rilassata e sorridente, nonostante non 

riuscissi più a muovere un muscolo per la fatica.  

Ma adesso è tutto finito. Le luci del palco sono spente e il pubblico si 

dirige verso l’uscita. Io mi trovo nel camerino, seduta in una posizione che è 

il contrario dell’eleganza di cui una ballerina classica è capace. In questo mo-

mento non sono più neanche una ballerina. Adesso sono solo una ragazza 

muta con un tutù e un paio di scarpette rosa. 

 

 

 

 

 

RECENSIONE DEL RACCONTO 

di Francesca Ficili  

Presidente Rotary Act – Termini Imerese 

 

Come Toulouse Loutrec, Marzia Mantegna, gioca con i colori di una realtà, 

trasformandola in eccezionale e variopinta. Avere a che fare con la disabilità 

non è semplice. La chiave di tutto è l'ascolto e, nel racconto, è la mamma della 

protagonista - prima vera grande eroina -  che "ascolta" il dolore della propria 

figlia e le consegna uno strumento - la danza - per superarlo. Grazie alla 

danza la protagonista supera il proprio lutto e ci insegna che si può comuni-

care anche senza le parole. Con la sua arte è riuscita a guardare oltre il dolore, 

oltre il passato oltre il suo "non posso farcela " in "si posso". La magia di questo 

racconto è proprio in quel "si posso" che ci ricorda che c'è sempre un futuro 

che possiamo cambiare e che essere "diversi" vuol dire solo essere più "ricchi".  
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“LA SPARIZIONE” 
di Francesco Saletta, I A IISS “Stenio” 

Ispirato al quadro di H. Toulouse Loutrec, Ballo al Moulin Rouge 
 

(Secondo classificato) 

 

 
 

 

12 maggio 2016, Milano 

 

 

Mio figlio di 8 anni mi ha costretto a scrivere questa testimonianza di 

un’avventura che mi è capitata e che ha il sapore dell’incredibile. Sono un 

investigatore e oggi vi voglio raccontare un caso molto strano.  

Era il 2003, ero a Torino per lavoro quando mi telefonò il direttore del 

Louvre. Mi disse che era successo un fatto insolito nel suo museo. Era sparita 

la protagonista del quadro di Toulouse Loutrec, Ballo al Moulin Rouge. Io un 

po’ confuso presi il volo per Parigi. Arrivato all’aeroporto chiamai un taxi che 

mi portò al Louvre. Il museo era pieno di giornalisti. Ho impiegato più di 

un’ora per entrare a causa della folla che c’era all’entrata.  

Appena entrato il custode mi rivelò che da qualche giorno strani rumori 

si udivano di notte nelle stanze del museo. Era stato lui a scoprire per primo 

la sparizione del quadro. 



37 
 

«Era come se qualcuno piangesse nella stanza del quadro,» continuava a 

dire il custode. In effetti la ballerina disegnata da Toulouse era sparita. Per 

essere precisi a sparire era stata solo la ballerina, mentre lo sfondo e la cornice 

del quadro erano ancora lì al loro posto. Avevo bisogno di rifletterci un po', ero 

stanco e confuso e così decisi di tornarmene in albergo.  

La mattina seguente il museo era pieno di poliziotti e non c’era neanche 

un giornalista. Feci le scale con calma verso la stanza del quadro della balle-

rina scomparsa. Avevo deciso di nascondermi da qualche parte e aspettare. 

Quello era un mistero che si infittiva ogni ora di più.  

Passai non so quante ore nascosto dietro la tenda della stanza, quando 

ad un certo punto sentii una risatina che proveniva dal fondo del corridoio. 

