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CONCORSO LETTERARIO SCOLASTICO – II EDIZIONE 

 

TESTI SEZIONE B: PROSA 

 

 

TITOLO: BEFORE THE FLOOD 

AUTRICE: ANTONIA MANZO 

 

Sono passati vent’anni dal duemila, dal tanto atteso nuovo millennio: in pochissimo tempo i progressi fatti, 

soprattutto in campo scientifico, sono stati enormi. Basta pensare alla veloce diffusione di internet e a quello 

che ci permette di fare grazie ai computer e ai cellulari, una tecnologia di alto livello che è entrata a far parte 

della nostra quotidianità, rivoluzionandola. L’intento era sicuramente quello di costruire un “Decennio 

Internazionale per la Cultura della Non-Violenza”, ma già nel duemilauno, con l’attacco alle torri gemelle e la 

paura del terrorismo, questa intenzione è andata via via sfumando. Sono scoppiate guerre, si sono diffuse 

epidemie, però ci sono state anche cose positive: sono nati nuovi movimenti per la parità dei sessi e contro 

l’omofobia ed è stato eletto il primo presidente afro-americano della storia degli Stati Uniti. 

Il duemila venti è, per il momento, all’altezza dei suoi predecessori: le prime notizie di testate Giornalistiche, 

programmi televisivi e social sono principalmente negative. Siamo stati allarmati dalla notizia di una terza 

guerra mondiale e si sta diffondendo un’epidemia a livello globale. A tutto questo bisogna aggiungere le 

conseguenze del cambiamento climatico. La prima è stata subito smentita per varie ragioni: sia gli Stati Uniti 

che l’Iran ci perderebbero soltanto in un conflitto armato e oggi non è “facile” come un tempo dichiarare 

guerra ad uno stato, perché tutte le nazioni sono legate economicamente le une alle altre. Per quanto 

riguarda il coronavirus, in Italia la situazione da stabile sta degenerando giorno dopo giorno: i contagiati 

aumentano in maniera esponenziale e questo porta ad un allarmismo tra la popolazione che saccheggia i 

supermercati, facendo diventare l’amuchina il bene più prezioso che esiste. E per il cambiamento climatico... 

Ma quello non esiste, è solo un complotto del governo. 

Oggi, uno dei maggiori problemi è, soprattutto in situazioni delicate, la disinformazione che molto spesso 

porta a credere a notizie false. I negazionisti climatici, per esempio, fanno l’esatto opposto di quello che, 

invece, andrebbe fatto: non solo non sensibilizzano le persone su un argomento di massima importanza come 

il cambiamento climatico, fanno credere che non esista. A cadere in trappole del genere spesso sono gli adulti 

quando dovrebbero essere i primi a cogliere le differenze, seppur lievi, tra le temperature di questi ultimi 

anni e quelle di quando erano ragazzi. Il cambiamento climatico è un problema che, purtroppo, è reale e se 

non ancora ne prendiamo coscienza non riusciremo a limitare al minimo i danni. Ma cos’è realmente questo 

cambiamento climatico? 

Il cambiamento climatico è il mutamento delle temperature terrestri dovuto alle emissioni di gas serra 

nell’atmosfera. Di per sé l’effetto serra è un fenomeno naturale che permette la vita sulla Terra, ma il 

surriscaldamento globale è un’esagerazione di questo evento, causata principalmente dall’uomo. Tutti questi 

cambiamenti, però, avvengono in maniera troppo repentina per permettere alle specie viventi di adattarsi, 

essendo gli equilibri naturali molto fragili. 

Per rallentare questa rapida discesa sono necessari innanzitutto cambiamenti a livello globale: un giorno non 

troppo lontano dovremo arrivare a sostituire completamente le energie rinnovabili ai combustibili fossili e 
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sicuramente l’intero sistema economico ne risentirà. Oltre a decisioni che riguardano più i governi dei singoli 

paesi, però, ogni persona può e deve dare il suo contributo, riducendo il consumo della plastica, preferendo 

i mezzi pubblici alle automobili, facendo la raccolta differenziata... A livello pratico adottare queste misure 

dovrebbe bastare, ma , malgrado questi cambiamenti siano di per sé già bruschi, forse la vera soluzione sta 

nel cercare nella nostra società il problema: dovremmo ristabilire con la natura un rapporto diverso, più 

profondo e meno legato allo sfruttamento del mondo che ci circonda perché a volte dimentichiamo che 

anche noi ne facciamo parte nonostante siamo la specie più evoluta che molto spesso si sopravvaluta. 

