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Confusi ciuffi biondi rimbalzano sul suo volto mentre il ragazzo insegue 

il pallone bramando aria con respiro affannoso. Il Sole, che l’aveva ri-

scaldato finora e aveva dato vita a un gioco di ombre analogo a quello 

che si svolgeva sul campo, si rifugia adesso dietro un banco di nubi, la-

sciando al proprio posto un vento gelido che porta con sé, quasi per scu-

sarsi, una piacevole fragranza d’erba. 

Ma il ragazzo sembra non accorgersene e cerca un varco nella difesa: 

ma come un’onda del mare si lancia in avanti, lambisce gli avversari e si 

ritrae. Continua tuttavia con testardaggine ad attaccare finché, amareg-

giato come una mosca che cerca di attraversare un vetro, non passa la 

palla ad un suo compagno, accontentandosi di seguirlo. Insieme intrat-

tengono un gioco di passaggi e di finte, riuscendo finalmente ad arrivare 

alla porta. Il ragazzo osserva l’amico in procinto di tirare: le sue labbra 

s’increspano in un sorriso divertito, pronto a ridere in caso di gol, o a 

ridere ancora più forte in caso contrario. 

a Giovanni 

APRILE 

Andrea Donati, 3C 
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Ai margini di un bosco cupo e fitto sta 

il mio lago di ninfee. Raggiungerlo 

non è semplice: il sentiero è costellato 

da rovi e arbusti vari che ostacolano 

non poco il passo; inoltre l’accesso è 

in un posto segreto che solo io cono-

sco, anche se molti sostengono di 

averlo trovato.  

L’uscita dall’oscurità della selva è 

sempre una grande gioia, anche per 

me che ormai dovrei essere abituato a 

tale visione. Da un arcata di pietra 

fuoriesce una luce candida e conforte-

vole, che piano piano rilassa le pupille 

che possono così uscire dalla visione 

in penombra e ammirare lo spettacolo 

che gli si pone davanti. Un laghetto 

circolare costellato di ninfee rosa si 

staglia netto contro il verde prato cir-

costante, mentre un ponticello di le-

gno chiude in un semicerchio il fondo 

della scena. Quello è il mio posto pre-

ferito: camminare sulle travi lignee e 

sentirle flettersi dolcemente, come se 

volessero rendere ogni passo più slan-

ciato e meno faticoso, poi sedervisi e 

ammirare dall’alto lo specchio d’ac-

qua circostante. Come caravelle fiere 

e maestose, i fiori roteano e si muovo-

no sul grande bagno d’argento, che 

ora è blu, ora verdastro, ora grigio co-

me le nuvole che si formano nel cielo. 

I petali rosa al mattino si schiudono, 

come ballerine che si accingono ad 

iniziare una danza, fatta di passi chiari 

e altrettanto incomprensibili, mosse 

dalle piccole correnti dello stagno e 

dalle brezze occasionali. E io stavo lì, 

ad ammirarli, fingendo talvolta di es-

sere il direttore delle loro coreografie, 

agitando le mani e dondolando il ca-

po.  

Il periodo peggiore  è quando piove. 

Non succede molto di frequente, ma 

lascia tracce profonde nel fragile equi-

librio del laghetto. Le gocce arrivano 

piano, traditrici e meschine, prima in 

quantità modesta, poi a fiotti. La cal-

ma piatta del lago viene frantumata  in 

miliardi di piccole increspature, men-

tre i fiori sono costretti a piegarsi e  

quasi ad affondare talvolta sotto il pe-

so del croscio d’acqua.  L’ultima volta 

fu davvero terrificante: il fango aveva 

invaso lo stagno e molti fiori erano 

stati rotti dall’impeto della tempesta, 

mentre il ponte era ricoperto di ramo-

scelli e fili d’erba portati via dal ven-

to. Non sapevo da che parte farmi. Poi 

dall’arco emerse un’ombra… 

Non so ancora come fece quella ra-

gazza a trovare e riuscire a superare il 

sentiero impervio del bosco, fatto sta 

che era lì, stante di fronte a me, inten-

ta a guardarsi intorno per capire cosa 

stesse succedendo.  Per un attimo ho 

pensato  fosse figlia di uno dei miei 

fiori, così aggraziata e aperta, come 

loro nei giorni di sole più forte. Par-

IL LAGO DI NINFEE 

Marco Andreini, 3P 
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lammo un po’ e ci mettemmo d’ac-

cordo sul da farsi. Non le chiesi nem-

meno perché fosse entrata lì o come 

mai avesse tanto a cuore il mio la-

ghetto. Sentirla parlare era piacevole, 

anche se guardarla negli occhi era 

difficilissimo. Era una strana sensa-

zione: per quanto non riuscissi per 

pudore e vergogna a mantenere lo 

sguardo alto di fronte a lei, tanto più 

sentivo il bisogno di alzare la testa e 

vederla, contemplarla. Dopo una gior-

nata di lavoro il lago era  almeno tor-

nato pulito e il ponte pure. La salutai, 

speranzoso di vederla ancora, special-

mente in un posto speciale come 

quello. Ma non tornò più.  

Ogni volta che varco la soglia, spero 

di vederla accovacciata sulle sponde 

del mosaico di luce che in questo pe-

riodo è il lago, oppure nervosamente 

giro il capo nella speranza di vederla 

apparire come l’ultima volta. La dan-

za dei fiori mi pare meno spettacola-

re, meno leggiadra ora che ho visto 

lei. È come se si fosse portata via un 

po’ di magia che aleggiava in quel 

posto. Poco dopo ho scoperto che 

aveva lasciato qualcosa però. Poco 

prima dell’inizio del ponte, un rovo di 

rose è avvinghiato saldamente alla 

ringhiera e già i primi butti comincia-

no  a far capolino. 
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Nel numero di Aprile, mese in cui que-

st’anno cade la Pasqua, volevo eviden-

ziare il tema dell’innocenza e del sa-

crificio.  

Questi due termini si adattano bene al 

triste fenomeno dei bambini-soldato, 

denunciato dall’UNICEF e non solo. 