Mi voltai, ma non vidi nessuno. Dopo un po' quella strana risatina tornò a 

riecheggiare nel corridoio. Scoprii che proveniva da dietro una porticina che 

non avevo notato prima. Chiamai il custode e insieme aprimmo quella porta 

che portava ai sotterranei del museo. In quel luogo immenso erano stati col-

locati tutte le opere che non avevano trovato posto tra le pareti delle sale del 

museo. Avanzammo in quel luogo di cultura con tutta l’attenzione di cui era-

vamo capaci. Le stanze erano buie e immense. Improvvisamente nel silenzio 

di quel luogo si sentì nuovamente una certa risatina, questa volta più sonora. 

Ci avvicinammo e non vi posso descrivere la nostra sorpresa quando al centro 

della stanza vedemmo seduta a terra la ballerina che si intratteneva con altri 

strani personaggi, anche loro davano l’impressione di essere usciti da quadri 

dipinti in epoche lontane. Ci avvicinammo e con nostra meraviglia tutti i 

membri dell’allegra combriccola conoscevano il custode. Ci sedemmo anche 

noi a parlare e così si svelò il mistero. 

La ballerina ci confidò che erano troppi anni che se ne stava da sola in 

quella grande sala del museo. Lei che era abituata a stare insieme alle sue 

amiche del Moulin Rouge era diventata troppo triste e quindi aveva deciso di 

dichiarare sciopero e non mostrarsi più. Gli altri personaggi dei quadri erano, 

neanche a dirlo, dalla sua parte. La sua decisione era presa e non sarebbe 

ritornata indietro.  

Non sapevo più cosa fare, quando mi venne un’idea. Lasciammo lo strano 

gruppo e ci recammo subito dal Direttore. Gli spiegai per sommi capi la situa-

zione e gli proposi il mio piano. In men che non si dica ci fu un gran trambusto 

nella stanza che ospitava il quadro della ballerina. Alle pareti della stanza 

erano stati appesi decine di quadri pieni di ballerine, artisti e teatri. Quando 
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la ballerina lo venne a sapere non perse tempo e ritornò nel suo angolo del 

Moulin Rouge così come lo aveva dipinto Toulouse Loutrec. Aveva bisogno 

soltanto di compagnia. 

Ormai non mi rimaneva altro da fare al museo. Il mistero era stato ri-

solto. Potevo lasciare Parigi e tornare dalla mia famiglia!  
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“L’INCUBO” 
di Giorgio Massa, II B IISS “Stenio” – ITEE di Cerda 

Ispirato al quadro di Vincent Van Gogh “I mangiatori di patate” 
 

(Terzo classificato) 

 

 

 

 

Un’altra notte era passata, il sole stava per apparire all’orizzonte colo-

rando il cielo di un rosso promettente. Il gallo aveva cominciato a cantare. 

Papà si alzò per primo dalla paglia tiepida e dopo aver munto la mucca pre-

parò del latte per tutti. Poi ci svegliò dicendo: 

«Forza oggi è un giorno speciale, se tutto va bene ce ne andiamo da qui.» 

Poco dopo ci sedemmo tutti attorno alla tavola e il nonno disse: 

«Non vedo l’ora di tornare a casa.»  

«Dopo aver ricostruito il tetto, finalmente otterremo il riposo che meri-

tiamo!» 

Tutti avevano negli occhi la gioia di quelle parole. Finalmente avevamo 

la nostra ricompensa per il duro lavoro che ci aveva stremati e che ci aveva 

resi schiavi della povertà. Ci guardammo le mani che erano coperte dai calli. 

Dopo aver raccolto i pochi spiccioli e gli oggetti che potevano esserci utili 

ci incamminammo verso la foresta. Lungo la strada tutti sembravano star 

bene, tranne il nonno che pareva più affaticato del solito. Allora pensammo di 
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tornare indietro e di provare un’altra volta, ma lui non ne voleva sapere di 

ritirarsi. Ormai aveva solo il desiderio di ritornare al suo amato paese.  