Quando vediamo sul web le immagini degli incendi che nell’ultimo periodo hanno colpito l’Amazzonia e 

l’Australia siamo di fronte a una situazione contraddittoria: se da una parte le fiamme hanno preso il 

sopravvento e distrutto ettari e ettari di foreste a causa dell’aumento di temperature provocato dall’uomo, 

dall’altra siamo proprio noi ad aiutare gli animali che abitavano quei luoghi tramite donazioni o interventi 

diretti. Quindi, perché non prendiamo effettivamente una posizione? Perché non ci preoccupiamo di buttare 

le cartacce per terra però poi alla visione di queste foto siamo dispiaciuti? Abbiamo veramente bisogno di 

spingerci al limite, che non è lontano, per capire che ci stiamo distruggendo? Io, adolescente, che ho ancora 

tutta la vita davanti e forse anche una visione fin troppo felice di questa, mi chiedo cosa devo pensare di 

tutto ciò. La responsabilità di guarire il mondo dove viviamo ricadrà sulla mia generazione e noi non potremo 

far altro che accettarla. Non so come faremo perché il mondo funziona in maniera complessa, in modi che 

oggi, alla mia età, non posso nemmeno comprendere pienamente, però so che non sarà una grande mente 

a risollevarci, ma tutte le menti e magari anche qualche cuore che tiene alla nostra casa, di cui siamo ospiti, 

non dimentichiamolo, perché per quanto sembriamo forti la natura potrà sempre spazzarci via. 
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TITOLO: LA TIMIDEZZA 

AUTRICE: ANTONIA SEBASTIANO 

 

Ognuno di noi dentro di sé ha una timidezza verso qualcosa, anche i più estroversi. Solitamente quello che 

mette in difficoltà le persone timide è l’essere visto, l’esporsi in pubblico, mettere in luce i propri pensieri. 

Dunque tendono a nascondersi e a mascherare se stessi tramite i mezzi di comunicazione, evitando forme di 

dialogo e discussione con il mondo che li circonda. Un timido rispetto a un estroverso ha capito la qualità 

delle relazioni, la quantità è comoda da dimostrare, ma nelle situazioni vere si misura con la qualità delle 

conoscenze e delle parole, quello da mostrare lascia il tempo che trova.  

La timidezza viene spesso paragonata alla solitudine, come una situazione dannosa per noi, non si parla ma 

dei problemi che crea stare troppo in mezzo alla gente. Questo perché la nostra società condanna la timidezza 

per mettere in risalto altre qualità come l’estroversione, infatti, chi si circonda costantemente da persone fa 

la cosa giusta, perché stare insieme agli altri è vista sempre come la scelta migliore da fare. La timidezza è 

vista come una cosa sbagliata e questo porta i timidi a considerarsi come tali, porta a far pensare che sia la 

conseguenza di una bassa autostima, ma probabilmente è tutto il contrario a causa del concetto negativo 

attribuito all’essere introversi. 

Il problema è il concetto che viene dato alla timidezza non essa stessa, perché connotata automaticamente 

come sbagliata, questo porta gli introversi ad essere insicuri. La timidezza è considerata come un aspetto del 

carattere da eliminare, ma non è altro che una caratteristica come altre , con molte sfumature positive che 

però vengono oscurate per mostrare solo quelle negative. Il contrario di quello che succede, per esempio, 

con l’essere estroversi, perché ci sono aspetti del carattere che vengono categorizzati come “più giusti” 

rispetto ad altri. 

Nella nostra mente avere tanti amici è una cosa bella, siamo convinti che sia necessario aprirsi in pubblico e 

non chiudersi in se stessi, ma bisognerebbe smettere di pensare alla timidezza come un problema così per 

apprezzarne le sfaccettature positive, come la grande capacità che hanno le persone timide ad ascoltare, ad 

essere empatiche, sono persone capaci di capirsi e di capire l’esterno. La timidezza è solo un altro modo di 

esprimersi e non un incapacità nel farlo. Dipende tutto dal punto di vista con cui vengono guardate le cose, 

non c’è nulla di sbagliato e nulla di giusto, gli esseri umani non sono perfetti. 
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TITOLO: DI CHE COSA SONO FATTI I SOGNI? 