Per affrontare questa tematica, abbia-

mo guardato il film “Voces Inocentes” 

durante le ore di IRC. Questo lungo-

metraggio è ambientato nel 1980 a El 

Salvador, dove scoppiò una guerra ci-

vile. Il film si basa sulla storia vera 

dello scrittore Óscar Orlando Torres, il 

quale è fuggito clandestinamente dal 

villaggio natale per evitare di diventare 

un bambino-soldato.  

La definizione “bambino-soldato” su-

scita nella nostra mente un’idea chiara 

ed evidente; ma ciò che risulta assurdo 

e sconvolgente è aver abbinato i termi-

ni “bambino” e “soldato”. Sembra un 

ossimoro, perché percepiamo che que-

sti sostantivi appartengono a due cam-

pi semantici differenti. Risulta sponta-

neo attribuire al “bambino” una conno-

tazione pacifica ed ingenua, poiché è 

innocente; mentre il soldato richiama 

alla mente immagini di adulti facinoro-

si e senza pietà. Questi vengono indot-

trinati a tal punto da riuscire ad espri-

mersi soltanto urlando frasi insensate 

in rima (un esempio cangiante è il Ser-

gente maggiore Hartman, personaggio 

presente nel film “Full Metal Jacket”, 

realizzato da Stanley Kubrick). 

Quindi, nell’insieme dei grandi misfat-

ti perpetuati nei secoli in modo sempre 

più moderno, possiamo includere sen-

za dubbio l’esistenza di una tale ese-

crabile manifestazione di violenza sui 

minori. 

È incredibile constatare quanto sia uti-

le il contributo dei bambini, perché 

questi sono ignari di tutto. Infatti, loro 

non sono capaci di formulare pensieri 

complessi ponendosi domande esisten-

ziali, quindi non temono nulla, e af-

frontano ogni avvenimento come se 

fosse un gioco.  

Nello spirito dei bambini esiste soltan-

to la voglia sfrenata di giocare. Loro 

non creano problemi inutili per non 

pensare a quelli seri, vogliono soltanto 

giocare; e non gli importa chi possano 

essere i loro compagni di risate, né da 

dove vengano, né cosa preghino o 

mangino. 

L’INFANZIA NEGATA 

Maria Romanelli, 4M 
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Il filosofo Giordano Bruno affermava 

che nello spirito dei bambini alberga 

la magia. Questa forza misteriosa e 

potentissima permette loro di sentirsi 

in completa sintonia con l’universo. 

Sembra che i bimbi vivano rinchiusi 

in una bolla che li isola dalla sfera so-

ciale adulti, però allo stesso tempo, i 

bimbi riescono a stabilire un contatto 

viscerale con il mondo che li circonda. 

A quanto pare, soltanto loro sono de-

gni di apprezzare le meraviglie celate 

nelle piccole cose.  

Questo non significa che i bambini 

siano superficiali, anzi, comprendono 

tante cose in maniera più approfondita 

rispetto agli adulti, i quali tendono 

a complicare tutto perché mettono 

emozioni e ambizioni tra loro e la 

questione da risolvere. I bambini se-

guono degli istinti primari giusti e 

spontanei, che li rendono liberi dai 

giudizi e dalle difficoltà, perché sono 

gli unici che riescono a scorgere l’es-

senza straordinaria delle cose banali.  

Anche il poeta William Blake descri-

ve la condizione precaria dei bambini, 

che ai tempi della prima rivoluzione 

industriale vennero impiegati come 

forza lavoro perché instancabili, inno-

centi e buoni. Questi non conoscevano 

l’amarezza della vita e non si faceva-

no problemi a svolgere mansioni peri-

colose oppure faticose.  

Non volevano essere pagati, a loro 

bastava solo un piatto di zuppa e un 

letto dove dormire (citazione tratta 

dalla poesia intitolato “London” 

all’interno della raccolta “Songs of 

Experience”). Similmente si compor-

tano i bambini-soldato: oltre ad essere 

esposti ai pericoli della battaglia e del-

le armi, sovente sono trattati brutal-

mente e puniti in modo severo per gli 

errori commessi. Però non si danno 

mai per vinti, e non si arrendono mai 

finché non è finita. Persino alcune 

bambine vengono reclutate e, inevita-

bilmente, diventano vittime di molte-

plici violenze sessuali. 

Gli ingredienti principali di cui si ser-

ve l’esercito per reclutare i bambini 

sono la paura e l’ammirazione. Queste 

due emozioni, provate nei confronti di 

adulti che nel male e nel bene sono 

figure di riferimento per questi bambi-

ni bisognosi di affetto, spingono que-

sti ultimi a temere di ribellarsi, ripo-

nendo completamente la loro fiducia 

in persone irresponsabili. In molti 

pensano che per un bambino sia estre-

mamente doloroso separarsi dalla fa-

miglia, e chiunque scambi anche mez-
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za parola con loro finisce per diventare 

un idolo da emulare. Inoltre, molto 

spesso sono gli stessi nipoti o figli di 

soldati che vengono inserti nell’eserci-

to dai parenti stessi, perché indottrinati 

fino al midollo.  

In molti affermano che approfittarsi 

della debolezza e dell’inesperienza di 

un bambino è un crimine disumano. 

Gli adulti, che permettono la realizza-

zione di simili atti depravati, dovreb-

bero essere inseriti in un programma di 

sensibilizzazione, perché soltanto dei 

vigliacchi mentirebbero a dei bambini 

porgendo loro delle armi da fuoco 

spacciandole per giocattoli, imbotten-

doli di droghe per alterare le percezio-

ni fisiche e psichiche, troppo codardi 

per affrontare loro stessi le conseguen-

ze che le loro guerre insensate portano 

con sé. 
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SUONARE IL VIOLINO 
Anonimo 

Ascoltate 

Un sussurro prende vita dallo stomaco e si in-

grandisce, si amplifica correndo su, verso il cuo-

re. Sfonda  scardina la sua porta ed i colori si 

spandono ovunque, c’è una luce accecante e con-

fortante ma viva, vibrante urlante. E grida e gri-

da, sempre più forte, finché ogni muscolo, ogni 

osso ed ogni microscopica cellula del corpo non 

viene travolta e tutto danza. Tutto si muove di 

una folle e meravigliosa armonia. Ed una mera-

vigliosa eco si propaga. Ed il corpo palpita, vibra 

e vuole parlare ma non bastano le parole: vuole 

trasmettere, vuole condividere. E questa vibra-

zione lo pervade, lo rende pieno, così pieno che 

strabocca. Come una fontana ricolma d’acqua 

che si spande ed avvolge e permea e abbraccia. 