La foresta era quasi alle nostre spalle quando il cielo cominciò a chiu-

dersi, mentre diventava di momento in momento più cupo. La pioggia comin-

ciava a cadere, via via più intensamente: la foresta, una volta accogliente, si 

stava trasformando in una trappola, piena di pericoli e insidie. Era diventata 

un labirinto, ci sembrava di ritornare sempre allo stesso punto. Dopo aver 

tanto camminato ci ritrovammo nel punto da cui eravamo partiti. Avevamo 

perso le speranze. Il nonno che prima stava male, ora era appeso ad un filo 

tra la vita e la morte… guardandoci negli occhi a poco a poco ci abbandonò. 

A malincuore tornammo nella vecchia casupola, entrammo per ripararci 

dalla pioggia e ci sedemmo di nuovo attorno alla tavola. Ognuno scrutava l’al-

tro in silenzio, gli sguardi comunicavano angoscia e la stanza cominciava a 

rispecchiare il nostro stato d’animo. Le pareti ci sembravano ancora più scure, 

dal tetto filtravano goccioline d’acqua mentre le sue travi malridotte sembra-

vano dire che la nostra vita era simile a quella stanza, simile al fallimento. 

Poi la nonna prese una dozzina di patate che avevamo sbucciato e le la-

sciò bollire in un pentolino con dell’acqua. Le servì nell’unico piatto che ave-

vamo. Tutti prendemmo a mangiare da lì, con gli sguardi stanchi e spenti, 

quel giorno che per tutti noi sarebbe dovuto essere il più bello si era trasfor-

mato in un incubo. Io continuavo a chiedermi il senso di questa vita, quando 

tutto diventò più luminoso e improvvisamente tutti i pensieri brutti di quel 

giorno cominciarono a scomparire. A 

quel punto i miei occhi si spalanca-

rono e mi accorsi che accanto a me 

tutti dormivano. Era stato soltanto 

un brutto incubo! 
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Elaborati vincitori  

Sezione Triennio Scuola Superiore II Grado 
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“CARMEN” 

di Serafina Pietrantonio, IV Q I.I.S.S. “Stenio” 

Ispirato al quadro di G. Klimt, Signora con ventaglio  
 

(Primo classificato) 

  

 

Quella sera il cielo era di un blu intenso: le stelle brillavano limpide e la 

luna sembrava essere più luminosa di sempre. 

Era la notte del 24 dicembre e Barcellona era nel pieno dei festeggia-

menti: le vetrine erano piene di addobbi natalizi, non c’era un angolo della 

città in cui non ci fosse un abete decorato, si respirava pace e spensieratezza 

in ogni casa. O almeno quasi in tutte. 

Mentre i suoi compaesani si accingevano a festeggiare la mezzanotte, 

facendo i loro auguri più sinceri ad amici e parenti, Emilia Gomez stava cor-

rendo per le vie illuminate della città. Aveva con sé solo una minuscola valigia 

e il volto rigato dalle lacrime. 

Da lontano sentiva le risate spontanee delle sue amiche e il tintinnio dei 

bicchieri pieni di spumante. 

Le campane della grande chiesa del duomo, rendevano tutto ancora più 

tragico. 

− Aveva promesso! − continuava a ripetersi. 

−Aveva detto che non sarebbe più successo! 

− E se fosse vero? E se, in realtà, fosse cambiato veramente e non gli ho 

dato nemmeno il tempo di dimostrarmelo. 

Si toccò nuovamente la guancia dolorante e fu colpita da un profondo 

senso di colpa. Era quasi del tutto convinta di tornare indietro e chiedergli 

scusa, quando da lontano, si sentì chiamare da quella voce tanto conosciuta. 

No, non sarebbe tornata. Sentì all’improvviso il fischio del treno. Era vicina 

alla stazione ferroviaria. Avrebbe comprato un biglietto di sola andata per 

una destinazione a caso. Qualsiasi posto sarebbe stato migliore di quell’in-

ferno. 
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Ogni giorno, sempre alla stessa ora, il giovane studente Alvaro Martinez, 

prendeva la stessa linea di autobus di quella Carmen Rodriguez, e lui pun-

tualmente ne approfittava per guardarla in segreto. Era indiscutibilmente la 

donna più bella ed elegante che avesse mai visto in vita sua. 

