
 

 

 

CONCORSO LETTERARIO 

“CARMELA VIVE IN NOI” 

 

1 Aprile 2017- Concorso letterario rivolto alle classi quinte del 

“Liceo Ginnasio con annesso Liceo scientifico P. P. Parzanese” 
 

 

 

Traccia: 

 

“Se la violenza fisica e il femminicidio sono cose tremende, che suscitano 

orrore e meritano attenzione, ancora più subdola è la violenza psicologica: 

non si vede ma distrugge la persona che la subisce, portandola a compiere 

perfino gesti estremi” 

“Il bullismo c’è anche quando non si vede e segna in modo indelebile la 

vittima e forse anche il carnefice” 

Il candidato svolga la traccia secondo la tipologia testuale dell’articolo di 

opinione o del saggio breve. 
 

Vincitore del concorso: Melito Maristella - V sez. A Liceo classico 

 

Motivazione: 
Il saggio breve colpisce per la sua coesione stilistica ed argomentativa: la 

metafora del tulipano giallo, presente già nel titolo, accompagna il lieve 

ragionar sulla violenza psicologica, parola chiave della traccia, per 

riemergere con forza nella conclusione. 

Con immagini aeree e metafore Maristella descrive vittima e carnefice, 

scolpendo nella nostra mente quell’anima di cartapesta che sbiadisce fino a 

scomparire dietro uno scheletro grondante sangue, un’anima che nessun 

sole può riscaldare, nessuna primavera far tornare alla vita, come un 

tulipano calpestato da una mostruosa scarpa. 

 
Tema 

“Un tulipano giallo” 

 

La violenza è un mostro che ha la grande abilità di essere mutevole: cambia 

forma, aspetto e consistenza. Può diventare grande e pesante, può diventare 

sottile; il suo aspetto varia a seconda del motivo e del contesto; può esser 

visibile o può rimanere nell’ombra, senza dare nell’occhio. 



 

 

Quando questo mostro entra a far parte della vita di un essere fragile, quale 

la donna, molte volte si cela nell’ombra per fin troppo tempo, per poi 

emergere dalla luce con eventi drammatici. L’essere inumano, di cui stiamo 

parlando, agisce silenziosamente inserendosi nella vittima come un verme e 

si stabilizza nella sua tana: la mente. 

Una donna si pone davanti allo specchio ogni mattina e vede uno scheletro 

consumato, graffiato, in alcune parti rotto, grondante sangue, sporco e 

scuro. Quello che vede non è lei: è l’immagine della sua anima che 

lentamente sta sbiadendo, scomparendo nell’oscurità. La vittima è 

allarmata per quello che sta accadendo dentro di sé, vorrebbe urlare ma non 

ci riesce: le sue corde vocali sono legate da un nodo troppo amaro, la paura, 

e la sua mente compie continue sinapsi che accelerano nel suo sangue lo 

scorrimento di dolore, pena, amarezza, confusione. 

Perché non agisce? Il suo corpo è pietrificato e cementificato sul terreno del 

suo appartamento. Fin troppo spesso le donne sono vittime della violenza 

apportata dalla stessa persona con cui hanno condiviso la loro vita. I 

violenti, i guardiani del mostro, saranno le persone più inaspettate: parenti, 

amici, mariti. E il mostro allora diventa inevitabile e impossibile da 

sconfiggere. 

Il sole caldo attraversa i vetri di una finestra, sembra portare calore perché 

la primavera sta arrivando e porta con sé le sue dolci carezze. Ma 

nell’animo di quella donna c’è ancora l’inverno e il sole non è più così 

allegro e gioioso. 

La stessa casa, lo stesso letto, lo stesso cibo sono le trappole. Quando una 

mente è violentata anche tutto quello che c’è di più familiare e caro sembra 

essere lì per spaventare. 

Improvvisamente tutto perde senso. 