AUTRICE: FLORIO ELISA ANNA FRANCESCA 

 

Di che cosa sono fatti i sogni? Nessuno può dirlo con certezza, anche se in molti ci hanno provato, anche se 

non vi sono dati certi, si può dire che esso deriva dal pensiero, quindi esso è materia pensante, che secondo 

Cartesio fa parte di una realtà. Quindi in sostanza possiamo dire che i sogni sono qualcosa che desideriamo 

molto e che immaginando che si realizzino facciamo di essi una realtà mentale. 

Passiamo tutta la vita a cercare un obiettivo, qualcosa che ci faccia sentire realizzati, poiché l’uomo non riesce 

a vivere senza uno scopo ed ha  bisogno di realizzarsi per sentirsi felice, quindi gli stessi obiettivi che noi 

rincorriamo non sono altro che i nostri sogni. Freud descrive i sogni in due circostanze: i sogni ad occhi aperti 

e i sogni che facciamo quando dormiamo, che molto spesso non ricordiamo che fanno parte del nostro 

inconscio: quella parte di cui non siamo a conoscenza perché abbiamo eliminato e che usa i sogni per 

emergere e comunicarci la fonte dei nostri problemi; i sogni ad occhi aperti invece lasciano sfogo al conscio 

per arrivare all’inconscio. Quando sogniamo e ricordiamo il sogno allora ci accorgiamo che emergono i nostri 

pensieri più intimi e nascosti e questo dimostra la teoria elaborata da Freud.  

L’uomo da secoli cerca di dare un’interpretazione ai sogni, anche Freud ci ha provato componendo uno scritto 

chiamato ‘’l’interpretazione dei sogni’’ ma nonostante ciò nessuno può veramente dire se esso sia reale o 

meno, per crederci bisogna essere abbastanza scettici, in quanto non c’è una spiegazione scientifica in 

merito.  

La felicità di un essere umano dipende dal raggiungimento dei propri sogni, che come anticipato prima, 

possiamo dire che equivalgono anche al raggiungimento dei nostri obiettivi che ci rendono felici. Ma la felicità 

è effimera in quanto non è destinata a durare nel tempo, ma al massimo qualche ora, perché ci concentriamo 

su un alto obiettivo. Desideriamo qualcosa così a lungo che quando la otteniamo la diamo per scontata e ci 

concentriamo su ciò che non abbiamo, di conseguenza l’uomo non può avere tutto e si sentirà sempre 

incompleto e infelice; si aggrappa ai sogni e alla speranza per autoconvincersi di star bene e di riuscire a 

raggiungere tutti i suoi obiettivi, ma ciò è illusorio e fa vivere l’uomo nell’illusione che sia felice. Leopardi nel 

‘’pessimismo storico’’ illustra che l’uomo è felice grazie alle illusioni che la natura gli offre. Ma l’uomo ha 

bisogna di verità e si stanca di vivere nell’illusione e inizia la ricerca di una verità che lo renda felice, ma essa 

non esiste e l’uomo ancora una volta è costretto all’infelicità; credendo alle illusioni che gli regala la natura, 

si stanca di essere felice e proprio per questo è alla ricerca di qualcosa mutabile. Per questa situazione 

Leopardi illustra il ‘’pessimismo cosmico’’ dove l’uomo si è allontanato dalla natura e dalle illusioni che offre 

all’uomo e tutti gli esseri viventi sono infelici e alla ricerca di nuove illusioni.  

In conclusione possiamo dire che felicità e sogni sono strettamente collegati, e che problemi che affliggevano 

l’800 sono presenti anche ai giorni d’oggi, ciò, quindi, è un modo per non sentirci così lontani dai filosofi e 

letterati dell’epoca che sono più vicini di quanto noi immaginiamo. 
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TITOLO: AMORE E VITA 

AUTRICI: FRANCESCA MUCCIACCIO, MARTINA DI PARDO 

 

Senti come suona bene la parola “AMORE”, dietro cinque lettere, un mondo immenso, talmente bello 

quanto complicato. E’ tanto difficile sapere amare? Trovo che sia un meccanismo a volte spontaneo, 

semplice, a volte complesso. Dovrebbe implicare una certa sintonia, empatia. Deve andare a crearsi quel 

legame particolare che sia quello tra una madre e un figlio, tra un padre e una figlia, tra due amici, tra due 

innamorati. Deve scoppiare la magia, il mistero, deve sorprenderti, deve essere un qualcosa di inaspettato… 

imprevedibile! 

Oppure prendi la parola “VITA”, una parola ancora più breve e semplice, ma ancora più complessa, intorno 

a cui ci sono tanti, troppi interrogativi. Potremmo chiederci che cos’è la vita senza l’amore, senza l’amore 

per gli altri o senza l’amore per la vita. Allora possiamo rispondere ad una delle tante domande: come si 

può vivere appieno? 