Era arrivata nel loro paese solo sei mesi prima, ma aveva già conquistato 

tutti, in particolar modo lui.  

Aveva i capelli scuri e ricci, abbastanza alta e sempre truccata in modo 

impeccabile, anche se Alvaro era più che convinto che anche senza tutto quel 

trucco sarebbe stata la più bella della città. 

Sembrava molto più grande di lui, ma non per l’aspetto fisico, ma bensì 

per il suo modo di porsi: era sempre molto distaccata, ma non risultava una 

persona antipatica, anzi era molto disponibile e sempre pronta a dare una 

mano. Tuttavia c’era qualcosa di misterioso nel suo modo di fare. Non lasciava 

mai trasparire nessuna emozione, cercava sempre di passare in secondo 

piano, quasi volendosi nascondere. La maggior parte delle donne in paese si 

sentivano minacciate e cercavano in tutti i modi di tenere i loro mariti lontani. 

Ma a Carmen andava più che bene. Non voleva essere avvicinata da nessun 

uomo. 

Quel pomeriggio Alvaro aveva intenzione di invitarla a bere un caffè, se 

lei avesse rifiutato, avrebbe smesso una volta per tutte di pensarla, se invece, 

come sperava lui, avesse accettato il suo invito, sicuramente avrebbe scoperto 

qualcosa in più su di lei. 

Carmen si accorse solo dopo aver terminato il suo turno in bottega del 

temporale che si era scagliato quel pomeriggio e si maledisse per non aver 

portato con sé l’ombrello. Si alzò il più possibile il cappuccio del parka e 

schizzò fuori dal negozio di corsa, andando, però, a sbattere contro qualcuno. 
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Non appena rivolse lo sguardo in alto, riconobbe subito quel ragazzo bruno 

che ogni giorno aspettava il suo stesso autobus alle 10:20. Lo aveva beccato 

un paio di volte a fissarla e le rare volte in cui aveva ricambiato le occhiate, 

lui aveva subito distolto lo sguardo. 

− Ha bisogno d’aiuto, signorina? −  le chiese, avvicinandole l’ombrello 

alla testa. 

− Signorina! Potrei essere tua madre! − ribatte la donna in imbarazzo. 

Alvaro rise, sapendo di aver fatto centro. 

− Mi chiamo Alvaro − le disse, tendendole la mano. 

Carmen esitò per un momento, ma sentiva che di lui si poteva fidare.  

− Carmen − rispose porgendo la sua. 

Carmen si lasciò accompagnare a casa da quel giovane che la faceva ri-

dere come non succedeva da tempo. Alvaro la riaccompagnava a casa tutti i 

giorni e più il loro rapporto diventava forte e vero, più Carmen si sentiva in 

colpa. Lei non era Carmen, il suo vero nome era Emilia Gomez. Come poteva 

dare inizio a una nuova vita, se si vergognava ancora della sua vecchia iden-

tità? Come avrebbe mai potuto stravolgere la vita di Alvaro, di cui ormai era 

innamorata, ed evitare di raccontargli di Emilia e del perché era scappata da 

Barcellona? 

 

 

 

Se c’era una cosa che Alvaro Martinez amava più di ogni altra cosa al 

mondo era la domenica mattina: gli piaceva da matti dormire fino a tardi ma, 

soprattutto, aveva la possibilità di uscire e fare colazione con la sua amata 

Carmen. Quella donna gli aveva stravolto il mondo, qualsiasi cosa facesse, lei 

c’era. In breve si rese conto che in vita sua non aveva mai amato nessuna 

come amava lei. 
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Anche quella domenica mattina, come era solito fare, prese tra le mani 

la posta che si era accumulata durante gli ultimi giorni. Tra le tante buste 

recanti inviti noiosi e proposte pubblicitarie la sua attenzione venne catturata 

da una lettera che recava come indicazione del mittente una certa Emilia Go-

mez. Decise che avrebbe iniziato da quella. Riconobbe subito la grafia, era 

quella di Carmen...  