Le vittime coprono i danni che il mostro ha provocato loro, ma interiormente 

stanno crollando. È quello il momento in cui, dopo esser crollate, non si 

rialzano più perché da sole non ce l’hanno fatta. Sono diventate come un 

foglio di carta pesta, talmente fragili che anche un insignificante colpo di 

vento, travolgendole, potrebbe portarle via. Sono tante vite vulnerabili, che 

fanno parte dello stesso immenso campo di tulipani gialli, il cui stelo, così 

forte, prima o poi cederà.  

Il mostro della violenza psicologica oscura la mente, fino a renderla inerme 

ed atrofizzata. Soltanto chiedendo aiuto questo fiore si riprenderà e si 

trasformerà in bocciolo. Se ciò non avverrà, come qualsiasi fiore, appassirà. 

La mostruosa macchina da guerra è inarrestabile e oggi i casi di 

maltrattamento psicologico sono in grande crescita. Ed è spaventoso poter 

pensare che una talmente subdola azione, come il plagiare una mente 

negativamente, possa entrare a far parte del nostro quotidiano, assistendo o 

ascoltando al telegiornale episodi di suicidi. 

Tanto più grave è vedere un fiore scegliere di morire. Il corso della vita di 

un tulipano costringe il fiore ad affrontare molte difficoltà: intemperie, 



 

 

siccità e abbondanza. Ma l’inciviltà dell’uomo, che lo calpesta senza 

scrupoli, non ha rimedi. Le linee grigie di una suola della mostruosa scarpa 

lasceranno a terra quel tulipano giallo senza vita. 

“La vita non è breve, ma è l’uomo a renderla tale”, diceva il saggio Seneca. 

                                                                  Destinazione: Il Fatto Quotidiano 
Oltre al tema vincitore, si sono rivelati degni di 

menzione altri tre elaborati: 

 

1° elaborato: De Gruttola Francesca- V sez. B Liceo scientifico 

 

Motivazione: 

L’elaborato, meritevole di menzione, con una prosa piana e corretta, senza 

cadute di toni e senza retorica analizza il coraggio di essere giovani in una 

società definita malata. 

Con sapiente e vario argomentare passa dal conflitto generazionale al 

bullismo, dalla violenza di genere alla solitudine esistenziale, dai riferimenti 

ai recenti fatti di cronaca, alle inferenze letterarie. 

Un invito ad essere forti e lottare per opporsi a “queste crudeltà” conclude 

il saggio aprendosi comunque alla fiducia ed alla speranza di un mondo di 

pace. 

 
Tema 

“Il coraggio di essere giovani” 

 

Lo scontro generazionale 

 

“Questa gioventù è guasta fin dentro al cuore. Non sarà mai come quella di 

una volta”. No, non è un’analisi moderna della condizione dei giovani 

d’oggi. Si tratta di una iscrizione scoperta di recente in una cava di argilla 

tra le rovine di Babilonia e avrebbe più di 3000 anni. Non c’è innovazione 

nello scontro generazionale; c’è sempre stato, ma oggi la società sembra 

voltarci le spalle più che mai. Siamo perennemente in una condizione 

esistenziale di attesa, in una struttura sociale inadeguata a sostenerci, 

perché non ci fornisce spazi, non valorizza le nostre capacità e non si occupa 

del nostro futuro. Purtroppo nelle graduali tappe di questo processo 

evolutivo vengono fuori le nostre ansie, le nostre fragilità ed insicurezze che 

derivano dalla condizione di incomprensione del mondo circostante. Da qui 

nascono frustrazioni e senso di abbandono, lo slancio esistenziale viene 

ostacolato, avvilito. 

 

L’unione fa la forza? 

