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Concorso letterario 

“Carmela vive in noi” 

 

7 Maggio 2016-Concorso letterario rivolto alle classi quinte del “Liceo Ginnasio con 

annesso Liceo scientifico P. P. Parzanese” 

 

 

Traccia: 

 

Il disagio giovanile è un tema ricorrente nei dibattiti televisivi e nella 

stampa e si riaccende puntualmente quando qualche fatto sconvolgente di 

cronaca lo mette in luce in modo violento. Quali comportamenti dei 

giovani, secondo te, denotano tale disagio? Quali sono le motivazioni 

profonde? 

Analizza il problema e presenta la tua opinione. 

 

1° classificato ad ex aequo:  Di Franza Martina 

                                               Rosalbo Nicoletta 

 

Motivazione 1a premiazione ex aequo Di Franza Martina 

 

L’elaborato è encomiabile per coerenza, chiarezza e armoniosa 

organizzazione del pensiero, impreziosito da opportuni riferimenti 

letterari, accurate scelte lessicali e suggestive figure retoriche. 

Originale e profondo nell’ideazione: scava a fondo nella psicologia 

dell’adolescente e ne fa emergere le “atroci battaglie”, come le definiva 

Oscar Wilde, per passare prima ad una rasserenante visione della vita,”il 
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lago meraviglioso”, e poi all’invito di oraziana memoria:”aequam 

memento rebus in adversis mentem servare”.  

 

TEMA 

 

<<Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia, chi vuol esser lieto sia, 

di diman non c’è certezza>>. Con questo celebre ritornello, Lorenzo de 

Medici intendeva esaltare il famoso “carpe diem” oraziano, esortando i 

fanciulli a godere pienamente le gioie della giovinezza, nella 

consapevolezza della loro fugacità. La gioventù è un momento transitorio 

in cui si passa dall’essere piccoli all’essere grandi. Essendo, dunque, un 

passaggio non lo si può di certo definire come stabile o resistente, anzi è 

proprio il momento più fragile della nostra vita, in cui si è sottoposti a 

continui cambiamenti e a continue richieste di “conformismo”, anche 

laddove tale conformismo risulti pericoloso. Judy Garland diceva: “sii la 

versione originale di te stesso, non la brutta copia di qualcun altro”; 

questa frase, cari ragazzi, cari coetanei, deve farvi riflettere su come sia 

sbagliato identificarsi con la massa, magari solo per non essere additati 

come “diversi”, quando invece è proprio la diversità che ci rende unici e 

meravigliosi così come siamo. Seguire o imitare un modello, qualora esso 

sia positivo, costruttivo e vantaggioso, è sinonimo di maturità, ma nel 

momento in cui questo esempio è negativo, sorgono i problemi. Infatti sono 

troppe le pressioni e le tentazioni a cui sono sottoposti i ragazzi di oggi, 

perché è la mentalità della massa ad essere contorta e se non ti adegui ad 

essa vieni escluso. E’ in questo momento che inizia la lotta, la lotta che 

combattiamo con noi stessi poiché vorremmo ribellarci, ma dinanzi a noi 

c’è un muro, il muro dell’incomprensione. A volte, sono proprio le persone 

che dovrebbero oltrepassare con noi il fiume in piena che ci abbandonano, 

ci lasciano affondare da soli e, quindi, il nostro malessere si riversa contro 
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noi stessi. “Le più atroci battaglie si combattono nella nostra mente”, 

diceva Oscar Wilde, ma c’è chi, questa battaglia, si è stancato di 

combatterla e conclude le sue sofferenze nel peggiore dei modi: la morte. 

Beh ragazzi, l’unica cosa a cui non c’è rimedio, è proprio la morte. Come 

farvi capire che questo fragile periodo è soltanto un fiume che si restringe 

fino a sfociare in un meraviglioso lago: l’età matura? Non siate il giovane 

Werter di Goethe che non riuscendo ad integrarsi nella sua società si 

suicida, ma immedesimatevi nel Foscolo e quando pensate di toccare il 

fondo, aggrappatevi, come lui, a delle illusioni, qualunque esse siano: 

fatelo! 

Bullismo, anoressia, violenza domestica, incontri sbagliati, droga, alcool, 

non possono essere più forti di noi, dobbiamo abbatterli, vincerli perché la 

debolezza è il loro cibo e dove la trovano la divorano. 