Caro Alvaro,  

forse mi reputerai una codarda, ma non so cos’altro fare. la mia situa-

zione è come quella di milioni di altre donne al mondo. Sono scappata dalla 

mia casa e da mio marito. Non avrei mai il coraggio di denunciarlo perché ho 

troppa vergogna, non sono mai stata una persona forte e forse è per questo 

motivo che mi facevo picchiare e non reagivo, pensavo di meritarlo perché non 

ero abbastanza bella o perché non sapevo essere una buona moglie. Ma con te 

ho capito che non era vero. 

Tu ti sei innamorato di Carmen. Ma in realtà Carmen non esiste: Car-

men ha avuto il coraggio di ricominciare. Emilia invece sta di nuovo scap-

pando perché non ha il coraggio di prendere in mano la sua vita. 

Io sono Emilia e sto scappando perché ho di nuovo paura, ma questa 

volta di innamorarmi seriamente. 

Addio. 

Emilia Gomez   
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RECENSIONE DEL RACCONTO 

di Fabio Lo Bono  

Presidente Lion Club Himera Cerere 

 

 

 

Sara Pietrantonio è riuscita a incuriosirmi e a invitarmi alla lettura di un 

prezioso racconto, ispirato magistralmente a un'opera di Gustav Klimt "Si-

gnora con ventaglio". 

Una narrazione fluida in cui la protagonista "Emilia Gomez" vive un profondo 

travaglio, vittima di uno dei più aberranti mali del secolo: la violenza ma-

schile.  

 Ma Emilia, donna della borghesia spagnola, trova la forza di fuggire in una 

notte di festa dal suo apparente mondo dorato per provare a ribaltare le sorti 

della sua terribile esistenza. 

La violenza e l'umiliazione subita, il dramma della fuga notturna e le lacrime 

amare la portano lontana dal suo mondo, la portano a vivere una pseudo nor-

malità con una nuova identità, quella di "Carmen Rodriguez". 

 La quotidianità scorre veloce. Poi un incontro casuale con un giovane del 

luogo stravolge nuovamente la vita della protagonista che, tormentata dalla 

coscienza, finisce per rivelare, attraverso una lettera, la sua vera identità. 

L'opera, assolutamente da leggere, guarda con attenzione e curiosità al pre-

sente e si proietta magistralmente al futuro. 
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“LA BELLEZZA DI UNA DONNA” 
di Serena Napoli, IV B I.I.S.S. “Stenio” 

Ispirato al quadro di G. Klimt, Signora con ventaglio  

 

(Secondo classificato) 

 

 

 

 

Ci troviamo nella Vienna del ‘900, è inverno e fuori piove, la contessa 

Elena Bernardi non ha alcuna intenzione di annoiarsi in casa aspettando la 

quiete. Così in compagnia delle sue amiche si reca nel salotto letterario di 

Madame Lecleur. Appena arrivata, uno dei signori al servizio, accompagna la 

contessa vicino alla porta d’ingresso del palazzo riparandola dall’incessante 

pioggia. Ma il Fato volle che la contessa Bernardi casca davanti alla porta 

inzuppandosi d’acqua.  

Le amiche che vedono la scena, corrono da lei e la aiutano a rialzarsi. 

Purtroppo nel momento in cui la contessa si mette in piedi si ritrova il suo 

bell’abito bagnato e l’acconciatura dei capelli irrimediabilmente persa. In 

preda al panico, cerca di darsi una sistemata veloce ai capelli ma senza suc-

cesso.  