 

Ci si rifugia nei gruppi, dove i giovani possono sperimentare le loro capacità 

di stare insieme e misurare le proprie abilità di leader, in opposizione alle 



 

 

regole degli adulti. Al gruppo si appartiene accettando, a volte 

acriticamente, le regole e le modalità comunicative. Il gruppo soddisfa un 

bisogno di sicurezza che il giovane vive in relazione alla propria confusione 

e all’interno di questo si sviluppano comportamenti negativi a danno di 

coetanei fragili e indifesi. Episodi di bullismo accadono continuamente, il 

più recente riportato dai telegiornali è successo a Pavia, dove un ragazzo è 

stato ripetutamente picchiato dai coetanei, offeso e persino spogliato, perché 

dovesse sentirsi ferito non solo fisicamente, ma anche umiliato 

psicologicamente. Gli aggressori hanno ripreso e condiviso la scena su 

Internet, per dare prova della loro “forza e superiorità” nel gruppo. I social 

network non aiutano, anzi ampliano queste devianze e diventano il mezzo 

attraverso il quale imporre la propria supremazia sugli altri. 

 

Malessere e violenza 

 

Il malessere sociale che viene attribuito a noi giovani non è nostro, ma di 

una intera società? I giovani manifestano i sintomi perché la società è 

malata. Troppe volte sono gli adulti a commettere crimini e violenze; i bulli, 

gli aggressori hanno assorbito queste devianze, finendo per diventarne 

vittime. I bersagli di questa aggressività sono in gran parte donne: mogli, 

fidanzate e madri che subiscono continui maltrattamenti dai loro compagni, 

perché è più facile comandare una donna sottomessa. Spesso è la paura a 

spingere gli aggressori ad agire, paura che la donna possa emanciparsi ed 

abbandonare l’uomo, il quale si sente sempre più debole ed impotente. Basti 

ricordare Lucia Annibali, nota magistrata, sfigurata con l’acido dal partner 

solo perché aveva deciso di lasciarlo. Crudeltà come queste mirano a 

strappare alle donne la loro libertà ed individualità, per privilegiare 

l’orgoglio maschile. La violenza si manifesta anche in maniera più subdola, 

invade e manipola la mente della vittima e la induce a sentirsi sempre più 

insicura, sola ed abbandonata. Specialmente gli individui più fragili tendono 

a rinchiudersi nella propria interiorità, cercando in se stessi un rifugio dal 

male circostante. A volte, nei momenti più drammatici, agiscono d’impulso 

e, sopraffatti dalla negatività, compiono gesti estremi. Cresce il numero dei 

suicidi e l’indifferenza della società sembra aumentare di pari passo. 

 

Speranza e coraggio 

 

Quasimodo diceva: “Ognuno è solo sul cuor della terra” e questa solitudine 

esistenziale è un aspetto costante della vita di noi giovani, anche quando ci 

giunge un fugace raggio di sole, non spazza via del tutto il buio e la 

malinconia. Tuttavia non vogliamo arrenderci, ma opporci con tutta la 

nostra fermezza a queste crudeltà, siamo i pionieri del futuro e gli unici che 

possono concretamente trasformare la società.  

Intanto continuiamo a lottare, folli e affamati, ma soprattutto coraggiosi. 



 

 

 

                  Destinazione: Fascicolo scolastico di ricerca e documentazione 

 

 

 

2° ELABORATO: Li Pizzi Giuseppe- V sez. A Liceo Scienze Applicate 

 

Motivazione: 

 

L’elaborato è originale nell’impostazione e coinvolgente con l’accorata 

preghiera che: “Carmela sia l’ultima pedina di una società folle e 

fallimentare”. 

Il saggio, coeso, coerente e suggestivo per l’uso di metafore che 

l’accompagna, dal titolo alla chiusa, è degno di nota anche perché 

espressione di una viva partecipazione al tema trattato e di un forte sentire. 

Il periodare scorrevole, lineare, ma il registro linguistico forse poco elevato 

per la destinazione scelta. 

