
Lavoro di gruppo Arte / Italiano: 
inventiamo un racconto 

illustrato da
Van Gogh

Nicolas Lorenzi, Luce Chartroux, Ascanio Sterbini, Benedetta 
Scavelli, Gioacchino Desideri



1 - Campo di grano con i corvi - Nicolas Lorenzi

Un uomo e suo figlio vanno a mietere il grano e 
dopo il duro lavoro l’uomo si addormenta sul 
prato; al suo risveglio il ragazzo è scomparso
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2 - Vecchio che soffre - Benedetta Scavelli

Il padre lo cerca ovunque, per giorni, ma di lui 
non c’è traccia; sconsolato torna a casa, 
sperando di trovarlo lì, ma una volta arrivato 
nota qualcosa di molto strano: anche gli oggetti 
e i vestiti del ragazzo sono spariti, ma il resto 
dell’abitazione è in perfetto ordine.

Ormai disperato l’uomo si siede di fronte al 
camino e scoppia in un pianto colmo di 
frustrazione e confusione.



3 - Ritratto del dottor Gachet - Luce Chartroux
Il padre non riesce a darsi pace e continua a 
chiedersi dove sia finito il suo ragazzo, se stia bene, 
se qualcuno lo abbia rapito o se semplicemente 
abbia deciso di scappare via da lui; tormentato da 
questi pensieri e ormai privo di una ragione per 
continuare a vivere, il pover'uomo si trascina fino 
alla locanda del paese e affoga il suo dolore 
nell'alcool, sperando forse di placarlo almeno un 
po’.

il locandiere,essendo molto religioso e  provando 
pena per lui, gli consiglia di andare a cercare 
conforto nella chiesa di Auvers, nei pressi del 
campo di grano, e di sperare in un miracolo.



4 - Chiesa ad Auvers - Gioacchino Desideri
Cinico e rassegnato, l’uomo si dirige alla chiesa 
indicata dal locandiere, ma quanto è possibile 
confidare nella fede quando ciò che più era caro al 
tuo cuore ti viene portato via?

Entrando si dirige alle panchine e osserva dubbioso 
l’ambiente che lo circonda, così decorato e 
sfarzoso, chiedendosi cosa ci facesse lì; non vuole 
pregare, non è religioso e non saprebbe come fare, 
non sa se ad ascoltarlo sia un Dio, la natura, 
l’universo o il destino, non è neanche sicuro che le 
sue parole non siano solo pensieri al vento, però 
sente di doverci provare, per suo figlio.

Tutto ciò che fa e chiedere dove sia il suo ragazzo 
e di poterlo raggiungere, ma non arriva nessuna 
risposta, quindi frustrato e umiliato per la speranza 
riposta, corre fuori, scoppiando in lacrime.



5 - Notte stellata - Ascanio Sterbini

Annebbiato dai suoi stessi pensieri, il padre si 
dirige senza accorgersene o poter controllare i 
movimenti del suo corpo al campo di grano, il 
luogo nel quale aveva perso il suo bene più 
prezioso.

Mentre girovaga tra le spighe avvolto in una 
nube di dolore, si accorge che ormai la notte è 
arrivata; ormai  sfinito a causa degli avvenimenti 
e comprendendo di non essere in grado di 
tornare a casa per la stanchezza, si stende 
sull’erba e cade nel mondo dei sogni. Dopo 
pochi attimi sente il suo corpo scosso e una 
voce chiamarlo flebile, diventando sempre più 
assordante fino a spingerlo ad aprire gli occhi; al 
risveglio di fronte a sé trova il suo ragazzo che 
lo incita a tornare a casa, illuminato da una 
bellissima luna e dal brillare delle stelle.
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