Stizzita dai risolini delle amiche, la contessa spalanca le porte del pa-

lazzo di Madame Lecleur senza un minimo di cortesia e si avvia fradicia e 
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bellissima verso il divanetto, dove si lascia cadere. Senza dire una parola ri-

mane a guardarsi le dite intrecciate in grembo imbarazzata dai suoi modi, e 

non appena alza gli occhi trova la stanza piena di gente e Madame Lecleur 

che la fissa incredula. Non potendosi contenere scoppia in una risata frago-

rosa soffocata dall’imbarazzo, facendo sorridere tutti. Madame Lecleur, diver-

tita, arriva in compagnia di un uomo che si avvicina alla contessa baciandole 

la mano.  

L’uomo si presenta come Gustav Klimt, pittore austriaco, ospite di Ma-

dame Lecleur. Ma nel momento in cui lei incontra il suo sguardo non può fare 

a meno di fissare i suoi occhi. Compiaciuto dall’atteggiamento della donna, il 

pittore le propone di ritrarla in un dipinto, e la contessa accetta. Non per 

niente sorpresa Madame Lecleur accompagna i due nello studio dove su un 

piedistallo era già pronta la tela. Il pittore chiede alla contessa di posizionarsi 

vicino la parete della camera e comincia a dipingere.  

La contessa Elena, che non era mai stata da sola con un uomo sente il 

viso infiammarsi per l’imbarazzo mentre il pittore continua a scrutare ogni 

lineamento del suo corpo. Gustav Klimt vede Elena arrossire e compiaciuto 

dall’effetto di quel rossore sul viso bellissimo della contessa le porge un ven-

taglio che la donna, pudicamente, poggia davanti al seno, incorniciando il viso 

con un gesto semplice ed elegante.   

Il silenzio è ormai padrone della stanza e la contessa Bernardi non può 

fare a meno di pensare per quale motivo Madame Lecleur l’avesse invitata a 

fare da modella per quello strano artista dal forte accento viennese.  

− Ho notato subito qualcosa di particolare in lei contessa, che mi ha la-

sciato senza fiato.  

La contessa senza parole torna ad agitare il ventaglio in preda all’imba-

razzo. Il pittore, sorride convinto e compiaciuto di averla messa in imbarazzo 

si scusa e continua dicendo:  

− È proprio questo che mi ha attratto di lei, Elena, il modo in cui arros-

sisce, il suono della sua risata. La sua spontaneità mi ha attratto sin dal 

primo momento che ho poggiato gli occhi su di lei.  

La contessa Bernardi questa volta non arrossisce, sente solo il suo cuore 

tamburellare dentro di sé.  

Quando dopo diverse ore il ritratto fu finito, la contessa si avvicinò al 

pittore porgendogli la mano sinistra e lui la ribaciò ringraziandola. Elena gli 



49 
 

appoggiò entrambe le mani sul viso accarezzandogli le guance e baciandone i 

margini delle labbra. I due sorrisero e si guardarono. 

− Non penso che potrà capitarmi di nuovo qualcosa di così semplice ed 

emozionante, non penso di poter incontrare facilmente sulla mia strada una 

donna così, e credo proprio che non lo dimenticherò mai. Tu sei Elena la prova 

divina della bellezza di una donna!  
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“AMARE NON È UN DIFETTO” 
di Elisa Belcore, III B Liceo Scientifico “N. Palmeri” 

Ispirato al quadro di R. Magritte, Amanti 

 

(Terzo classificato) 

 
  

 Oggi è il mio ventesimo compleanno e come regalo non desidero altro 

che un viaggio con mia nonna Francesca. Ha una malattia molto grave, le 

hanno dato circa un anno di vita e voglio farle passare gli ultimi mesi con 

spensieratezza. 