 
Tema 

 

“Veleno nella bocca” 

 

Il suicidio è la morte della speranza, la morte della mente, è il rifiuto forzato 

di un dono enorme, è il vuoto, la luce che si spegne, il suicidio è la resa dopo 

una battaglia forse troppo grande. Nessuno nasce sconfitto, nessuno nasce 

rassegnato, tutti siamo chiamati alla battaglia. A volte però, sembra di 

giocare una battaglia non solo contro la vita stessa, che già di per sé ti mette 

inesorabilmente davanti a grandi difficoltà, ma contro centinaia di 

preoccupazioni, angosce, paure e persone. Quando una persona pone fine 

alla sua vita vuol dire che è morta psicologicamente e quella morte è 

sicuramente più brutta di qualsiasi sofferenza carnale. Perché alcune 

persone muoiono dentro prima che fuori? Perché forse non tutti gli assassini 

hanno la pistola. Avete mai pensato al peso di un’offesa? Ora pensate 

all’offesa più grande che qualcuno può farvi e soprattutto se pensate che 

quell’offesa la ricevete ogni giorno, ogni mese e ogni anno, da non una, da 

non due, ma da molte persone, bhe, sfido la persona più menefreghista, più 

forte mentalmente e più felice a sopportare il tutto senza cadere tra le 

braccia della tristezza. Per quanto ci siamo evoluti in questo mondo e per 

quanto possiamo far finta di niente, oggi vige la legge del più forte, dove 

devi attaccare per non essere attaccato e siamo di conseguenza in un eterno 

conflitto, non tutti riescono, a volte sprofondi e non vedi più uno spiraglio e 

la cosa più brutta è quando nessuno è disposto a darti solo un’idea, 

un’illusione che tutto possa finire. Anche questa è violenza, sì, la negazione 

della speranza da parte di altri è violenza, psicologica, ma pur sempre 



 

 

violenza. La violenza psicologica è la più brutta, convince te stesso che sei 

niente, che sei inutile in questa vita, che sei l’ultima ruota del carro. 

Esiste una soluzione? Certo, a tutto c’è una soluzione, è solo che a volte 

questo mondo sembra nasconderle. Serve forza interiore, quella che si può 

trovare in ogni singola cosa. La felicità è un obiettivo forse che è composto 

di tanti piccoli obiettivi. Una strada potrebbe essere l’auto-convincimento: 

se ci autoconvinciamo che possiamo fare una cosa difficile, forse impossibile 

per noi, forse mentiamo a noi stessi, ma nel momento in cui ci stiamo 

riuscendo, la bugia diventa verità e il raggiungimento dell’obiettivo la 

felicità stessa. Nessuno è nato per perdere, nessuno è il migliore, ma nessuno 

è più forte di te. Che Carmela sia l’ultima pedina di una società folle e 

fallimentare, che forse nella sua vita ha sbagliato solo quel gesto, uccisa da 

questi assassini senza armi, ma con il veleno nella bocca! 

 

                                                      Destinazione: Corriere della sera 

 

 

3°ELABORATO: Isabella Urciuoli- V sez. A Liceo classico 

 

Motivazione: 
L’elaborato ci immette già dalle prime righe nel viaggio verso l’abisso di 

una giovane vittima di violenza psicologica e, con un profondo scandagliare 

l’animo umano, riesce a farci vivere il dramma di un’esistenza dilaniata, 

priva di quel pezzo che completa il puzzle della vita: la solitudine fa da 

padrona e non concede ancora di salvezza. 

La riflessione, però, cambia direzione ed emerge con forza un atteggiamento 

positivo verso la vita perché: “siamo noi gli unici eroi capaci di riprendere 

il dominio di noi stessi: ognuno deve fare della propria vita un’opera d’arte; 

siamo noi stessi il capolavoro della nostra vita”. 

L’elaborato è degno di nota anche per la coerenza, la chiarezza e 

l’armoniosa organizzazione del pur tumultuoso mondo di idee che traspare 

da tutto il saggio e indice di un forte sentire. 