Ricordatevi che la medaglia ha sempre un’altra faccia, per cui svoltatela, 

apprezzatela ed andate avanti, ma, “Aequam memento rebus in arduis 

servare mentem”, ricorda di tenere la mente serena nelle avversità, diceva 

Orazio. 

<<Aprii gli occhi e la mia mano era così sudata perché il calore di quella 

di mia madre non mi aveva abbandonata un attimo. Dietro di lei c’era il 

mio papà che per la prima volta vedevo piangere. Erano convinti che li 

avessi abbandonati, ma il discorso di quell’uomo sui giovani, sulla vita, e 

la canzone intonata dai suoi angeli mi avevano convinta a restare. Non so 

se quello fosse il Paradiso, ma lì ho capito che questo non è l’Inferno>>. 

 

 

 

Motivazione 2a premiazione ex aequo Rosalbo Nicoletta 
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Coerente, armoniosa e partecipata, pur nella sua oggettività, l’analisi delle 

cause del disagio giovanile:in primo luogo la fragilità della famiglia 

odierna e l’esiguità del tempo da essa trascorso con la prole e le 

conseguenti carenze affettive che sfociano in comportamenti “sballati”; la 

mancanza, poi, di altre agenzie educative, il ruolo sporco dei “mass 

media” nonché il venir meno delle prospettive lavorative per il futuro 

determinano il crollo delle illusioni cui non si ha la forza di reagire. 

Un’accorata e coinvolgente apostrofe a “Carmela” ed al suo dramma ed 

una riaffermazione della famiglia come sostegno insostituibile per i giovani 

(mammas atque tatas nimium habere conducit, potum multum praestat 

habere atque cibum) conducono il lavoro. 

Sottese inferenze letterarie, metafore e citazioni ed una prosa piana e 

piacevole, senza cadute di toni e senza retorica, rendono l’elaborato 

prezioso e degno di lode. 

 

TEMA 

 

Nell’istante in cui ebbi il primo contatto con il mondo esterno, mi resi 

conto che non esiste un luogo più sicuro del comodo pancione di mia 

madre e piansi. Erano forse lacrime di consapevole abbandono da quella 

dimora nella quale mi sentivo troppo protetta, amata, o forse cercavo di 

ringraziare l’unica persona che mi aveva dato la vita. Come tutti i bambini 

desideravo esplorare ciò che mi circondava, ero affetta da una 

“curiositas”irrefrenabile. Sviluppai rapidamente i cinque sensi e da subito 

imparai a guardare al di là di qualsiasi barriera. Il mio bisogno prioritario 

era quello di essere accudita e amata. Grazie alla salda presenza dei miei 

genitori e del loro affetto, fortunatamente sono cresciuta colma di valori e 

piena di gioia, giungendo così in quella fase della vita denominata da tutti 

“adolescenza”. Mi sembrava di essere catapultata in un’altra vita, come se 
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avessi dovuto imparare di nuovo a camminare, a parlare, e mi resi conto di 

quanto fosse difficile vivere in questa società. Avevo tanti amici, pensavo 

mi volessero bene, ma forse mi sbagliavo. Troppe volte, infatti, mi sono 

state offerte sigarette, “così apparirai agli occhi di tutti più grande e 

forte”, mi dicevano, ma ho sempre rifiutato, perché non vi traevo alcun 

beneficio. Io ho avuto coraggio. Molti altri, invece, hanno accettato quella 

sigaretta e non se ne sono più liberati; altri sono stati addirittura derisi, 

picchiati, umiliati, in pratica vittime di bullismo, per non averla accettata. 

Ahimè, questo testimonia una problematica molto diffusa, quella del 

“disagio giovanile”. Molti giovani si sentono insoddisfatti, oppressi dal 

presente e infelici del passato e l’unico rimedio, a parer loro, è quello di 

autodistruggersi. Molteplici possono essere le cause e le conseguenti 

reazioni, ma non tutti sono in grado di osservare i ragazzi, molti si limitano 

a guardare, fermandosi alle sole apparenze, non capiscono cosa vogliono 

dire due occhi che chiedono aiuto. Così ho iniziato una lunga riflessione: 

da cosa potrebbe essere causato questo disagio? La prima opzione che mi 

viene in mente è la fragilità della famiglia moderna, che non riesce più ad 

educare la prole: dalla socializzazione ai comportamenti socialmente utili 

e accettabili. La causa è la mancanza del capitale più prezioso che 

abbiamo, il tempo. Oggi, di fatto, i tradizionali momenti di riunione 

familiare, ad esempio in occasione dei pasti, non esistono più, perché gli 

orari di lavoro o di attività in genere di ciascun componente sono diversi. 