 Mi sveglio, mi alzo e vado in bagno per lavarmi e vestirmi. Mangio qual-

cosa al volo, non riesco a capire cosa sia da quanto velocemente ho ingerito il 

boccone, e alla fine esco. Ma, ad un tratto, mia madre mi ferma. Se avesse 

perso altri cinque minuti non mi avrebbe trovata, sono già in ritardo per la 

prima lezione all’università. 

− Cara fermati!” – urlò. 

− Mamma sono in ritardo! 

− Passa dalla nonna, mi ha chiamata e ha detto che deve dirti qualcosa 

di importante. 

Accendo il motore della mia macchina nuova, mi avvio verso casa di mia 

nonna e decido che per questa volta salterò la lezione. Suono il campanello e 

Sara, la badante, apre la porta e mi fa entrare. Salgo le scale, mi dirigo verso 

la stanza e trovo nonna Francesca intenta a cercare un vestito da indossare. 

Adesso si cura di più, non le importa se qualcosa si rompe o si rovina, cerca 

sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto. Ha avuto, fin da 

quando la conosco, un carattere solare, vivace, pieno di inventiva e spiritoso. 
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Mia madre racconta sempre le tante feste organizzate a casa sua, quando era 

bambina, soprattutto in primavera.  

− Nonna posso aiutarti? – chiedo. 

− Oh, sei già qui?! Volevo farmi trovare vestita e pettinata, ma fa lo 

stesso. Ti ho chiamata al cellulare non rispondevi, così ho chiamato tua ma-

dre.  

Guardo il cellulare e trovo due chiamate perse. 

− Ti ho voluta qui perché so quanto vorresti fare una vacanza con me. 

Perciò ho prenotato due biglietti per la settimana prossima, andiamo a Lon-

dra! −  Emette un urlo di gioia, come si è soliti a fare tra noi ragazzi. 

 Mi brillavano gli occhi, quasi non respiravo più, credo di essere arrossita 

perché ho sentito una vampata di calore salirmi e svanire dopo tre secondi. 

Non avevo parole o meglio, non volevo dire o fare qualcosa che poteva dispia-

cerle, così decisi di abbracciarla e mi promisi di non piangere. Una volta più 

calma dissi sottovoce con il magone alla gola:  

− Grazie nonna, sarà una delle vacanze più belle. 

 L’aiutai a scegliere l’abito; uno verde smeraldo, stava d’incanto e quel 

calore risaltava i suoi occhi cerulei. Quanto era bella! Scesi dalla scala e chia-

mai mia madre e le comunicai dell’imminente viaggio con la nonna.  

Passammo una settimana a preparare tutto il necessario, a program-

mare i vari posti da visitare. Il giorno della partenza, un lunedì come sempre, 

arrivò molto in fretta. Mi alzai alle cinque del mattino, ma ero già sveglia da 

un po'. Pensavo di essere stata silenziosissima ma, aperta la porta della mia 

camera, sentii un delizioso profumo di pan cake e mi accorsi che la mamma 

era già sveglia; così presi i vestiti e andai in bagno a prepararmi.  

Finalmente presentabile sgattaiolai in cucina e feci una colazione so-

stanziosa, mangiai tre pancake con la nutella per caricarmi e sostenere la 

stanchezza del viaggio. Mia nonna arrivò a casa mia subito dopo aver ingur-

gitato l’ultimo boccone. Corsi in camera mia per un ultimo sguardo e dieci 

minuti dopo partimmo da Palermo verso l’aeroporto Falcone Borsellino.  

Arrivammo a Londra verso le dieci del mattino. Stranamente c’era il 

sole, perché, si sa, a Londra piove continuamente. In albergo posammo le va-

ligie e ci riposammo. Nel nostro programma c’era la visita alla National Gal-

lery. Mia nonna era felicissima, guardava tutte quelle opere con entusiasmo. 