Così s’afferra il violino, divino ricciolo, e si fa 

magia: tutta la vibrazione, il movimento intimo diventa suono, musica, armonia, 

bellezza, arte ed invade strade e città deserte, e le riempie e distrugge muri ed urla 

e grida ma lui canta e la sua voce è ascoltata, amata, fatta propria. E lui parla, par-

la una lingua universale che invade ed illumina. E mille colori si spandono dal 

cuore e come saette colpiscono i cuori altrui e siamo tutti un’unica persona, un 

unico sentire e ci capiamo e ci amiamo e ci aiutiamo, perché sentiamo nell’intimo 

tutta la bellezza di questo mondo e non ci limitiamo ad assaporarla ma ne parlia-

mo e condividiamo. E quinti ti senti pieno e vuoto e ti senti vivo, compreso, ama-

to, ti senti luminoso e brilli, brilli, risplendi come una stella. E ti riempi i polmoni 

d’aria automaticamente perché sapresti vivere senza. Ti senti alto, alto, alto, voli, 

voli, raggiungi le nuvole ed il Sole e quel Dio che è mistero, ma tutto ora è perché 

tu vivi, nasci, cresci, sei adesso, ieri, domani e ti senti parte della vita ma non hai 

mai pensato fosse possibile. E quest’euforia senza limiti ti tiene in piedi e ti appa-

ga d’ogni dolore, sforzo, rinuncia perché lei è la tua vita ed è il tuo sentire, è te ed 

è il tuo comunicare. È amore. E ti spiazza, ti ammalia la sua bellezza. La tua bel-

lezza. La bellezza è ita, la vita è bellezza.  

La spalla ed il collo profumano di legno, dolce e penetrante. Le dita sono calli. Il 

polso è stanco. Tu apri gli occhi e respiri: vita. 

Illustrazione di Caterina Bigazzi
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SENTO DUNQUE SONO 

Sdiufhaoidhfaiorebhgiuaehrgiy. Penso 

sia una cosa comune per tutti gli scritto-

ri al pc il battere delle lettere a caso co-

me prima cosa. Per vedere il carattere, 

la grandezza, il nero su bianco finto del-

lo schermo. Primo senso: La vista. La 

vista ha sempre il suo perché, lo ha 

sempre avuto in tutto, sì questo è certo, 

perché negarlo, che stupidaggine. 

È pure bello essere miopi/astigmatici. 

Vedi tutto il mondo come un quadro 

Impressionista, vedi tutti i colori sfuma-

ti tra loro nella lontananza e Ti scordi di 

vedere eccessivamente bene quelli vici-

ni e lo ignori e preferisci guardare da 

una collina l’infinito invece che le tue 

mani sporchissime e troppo rosa e trop-

po chiare e quelle linee che hanno, le 

piegature, troppo rosse, troppo cave, 

perché sono così marcate? E sopra? E 

nel dorso? Quelle vene. Che belle che 

sono, che bello è stringersi il polso fino 

a farle gonfiare, sembrano esplodere via 

dalla pelle e liberare il liquido caldissi-

mo, mostrano il colore blu, pensavo che 

il mio sangue fosse di quel colore da 

piccola, come pensavo di essere fortu-

natissima ad avere gli occhi di quella 

tinta a loro volta,  perché convinta che il 

mondo lo potessero vedere correttamen-

te solo quelli con le iridi azzurre, e tutti 

gli altri avessero una sorta di filtro, mar-

rone o verde o nero o giallo o ocra o 

miele o grigiastro. E mentre mi sfioro le 

vene ripenso a mani non mie che le 

amavano e chiudo la vista e allora chiu-

do la vista perché non vedo quello che 

vorrei vedere e penso al secondo senso: 

il tatto. Le dita bruciano, ma di fuoco 

congelatissimo e rabbrividente come i 

denti e la bocca, tutto allo stesso ritmico 

ritmo, sempre occhi chiusi, ho paura di 

morire a causa di tutti questi spasmi e 

allo stesso tempo ne voglio ancora e 

ancora e ancora e ora non ci sono, dove 

sono, dove sono i respiri rotti, dove so-

no i soffi umidi, dove sono le scie di 

saliva, dove sono. Mani che passano tra 

i capelli biondi che ho, le mie. Dove 

sono? Perse tra ciocche morbidissime e 

dall’odore di uno shampoo sempre nuo-

vo, mi piace cambiare, alcune cose sì, 

qualche volta anche il balsamo, alcune 

volte sì, ecco il terzo senso: l’olfatto. 