Entrambi i genitori sono presi dalle attività lavorative e poi quando arriva 

il momento di parlare con i figli, sono stanchi, troppo provati per potersi 

dedicare ai loro problemi grandi o piccoli che siano. Così ragazzi e 

giovani, imboccano la strada della deviazione e si danno al fumo, all’alcol, 

alla droga, diventano “bulli”. Tutto questo è un modo per rappresentare 

alla società le loro carenze affettive. Oggi le nostre città, le nostre aule 

scolastiche, sono piene di “comportamenti sballati”, perché a quel giovane 
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che sbaglia, nessuno ha insegnato con affetto, che quei comportamenti 

sono lesivi dell’altrui e della propria dignità. Purtroppo il marasma delle 

trasformazioni e delle distruzioni ha portato via qualche agenzia educativa 

che molte volte, nel passato, segnava in senso positivo le esistenze dei 

giovani: oratori, sezioni di partito, azione cattolica… 

Oggi questi ambienti dove ci si incontrava, discuteva, e ci si confrontava, 

sono stati sostituiti dalle piazze, dalle discoteche, dove conta solo il 

disprezzo delle regole, la distruzione del “mos maiorum” e del buon senso 

comune. A dare una mano è papa Francesco che sta facendo delle famiglie 

un cavallo di battaglia. Mai come ora, occorre riflettere sulle sue parole: 

<< se a tavola non si parla, ma si guarda la televisione o il cellulare, è 

una famiglia “poco famiglia” >>. Vi è un altro problema grave che 

colpisce soprattutto le ragazze con poca autostima: non accettano il 

proprio corpo perché vogliono identificarsi nella “spenta bellezza” delle 

modelle e così modificano il proprio metabolismo, finendo per diventare 

anoressiche. E per di più i mass media giocano un “ruolo sporco”, perché 

sono portati ad enfatizzare i comportamenti negativi dei giovani che spesso 

mascherano un autentico dolore. Altre volte invece ci si innamora di un 

ragazzo che però vuole solo divertirsi o non è pronto ad affrontare una 

relazione. Nascono così sentimenti che portano all’autodistruzione, magari 

anche con una semplice lametta o forchette da cucina. Ora è quasi chiaro 

il perché di molte notizie di cronaca che negli ultimi anni hanno riportato 

scene obbrobriose. E perché Carmela di Paola ha deciso di concedersi alle 

rotaie di quel maledetto treno che, ahimè, non sarebbe mai dovuto 

passare? Forse perché si era proiettata in un futuro per lei impossibile, 

non esistente ai limiti della sua coscienza? Altro grosso problema: stanno 

allontanando i giovani dal futuro consapevolmente, altresì, quando 

legiferano la precarietà estrema o una severità scolastica eccessiva, 

disgregando poco a poco la linea vitale che porta al successo o 
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all’affermazione dei sogni. Probabilmente Carmela non accettava più la 

vita che le aveva donato il signore, e non voleva più fingere. “Quante volte 

avrai pensato che la vita fosse ingiusta per te, caro angelo, e quante invece 

avrai desiderato viver la vita di qualcun altro? Ti conosco solo grazie ad 

alcune foto trovate sul “web”, nelle quali è facile perdersi nell’immensità 

dei tuoi grandi occhi che sembrano voler comunicare tanto. Quanto avrei 

voluto starti vicino, darti una carezza, convincendoti a restare qui; ti avrei 

fatto uno dei miei tanti discorsi prolissi sulla vita e ti avrei presa per 

mano! Spero solo che tu adesso abbia raggiunto la serenità che desideravi 

tanto, proteggi i tuoi cari e veglia su tutti i tuoi amici”. Vorrei ricordare 

nella preghiera anche un mio amico, Enea, che è stato travolto dalla stessa 

sorte di Carmela e ha deciso di suicidarsi, come lei, sulle rotaie a soli 

sedici anni. 

Avevo intuito bene da piccola che il luogo più sicuro è il pancione della 

grazia che decide di concepirci. Bisogna avere coraggio e modificare la 

nostra quotidianità; bisogna posizionare i giovani al primo gradino della 

società e amarli, fino a quando sarà sfiorata l’ultima, estrema energia! 

“Mammas atque tatas nimium conducit habere,sed potum et multum 

praestat habere cibum”. 

 