Adoro il suo modo di osservare le cose, come se sapesse che quello che ha da-

vanti non è qualcosa di scontato, ma unico. Ad un tratto la vedo inerme a 
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fissare un quadro. Piangeva e per un secondo ebbi la paura che stava per sen-

tirsi male, ma avvicinandomi vidi in lei un’espressione di dolore e vergogna. 

Mi accorsi che il dipinto era “Gli amanti” di Magritte. Ho visto quadri più belli 

e non capivo cosa potesse colpirla così tanto. 

 

− Va tutto bene? – chiedo. 

−  Si, è solo che…vieni devo raccontarti una storia. 

Ci sedemmo proprio davanti il dipinto e così iniziò a parlare: 

− Cara, io e tuo nonno siamo stati così felici insieme, ci siamo amati tan-

tissimo, ma il nostro amore nacque all’improvviso. In realtà, al tempo, io ero 

già sposata, con un uomo veramente sgradevole e arrogante. Sai, ai miei 

tempi, non esistevano matrimoni fatti per amore ma erano quasi tutti combi-

nati, soprattutto se si apparteneva ad una famiglia di alto rango come la mia. 

Un giorno io e tuo nonno, il mio caro Paolo, che era mio cognato, stavamo 

leggendo, e ti ricordi di Lancillotto e Ginevra…. le cose andarono allo stesso 

modo. Nel momento del bacio, mio marito entrò e ci cacciò via, lasciandoci 

senza soldi e senza un tetto sopra la testa. Fortunatamente fummo aiutati dal 

buon cuore di una mia parente. Diventammo per lei quei figli tanto desiderati 

ma mai avuti, così riuscì a farci sposare.  
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La nostra vita fu meravigliosa e restammo insieme fino alla morte di tuo 

nonno. Questo dipinto mi ricorda il nostro primo bacio, quanta vergogna pro-

vavamo in quel momento. Volevamo coprirci i volti, nasconderci perché sape-

vamo di fare qualcosa di sbagliato.  

Nel pronunciare quelle parole le lacrime si facevano più intense e il suo 

viso diventava paonazzo con l’accenno di un lieve sorriso. Consolai mia nonna 

dicendo:  

− Nessuno deve vergognarsi di amare, sbagliare è umano. Amare è qual-

cosa di fantastico, non si sceglie di amare, non si può decidere quale persona 

può essere adatta a te, quando incontri quella giusta probabilmente sarà una 

persona diversa da quella che ti aspettavi. Amare significa avvicinarsi a Dio, 

essere vivo, umano, che non consiste nell’atteggiamento istintivo che conduce 

all’accoppiamento ai fini della riproduzione come gli animali, ma è qualcosa 

che ti gratifica, ti soddisfa e ti completa. Quindi perché bisogna vergognarsi 

di amare, di dedicare del tempo ad una persona?  

Nel volto di mia nonna comparve un sorriso di gioia, l’espressione si fece 

meno preoccupata e improvvisamente mi abbracciò forte dicendo:  

− Hai ragione, chi ha paura di amare è colui che ha paura di rischiare e 

quindi di vivere. Grazie per avermi fatto ricordare cosa significa. Adesso, 

posso levare quel velo che ho tenuto per tutti questi anni a causa della vergo-

gna.  

Passammo 5 giorni meravigliosi. Arrivò sabato mattina, e ci alzammo 

presto per prepararci. Era il momento di ritornare a casa. Arrivammo a Pa-

lermo distrutte, stanche da quei giorni frenetici. Il lunedì seguente ripresi 

l’università pensando a ciò che mi aveva raccontato nonna Francesca e pro-

misi a me stessa di non vergognarmi mai, perché amare non è un difetto ma 

una qualità che l’uomo possiede, ed è meraviglioso. 

Pochi mesi dopo durante la lezione di biologia mi arrivò la telefonata di 

mio padre, la nonna era morta. Non piansi, sapevo che adesso lei era felice, 

stava bene e poteva ricongiungersi con il nonno, il suo caro Paolo. 
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