Mi piace l’Autunno per l’odore di umi-

do che porta, e le foglie scure che cado-

no e capovolgono gli alberi con le radici 

per rami, e i funghi penetranti e le ca-

stagne, solo il loro profumo però, non 

mi piacciono di sapore, mi piace la 

pioggia e le nuvole non troppo fredde, 

mi piace riempirmi le narici di aria in-

trisa di Inverno in potenza e poi anche 

ricordarmi quando ero piccola e capivo 

quanto ora ma mi mancavano i ricordi 

appunto, e capivo a metà senza espe-

rienze e penso fosse meglio in quel mo-

do perché non avevo per nulla paura di 

morire e credevo in Dio e portavo il mio 

cane ad un ruscello nella collina e lui 

beveva e lui beveva e lui sarebbe poi 

morto ad un anno un mese e un giorno e 

io lo avrei visto e annusato morire nella 

Aurora Barbagli, 5P 
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neve bellissima bianca e rossa. È sepol-

to in un orto ora, accanto a due conigli, 

che la terra sia lieve per tutti loro, poco 

lontano da un albicocco che non c’è più 

a sua volta e a dei susini. Mio nonno mi 

faceva mangiare quei frutti e me li co-

glieva lui perché io avevo paura dei ra-

gni e continuo ad averne ancora, conti-

nuo ostinatamente a non voler mettere 

nemmeno un dito in un luogo a rischio 

aracnidi, continuo anche ora che lui non 

mi riconosce neanche, non ricorda il 

quarto senso che mi faceva scoprire: il 

gusto.  Il succo di susina mi sporcava 

attorno alle labbra e mi dava profonda-

mente fastidio perché sapevo che poi 

sarei stata appiccicosa e odio sentirmi 

sporca, accidenti che fastidio e che vo-

glia di consumarmi la pelle per pulirla, 

ahhhh brividi. Brividi come quando si 

mangia un kiwi o una cosa aspra o si 

morde per sbaglio un seme duro. E bri-

vidi che poi lasciano spazio ad un pia-

cere tendente alle stelle, come quando si 

addenta una cosa buonissima e velluta-

ta, piccoli morsi lentissimi e aspirazio-

ne, la lingua che assapora voluttuosissi-

ma, e le labbra che partecipano danzan-

do e sfiorando. Il gusto non ti abbando-

na mai, hai sempre il tuo sapore tra le 

fauci, ti assaggi quotidianamente e sei il 

tuo piatto preferito. Lo dici mentre di 

nascosto, perché non si fa, è una cosa 

schifosa e immorale, ti succhi una ferita 

e gusti il metallo. E nel silenzio pensi ai 

vasi sanguigni e ti isoli fino all’assenza 

totale dell’ultimo senso: l’udito. Che si 

aprano le danze e si balli a ritmo di mu-

sica che pare imitare il battito cardiaco, 

annegare la mente e porre fine a se stes-

si nel movimento del corpo e pensare e 

pensare e pensare tra i passi e le mani e 

i piedi e le occhiate. Innalzarsi con le 

orecchie. Mi ricordo che non ho mai 

vissuto un momento senza una colonna 

sonora nel cervello, canzoni ripetute 

fino ad odiarle o amarle ancora di più 

oppure un compulsivo flusso di parole 

spesso uguali da tatuarsi tra i neuroni, 

mai quelle che vorrei, più cerco di can-

cellarle più tornano e tuonano come 

batterie. Che rumore fanno le stelle 

quando esplodono? Lo fanno? Non co-

nosco abbastanza di fisica per risponde-

re. Non conosco quasi niente, pensan-

doci. 

Non conosco cosa accada a perdere un 

senso. 

Non so cosa veda un cieco. Tutto nero? 

Tutto bianco? Un altro colore? 

Non so cosa senta un sordo. Solo ricor-

di? Solo un ronzio? Nulla di nulla? 

Non so cosa si provi senza olfatto.  Solo 

aria? Solo freddo o caldo? Solo vento? 

Non so cosa si provi a non toccare. Solo 

sentimenti? Solo mente? Si prova qual-

cosa? 

Non so cosa si provi senza gusto. Solo 

pressione? Solo un unico sapore? Solo 

sabbia? 

E senza tutti quanti? 

Lo provo la notte, sempre che riesca a 

dormire. 

Eppure non lo so. 

È un preludio della morte? 

Per forza, sì. 

When we all fall asleep, where do we 

go? 
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Quando è squillato il telefono ero a 

casa a tradurre. Fuori il sole abbrusto-

liva la città deserta. Il silenzio delle 

vie lo faceva rimbalzare più forte con-

tro i muri, l’asfalto, i cartelli stradali. 

Mi sono affacciato alla finestra a fu-

mare e il fiato si è accorciato ancora 

di più. Ho guardato per tutto il tempo 

la saracinesca del bar di Sergio. La 

sera prima l'aveva abbassata fino a 

farla sbattere sul marciapiede, facendo 

sfollare dai tavoli di plastica gli ultimi 

ubriachi, me compreso che senza ac-

corgermene mi ero scolato cinque 

Campari. Poi aveva tirato un sospiro 

di sollievo e attaccato con soddisfa-

zione un foglio: “ci vediamo a settem-

bre”. Gli ho fatto notare che è la frase 

che dicono i professori agli alunni ri-

mandati e allora lui ha prima sorriso e 

poi sbadigliato. Anche quel 27 luglio 

ho allungato il ritorno a casa. Al posto 

che i soliti trenta passi ho girato attor-

no alla Villa. Ormai è qualche anno 

che il parco della Villa la notte resta 

chiuso. Verso le dieci e mezza il co-

mune spedisce una coppia di vigili in 

bicicletta, che con le chiavi in mano 

minacciano i barboni di chiuderli den-

tro. I barboni non si scompongono. Li 

guardano dall’alto della loro barba 

zozza e dei loro due litri di vino in 

cartone, scuotono la testa e poi si gira-

no di lato. Ho fatto il giro largo, come 

quando avevo Teddi, un collie che è 

morto mangiando il veleno dei topi. Io 

e Teddi giravamo dentro la Villa, la 

sera tardi e il mattino presto. Lui si 

faceva una corsa, pisciava sotto qual-

che quercia maestosa e ce ne tornava-

mo a casa. Se lo stesso giro lo facevo 

di giorno i bambini non lo lasciavano 

in pace un momento. Dopo di lui ho 

preso un coniglio, Catullo, ma non è 

la stessa cosa. Dopo non è mai la stes-

sa cosa. Siccome tutti i cancelli erano 

chiusi ho girato tre o quattro vol-

te intorno alla Villa come un metro-

notte. Man mano che smaltivo la 

sbronza sentivo più freddo sulle spal-

le. A un certo punto nel cielo si è 

aperta una feritoia di luce arancione, 

che in fretta è diventata rosa. Allora 

mi sono avviato verso via Osculati, 

dove abito. Una casa di ringhiera che 

affaccia su un'altra casa di ringhiera. 