 
Tema 

 

“Diventare nullità” 

 

È proprio ciò che non si vede a fare del male, è proprio quando ciò che ci fa 

paura è qualcosa di astratto e di puramente immateriale, è proprio quando 

non siamo in grado di ammettere e di focalizzare quale sia il problema che 

comincia il nostro viaggio verso “l’abisso”. 

Diventiamo schiavi di un sistema da cui non riusciamo più a uscire, 

diventiamo sempre più piccoli, fino ad annientarci e a perderci. 



 

 

Ci sentiamo chiusi in gabbia, giostrati e dominati dalla malignità, 

dall’invidia, dall’ipocrisia, dalla malizia e dalla maldicenza. Costretti a 

sopportare tutto, facendo finta di ignorare, arriveremo al punto di perderci 

definitivamente e a diventare nullità. Una nullità che non si spiega, che non 

ha né un inizio né una fine, un qualcosa di indescrivibile ma che invade il 

nostro corpo, la nostra anima e la nostra mente. Cosi ci sentiamo deboli e 

mille domande invadono i nostri pensieri, così la nostra mente non cesserà 

mai di meditare. 

Ci rompiamo la testa, ci scervelliamo, ci guardiamo allo specchio cercando 

di capire e di comprendere ciò che non va bene in noi, ciò che ci porta ad 

essere discriminati, isolati, emarginati, ma non arriveremo mai ad una 

conclusione fin quando quella violenza psicologica “non cesserà”. Il 

problema è che questa violenza, a volte, non ha fine e porterà a situazioni 

tragiche. Ed è soltanto in quel momento, quando si tocca il fondo, che 

qualcuno si interessa a noi e comincia a percepire e ad immaginare ciò che 

stiamo vivendo. Purtroppo non c’è più tempo per nulla, perché la nostra vita 

e la nostra esistenza sono come un puzzle, che va composto pezzo per pezzo, 

e quando perdiamo uno solo di questi, non c’è più nulla da fare, 

continueremo a smarrirci ogni giorno sempre di più. Il disagio psicologico 

e la violenza psicologica sono come una malattia che ci lacerano lentamente, 

e non importa se siamo forti o deboli, perché la sofferenza psicologica non 

fa distinzioni né di genere né d’età né di razza. Il problema fondamentale è 

che essa non è prevedibile, ma si impossessa di punto in bianco del dominio 

che abbiamo su noi stessi. Non esistono cure né farmaci né psicologi che 

possano aiutarci a riprendere del tutto la nostra vita, ma gli unici eroi 

dobbiamo essere noi, nel momento giusto, quando non sia troppo tardi. 

Dobbiamo avere la forza di alzarci e di urlare al mondo quello che abbiamo 

dentro. Dobbiamo avere il coraggio di guardarci dentro e di buttare fuori il 

male che ci invade. Siamo noi i veri padroni di noi stessi, nessuno dovrebbe 

imporci cosa pensare, cosa fare e come agire, ma solo noi possediamo 

quest’arma e non dobbiamo avere la debolezza di cederla a qualcun altro. 

La cosa più bella che ognuno di noi dovrebbe fare è quella di rimanere 

sempre se stessi, non consentendo metamorfosi che ci potrebbero portare ad 

essere totalmente diversi da quello che siamo davvero, ma questo diventa 

complicato soprattutto in età adolescenziale, quando basta davvero poco per 

perdersi e non riconoscersi più. 

Ognuno di noi deve fare della propria vita un’opera d’arte, 

indipendentemente dai risultati raggiunti e dai premi vinti, dobbiamo essere 

fieri ogni giorno della nostra esistenza, di ciò che siamo, dobbiamo poterci 

guardare allo specchio e riconoscerci, dobbiamo poter camminare a testa 

alta e sentirci a nostro agio sempre, senza tener conto della perfidia altrui. 

Noi stessi dobbiamo poter essere il capolavoro della nostra vita. 

 

                                                                Destinazione: Ottopagine 