Amando la vita, ciò che facciamo, ciò che ci succede, ciò che ci circonda. L’amore è la chiave per aprire tutte 

le porte della vita. 

 

 

 

TITOLO: COSA SIAMO 

AUTRICE: MARTINA DI PARDO 

 

E’ difficile parlare di quello che si ha dentro, del nostro universo interiore. L’uomo è una gigantesca macchina 

molto complessa, fragile. Oltre a quello che noi riusciamo a percepire oggettivamente, vale a dire il sistema 

nervoso, all’interno di esso, vi è un arcobaleno di emozioni, sentimenti, doppie personalità, immagini che si 

rivelano su quella che, poi, è la realtà oggettiva umana. Agiamo in base a ciò che ci circonda, in base a ciò che 

governa il nostro inconscio e perché i rapporti sociali con i quali siamo in contatto, in un certo senso ce lo 

impongono. Ma davvero siamo questo? Cosa siamo? Perché esistiamo ? Perché siamo qui? Credo che l’Uomo 

non sia carne vera e propria, siamo frutto della scienza, un insieme di reazioni chimiche, figli dell’evoluzione 

darwiniana? O forse chissà di un’anima divina che ha creato il mondo a sua immagina e somiglianza, dando 

vita a uomini colpiti dal peccato originali i quali a loro volta hanno riprodotto l’intera umanità? O forse, meglio 

ancora, pura fantasia, una massa di colori indefiniti, siamo anime enigmatiche, misteriose, siamo realtà 

invisibili, infiniti punti interrogativi ai quali non è possibile dare una risposta. 
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TITOLO: LUI 

AUTRICE: MARTINA DI PARDO 

 

Eccolo! Sì lo vedo, sì è proprio lì, lì in fondo, è sempre lì, ogni giorno, da quando sono nata, perché lui, da 

sempre è con me. Penso a lui tutto il tempo, a quanto sia importante per me, a quanto sia bella la vita 

grazie a lui a quanto sia fondamentale nel mondo di oggi avere a fianco un ‘lui’, a quanto sia tutto così 

misterioso, magico, imprevedibile grazie alla sua esistenza! Lui, fonte di desiderio, causa di aspirazione, 

motivo di speranza, ricerca assoluta di felicità! Lui, che, sembra essere, così lontano, irraggiungibile, 

talmente immenso, infinito. Lui che dà forma al mondo! 

 

 

TITOLO: LA MORALE DEL “GIUSTO MEZZO” 

AUTRICE: MARTINA DI PARDO 

 

Al giorno d’oggi è impossibile che un uomo si accontenti di quello che possiede, dei suoi affetti, della sua 

vita. La morale oraziana del “giusto mezzo” è molto attuale. In particolare, nella società odierna, i ragazzi 

tendono a esagerare sfociando, infine, nell’eccesso. Non riescono ad essere felici, vanne oltre i limiti 

imposti dalla vita stessa. 

Trovano il loro senso di piacere in cose sbagliate come il mondo dell’alcool, della droga, del sesso, 

dimenticando così l’essenza della vita. Si sentono piccoli, fragili e inutili di fronte a chi appartiene a queste 

dure realtà. Regna tra la gioventù molta invidia. Man mano sta scomparendo sempre più la bellezza 

dell’essere se stessi, della diversità che ci rende unici, l’armonia dello stare bene con il proprio corpo, con la 

propria persona. Tutti seguono tutti. E’ un continuo sentirsi inappropriati, inadeguati, incapaci di fronte agli 

occhi degli altri. Sento frasi come: “Devo essere come lei, devo avere quella cosa che ha lui, che io non ho 

perché…” Ovviamente il mondo dell’eccesso, oggigiorno, non comprende solo la classe giovanile ma anche 

la realtà degli adulti. Perché si arriva al tradimento, dimenticando l’importanza del matrimonio? Perché 

buttare all’aria tutti i tuoi avere con inutili videogiochi o partite a carte? Trattasi di insoddisfazione 

personale, insensatezza per loro per la vita. L’uomo deve cercare di raggiungere un piacere “stabile”, 

costante, inesauribile, che lo soddisfi appieno, cogliendo la bellezza della vita e la felicità nelle piccole, 

grandi cose. Non serve essere o diventare chi non siamo e non potremmo mai essere, non serve 

degenerare in mondi oscuri nei quali poi, è difficile trovare una via d’uscita. 