A sinistra si vede il parco, sotto il bar 

di Sergio. È un orizzonte un po' angu-

sto ma ci ho fatto il callo.  

Mi sono messo a tradurre con il mal di 

testa. Mi sembrava il modo migliore 

per reagire allo strazio che è diventato 

il mio lavoro. Prima traducevo i ro-

manzi di Nick Job, alcuni classici 

americani e negli ultimi anni anche 

qualche spagnolo in odore di Nobel. 

Avevo a che fare con le metafore. Sta-

vo ore a rigirare un periodo come fos-

se un calzino. Mani sulle tempie a 

scegliere un sinonimo. Ora invece “i 
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tempi sono cambiati”, dicono in casa 

editrice.  

Devo essermi appisolato sulla scriva-

nia. Verso le dieci mi sono stropiccia-

to gli occhi e ho ripreso seduta stante 

a lavorare. Poi mi sono preparato un 

caffè. Avrò tradotto un'altra decina di 

pagine, non di più. Stavo traducendo 

un libro di dessert di una scrittrice del 

Tennessee, un'autrice di romanzi rosa 

che per giustificare la sua progressiva 

somiglianza a un cetaceo del Pacifico 

e il prosciugamento della sua vena 

creativa si era data a raccogliere ricet-

te di dessert e a corredarle di brani 

tratti dai suoi romanzi. Un caso esa-

sperato di egocentrismo e glicemia. 

Nei momenti di stallo tornavo a guar-

dare la sua foto in copertina, che la 

nuova stampante mi aveva sputato sul 

vassoio a una velocità pericolosa. Sor-

rideva giuliva all'obiettivo, addosso 

un vestito nero aderente con allacciato 

in vita un grembiule coi ricami. Cuc-

chiaio di legno da una parte, libro 

dall'altra. Un'ostentazione sfacciata 

del difetto nella speranza paradossale 

di negarlo. Per ripicca verso il mio 

editore ho dichiarato un uovo di meno 

alla Puddle cake. Mi sono bevuto un 

secondo caffè in una tazza da latte, 

l'unica pulita. Il lavello e il secchio 

della biancheria da lavare, verso la 

fine del mese, tracimano sempre. Poi 

l'1 arriva Maria, una filippina alta un 

metro e mezzo che riordina e deterge 

fino alla morte dell'ultimo acaro. 

Quando torno a casa il primo del me-

se resto sempre imbarazzato sulla so-

glia e alla fine me ne vado da Sergio a 

mangiare un panino perché mi sembra 

irrispettoso sporcare. Conseguenze di 

un padre sindacalista.  

Dopo il caffè mi sono riaddormentato 

sul divano. Non mi sono nemmeno 

tolto le scarpe. Il silenzio assordante 

che arrivava da fuori per un attimo mi 

ha spaventato. Mi sono risvegliato a 

ora di pranzo, ma in nome dell'incon-

tro col dietologo che avevo nel pome-

riggio non ho toccato cibo. Ho conti-

nuato a lavorare col computer sulle 

ginocchia, anche se poi sotto ho dovu-

to mettere un cuscino perché mi scot-

tava le gambe.  Avrò tradotto altre 

cinque o sei ricette, poi all’improvvi-

so mi è tornato in mente quell'idiota 

del mio editore e ho sbattuto lo scher-

mo sulla tastiera, deciso a farmi una 

doccia gelata. Proprio mentre l'ho 

sbattuto è squillato il telefono.  
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Ero più che certo che si sarebbe tratta-

to dell’ennesimo centralino telefonico 

alla disperata ricerca di un “fortunato” 

cliente da importunare; gli operatori 

telefonici sembrano avere un impec-

cabile sesto senso per effettuare chia-

mate agli orari più improponibili. 

Avrei dovuto fare nuovamente appello 

alla mia inventiva, ma la credibilità 

delle scuse rimaste a mia disposizione 

risultava a dir poco imbarazzante. 

Conclusi che non sarebbe stato affatto 

semplice liquidare l’ostinazione di un 

lavoratore sottopagato, per giunta vit-

tima della spietata crisi economica che 

da anni ha assunto il controllo delle 

nostre misere vite. Il “Notturno” di 

Chopin continuò a risuonare nel triste 

soggiorno per qualche istante, fino a 

che dall’altro capo del telefono la ras-

segnazione prese il sopravvento e il 

silenzio tornò a dominare la desola-

zione dell’ambiente. Si presentava la 

possibilità di interloquire con qualcu-

no e io mi ritrovavo a negare ogni tipo 

di comunicazione, nessuna novità, era 

già accaduto in innumerevoli occasio-

ni. Quel tipo di comportamento però 

non mi si addiceva, o per lo meno non 

mi era sempre appartenuto, ma nella 

relativa insignificanza dell’accaduto, 

percepii un’aspra nota di egoismo, di 

lucido cinismo e sprezzante noncuran-

za, che mai avrei immaginato di poter 

associare alla mia esistenza. Fu come 

una rivelazione, come la “doccia gela-

ta” a cui mi ero proposto di affidare la 

mia rabbia da traduttore, prima che la 

fatidica telefonata interrompesse la 

frenesia della giornata. Mi avvicinai 

allo specchio e vidi riflessa sulla su-

perficie la mia figura: il mio volto era 

smunto e un velo di nostalgia anneb-

biava gli occhi. Chi ero diventato? 

Perché avevo ignorato per tutto quel 

tempo i segnali della mia visibile infe-

licità? Cosa mi aveva spinto a rinun-

ciare a me stesso? In un attimo riper-

corsi la mia infanzia, il profumo di 

albicocche che permeava le mura del-

la vecchia casa di campagna, i miei 

affetti, il candido tepore delle stelle 

che nelle notti insonni aveva vegliato 

su di me, offrendo riparo alla mia in-

soffribile solitudine adolescenziale. 

Poi seguirono la carriera, le prime 

pubblicazioni e il progressivo abban-

dono delle amicizie. Fu forse allora 

che cominciai a scivolare nel vortice 

della conformazione a regole sociali 

prestabilite, nel baratro dell’accetta-

zione passiva delle committenze e del-

Elaborato di Ylenia Gelota, 5Les 
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le richieste dei vari editori. Niente più 

riusciva ormai a entusiasmarmi, a ri-

svegliare in me quella spontaneità e 

generosità che tanto i miei insegnanti 

e i miei conoscenti elogiavano quando 

ero un bambino. Mi avevano sempre 

ritenuto “speciale”, ma avevo termina-

to non solo col deludere le loro aspet-

tative, ma tradendo me stesso e gli 

ideali per cui tanto mi ero battuto. 

Una profonda superficialità si era fatta 

strada nel mio animo, spazzando via 

le mie ambizioni, tramutando le mie 

genuine aspirazioni da fanciullo in 

vuota mediocrità.

Non si trattava di una temporanea ed 

eccessiva follia, ma dell’irrompente 

presa di coscienza della mia schiavitù 

intellettuale ed esistenziale.  

Volsi lo sguardo al di là della finestra, 

alla ricerca di un sorriso, di uno sguar-

do familiare e rassicurante, ma tutto 

ciò che vidi fu la monotonia cittadina 

palesarsi ai miei occhi, totalmente 

ignara della lotta interiore che stava 

mettendo in subbuglio il mio animo. 

Ero solo. Ancora una volta la sua pre-

senza si manifestò sempre più insidio-

sa e opprimente: il silenzio aveva len-

tamente plasmato il mio animo, occu-

pando ogni spazio libero e impadro-

nendosi della mia vita. Dominavo fi-

nalmente quella visione da un punto 

di vista superiore e mi chiedevo se 

talvolta la vita riservasse anche ad al-

tri simili momenti di afflizione, se an-

che a loro il silenzio risultasse assor-

dante a tal punto da impedire il rag-

giungimento di una qualsivoglia dilet-

tevole serenità. Forse non ero l’unico 

a essere incatenato alla propria condi-

zione, forse eravamo semplicemente 

tutti troppo vigliacchi per permetterci 

il lusso di una ribellione nei confronti 

di ciò che reputiamo ingiusto, prefe-

rendo annegare nell’ipocrisia, intera-

mente soggiogati dalla paura del di-

verso.   

Capii che era giunto il momento di 

rompere il silenzio. Il mio dovere in 

qualità di scrittore mi imponeva di 

“smuovere” le coscienze intorpidite 

della gioventù, o quantomeno della 

cerchia ristretta di lettori a cui avevo 

la possibilità di rivolgermi. La mia 

solitudine poteva forse essere utile a 

qualcuno, valeva la pena tentare di 

lasciare un segno. Mi feci coraggio e 

accesi il computer. La pagina bianca 

che si aprì sulla schermata rappresen-

tava unicamente l’inizio di una lunga 

battaglia che avrei sostenuto in nome 

della solidarietà, della valorizzazione 

della cultura contro l’ignoranza sovra-
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na, dell’esortazione a una partecipa-

zione più viva agli avvenimenti politi-

ci.  

“Cari ragazzi, mi rivolgo a voi con le 

più sincere intenzioni, nella speranza 

di poter costruire grazie al vostro aiu-

to una società migliore, più critica e 

maggiormente consapevole delle re-

gole etiche che sono in grado di ga-

rantire una dignitosa ed equa convi-

venza civile. I soprusi, gli abusi di 

potere e le ingiustizie che quotidiana-

mente popolano la realtà in cui ci tro-

viamo a vivere, devono necessaria-

mente essere oggetto di denuncia. 

Non possiamo più accettare di atte-

nerci a una miserevole rassegnazione. 

Se uniamo le nostre voci, faremo la 

differenza. Occorre sensibilizzare gli 

studenti all’importanza della cultura, 

unico mezzo possibile per lo sviluppo 

di capacità critica, protestare contro le 

ineguaglianze economiche e mobili-

tarci per la tolleranza sociale e religio-

sa. La disinformazione sarà il nostro 

peggiore nemico. Il futuro è nelle no-

stre mani, dobbiamo unicamente cre-

dere nelle nostre rivendicazioni e nei 

nostri diritti. Ricordate che i più gran-

di cambiamenti storici sono stati pro-

dotti dall’insorgere delle masse”. 

Rilessi fieramente ad alta voce l’ela-

borato, lo rilessi ancora, ma le mie 

parole cominciarono a suonare poco 

credibili perfino alle mie orecchie. 

D’altronde, chi vi avrebbe mai presta-

to attenzione? Erano vane, la mia opi-

nione non avrebbe determinato alcun 

cambiamento, ma anzi sarei stato og-

getto di scherno da parte dei miei col-

leghi, avrei perso il mio lavoro. Dove-

vo avere il coraggio di guardare in 

faccia la cruda realtà: stavo sopravva-

lutando il mio ruolo all’interno della 

società. I tempi delle contestazioni 

politiche erano unicamente un ricordo 

glorioso del passato e il mio progetto 

incarnava una pura utopia, dipingeva 

un mondo idealizzato. Avrei dovuto 

dedicarmi piuttosto alla traduzione di 

ricette, stavo sprecando del tempo che 

mi avrebbe fruttato del denaro, da cui 

dipendeva la mia reale felicità.  

Per fortuna quel pomeriggio rappre-

sentò solo un attimo, un terribile atti-

mo di smarrimento. Fuori cominciò a 

piovere e la pioggia portò via con sé 

le pervenute amare consapevolezze. Il 

tramonto del giorno segnava la fine 

dei miei tormenti: dovevo solo resi-

stere e rimanere in silenzio. 
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LA GIOSTRA DELL’ARCHIDADO 

Entrando tra le mura di Cortona nei 

primi giorni di giugno, il profumo di 

fiori, cuoio, festa e ciaccia fritta riporta 

indietro nel tempo…  ci ritroviamo 

catapultati nel medioevo, precisamente 

nell’atmosfera di festa del 1398. 

Manca poco più di un mese all’attesa 

Giostra dell’Archidado, che ormai da 

26 anni si svolge a Cortona nel week-

end della seconda settimana di giugno 

e che coinvolge tutti i cittadini e i visi-

tatori che vi si trovano. 

Come tutti gli anni la giostra si apre 

con la Colata dei Ceri, celebrata circa 

quaranta giorni dopo la Pasqua, serata 

in cui sbandieratori e armigeri ricevo-

no bandiere e spade che useranno 

qualche settimana dopo per dare spet-

tacolo durante la giostra, e in cui ven-

gono colati cinque nuovi ceri che ogni 

rione della città offrirà a Santa Mar-

gherita, patrona di Cortona, il giorno 

seguente. I rioni della città sono cin-

que, anche se nella tradizione erano 

solo tre. Il primo, San Marco e Poggio, 

è radicato nella parte alta della città ed 

è drappeggiato di rosso e verde; il se-

condo, Sant’Andrea, si trova subito 

sotto, con i colori giallo ocra e verde 

scuro; nel cuore di Cortona si trova, 

invece, Peccioverardi, il rione giallo e 

bianco; ai piedi della città, il rione di 

Santa Maria, con i colori rosso bor-

deaux e blu; e infine, nella parte più 

bassa di Cortona, capeggia San Vin-

cenzo, intriso dai colori blu e giallo.  

Il pomeriggio successivo si celebra 

l’Offerta dei Ceri. Questi ultimi ven-

gono portati da Piazza della Repubbli-

ca alla chiesa di Santa Margherita, lun-

go una strada ripida e faticosa che i 

cittadini di ogni rione percorreranno in 

segno di profonda devozione per la 

Santa. Ad accompagnare i ceri vi sa-

ranno musici e sbandieratori, tutti i 

rionali che sfilano in costume storico e 

chi dei presenti si voglia aggiungere. 

Questi due giorni danno il via alla 

Giostra dell’Archidado.  

Solo una o due settimane dopo, nel 

primo week-end di giugno, hanno luo-

go, a Cortona, i Mercatini Medioevali, 

che durano dal sabato mattina alla do-

menica sera. In questi giorni la piazza 

principale è decorata con decine di 

banchini che vendono oggetti inerenti 

all’epoca di cui fa parte la giostra di 

Cortona. Si possono trovare bracciali e 

maschere in cuoio, anelli in ferro, co-

roncine di fiori, giocattoli in legno, 

torte fatte in casa, focacce fritte, panini 

Martina Romagnoli Polidori 1Les 
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con salsicce, formaggi e tanto altro. 

Inoltre, in un angolo della piazza,  gli 

Arcieri della Civetta fanno dimostra-

zione e insegnano l’abile arte del tiro 

con l’arco storico.  

Nei due pomeriggi sono aperti al pub-

blico gli spettacoli di giullari e falco-

nieri, che avvengono nella medesima 

piazza, sulla quale si affaccia il mae-

stoso Palazzo Casali, dedicato al si-

gnore della città che nel 1398 sposò la 

giovane Salimbeni.  

Il venerdì che segue i Mercatini Me-

dioevali c’è la Serata delle Bandiere in 

cui gli sbandieratori cortonesi e quelli 

ospiti danno prova della loro destrezza 

nel maneggiare la bandiera. È una sera 

dedicata a rullate ed evoluzioni di ban-

diere, è una sera di squilli di tromba e 

lanci sul posto… è la serata dei musici 

e degli sbandieratori.  

La giostra prosegue poi il giorno suc-

cessivo, quando si rievoca il matrimo-

nio tra Francesco Casali e Antonia Sa-

limbeni. In questa serata calda di ini-

zio giugno i due sposi, nella realtà pa-

dre e figlia, celebrano le loro nozze. 

Tutta la cerimonia è accompagnata 

dalle esibizioni degli sbandieratori e 

dal suono ritmico dei tamburi. I primi 

si cimenteranno anche in una sfida ar-

dua: entreranno in piazza, per il primo 

saggio, con delle bandiere strabilianti, 

alte ben quattro metri, drappeggiate di 

stoffa e appartenenti ognuna ad uno 

dei cinque rioni. Dopo l’esibizione del 

Gruppo Storico, che quest’anno cele-

bra i suoi 25 anni,  gli stessi musici e 

sbandieratori portano in piazza uno 

spettacolo con il fuoco per allietare la 

festa dei due coniugi. Poco dopo viene 

estratto l’ordine dei balestrieri nel pri-

mo tiro che avverrà il giorno seguente. 

La domenica pomeriggio si tiene infat-

ti la Giostra dell’Archidado, attesa ga-

ra tra i balestrieri dei diversi rioni. Ce 

ne sono due per ognuno di essi e a cia-

scuno spettano due tiri. Dal lato oppo-

sto all’angolo di tiro vi è un bersaglio 

molto particolare. Al centro c’è un da-

do, che è l’obbiettivo dei balestrieri, in 

cui sono disegnati cinque quadrati che 

vanno dal più grande al quadratino 

centrale che vale il punteggio più alto. 

Intorno al cubo c’è un esagono in le-

gno diviso in più caselle: al loro inter-

no sono rappresentate diverse immagi-

ni, ognuna delle quali corrisponde ad 

un tipo di penalizzazione. La giostra si 

presenta ogni anno molto combattuta e 

finisce quando viene decretato il rione 

vincitore al quale è consegnata la Ver-

retta d’Oro. Tra una serie di tiri e 

un’altra vi sono degli intermezzi in cui 

gli sbandieratori tornano in piazza per 

l’ultima volta quell’anno.   



L’onironauta Aprile 2019  Pagina 21 di 28 

Cortona vi aspetta nelle seguenti date: 

- Venerdì 24 Maggio: Colata dei Ceri 

    dalle 21 alle 23 

- Sabato 25 Maggio: Offerta dei Ceri a Santa Margherita 

    dalle 16 alle 18 

- Sabato 1 Giugno: Mercatini Medioevali 

    dalle 10 alle 22 

- Domenica 2 Giugno: Mercatini Medioevali 

    dalle 10 alle 23 

- Venerdì 7 Giugno: Serata delle Bandiere 

    alle 21 

- Sabato 8 Giugno: Rievocazione del Matrimonio Casali-Salimbeni 

    alle 21:15 

- Domenica 9 Giugno: Giostra dell’Archidado 

    alle 16 
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Svegliami ancora, 

Strappami via da questa notte mora... 

Fallo ora. 

Non capisco come sia possibile  

Temere di vivere, 

Detestare di ridere o  

Annoiarsi di sorridere. 

Non capisco cosa ci sia di male,  

Nel guardare con occhi da bambino 

Quelle onde di quel mare  

Color rubino. 

Non capisco la gente, 

Tutta indaffarata per niente. 

Non capisco il mondo 

Così sconvolto da sembrar sordo. 

Non capisco me, 

Non mi capisco, 

Non capiscono me. 

Cutro 
VORREI CORRERE, 

MA NON MI SENTO IL CUORE 
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Un passo, due passi, tre passi, 

… passi, come è che si contava?

Un passo, due passi, tre 

passi, quattro passi, cinque passi.  

La fatica di ripercorrere il cammino 

a ritroso divora i miei piedi invisibili. 

Vestita d'inconsistenza seguo  

chi di carne è ancora coperto. 

Ha cominciato il poeta ad intonare 

un funereo canto amoroso. 

Le parole, dopo essere state baciate 

dall'amante, danzano in aria e mi 

spiano, 

per poter riferire a lui, 

l'impaziente ammaliatore 

di belve e divinità, la mia condizione. 

Quale fastidio mi suscita 

adesso la sua voce? 

Ulula il vento color cenere e 

a tratti sembra sibilare 

“…carpe diem…carpe diem2…”. 

Obsiste dementiae, 

obdura Orpheu, obdura3. 

Uno sguardo incauto, nefasto, illecito. 

Che sia causato forse dal troppo 

amare? 

Un passo fermo a mezz'aria. 

Sento ogni parte del mio corpo 

risucchiata verso l'Ade, 

come polline da una tempesta. 

“EURIDICE, EURIDICE , mene

fugis4?” 

ORFEOO , quanto dolore mi dovrai

procurare ancora? 

Quante volte sarò costretta a 

perderti a causa della tua superbia? 

Un pugno di dolore e di rimpianti 

gravano 

la mano dell'imprudente innamorato. 

Con le ginocchia a contatto 

con il gelido e lamentoso suolo, 

lacrime tinte d'amore perduto, 

bagnano, con il dolce nettare della 

vita 

sgorgato dal pianto, l'increspata 

arida terra, che, nutrendosene 

avidamente, vive a sua volta, 

anche se solo per alcuni istanti. 

Un braccio teso verso l’assenza. 

Dall'altra parte del fiume, 

dai miei occhi diluviano temporali, 

carichi di odio, di rabbia. 

I miei singhiozzi e i miei lamenti 

si uniscono a quelli del vento,  

intonando un requiem dedicato a me, 

l'ingiustamente punita. 

È tardi ormai, l'occasione è 

fuggita, per l’eternità. 

Alea iacta est5. 

AMOR ATQUE SUPERBIA 

Traduzioni frasi in latino 
1 Amore e superbia 

2...cogli l'attimo... cogli l'attimo... 

3 Resisti alla follia, resisti Orfeo, resisti 

4 fuggi me? 

5 Il dado è tratto 

Anna Erti, 4B 



Pagina 24 di 28 Aprile 2019 L’onironauta 

Champions League ritorno quarti di 

finale: 

Juventus-Ajax 1-2(Tot. 2-3): 28’ Cris-

tiano Ronaldo, 34’ Van de Beek, 67’ De 

Ligt 

Serata amara e piena di rimpianti per la 

Juventus che esce dalla Champions Lea-

gue, eliminata da una squadra di ragazzi 

che non sono più una sorpresa ormai, 

nonostante il solito goal di Ronaldo 

Ennesima delusione per la Juventus che 

esce ai quarti di finale di Champions Lea-

gue dopo una partita iniziata molto bene e 

con coraggio dai bianconeri, griffata da 

Cristiano Ronaldo con un colpo di testa 

su calcio d’angolo; ma per il resto del 

match, complice anche il goal del fortu-

noso pareggio degli olandesi firmato Van 

de Beek, si assiste a un vero e proprio 

assolo dell’Ajax che fa intimorire la squa-

dra di Allegri, che cala atleticamente e 

d’intensità subendo le iniziative della 

squadra di ten Hag, che trova il goal deci-

sivo con il suo giovanissimo capitano e 

perno difensivo De Ligt. A evitare che gli 

olandesi dilaghino è un monumentale 

Szczesny, che compie dei salvataggi cla-

morosi su Zyech e su Van de Beek. 

Alla fine l’Ajax vola in semifinale dove 

affronterà il Totthenam, mentre nell’altra 

semifinale si affronteranno Barcellona e 

Liverpool, in una Champions veramente 

imprevedibile. 

All’uscita dal campo Ronaldo fa un gesto 

polemico che dovrebbe riferirsi agli attri-

buti che la Juventus non ha dimostrato in 

una situazione decisamente complicata, 

che non è stata risolta neanche dalle mos-

se tattiche di Allegri, che però ha come 

scusante quella di non avere avuto molti 

cambi per poter ribaltare il risultato. 

Europa League ritorno quarti di finale: 

Napoli-Arsenal 0-1(Tot. 0-3): 36’ La-

cazette 

Esce anche il Napoli dalle coppe euro-

pee dopo una prestazione opaca e una 

partita che si complica dopo il goal di 

Lacazette su punizione complice l’errore 

di Meret. Adesso al Napoli rimane solo il 

rush finale del campionato in cui i par-

tenopei potrebbero perdere delle motiva-

zioni 

Altra serata amara per le italiane in Euro-

pa, con il Napoli che sforna una presta-

zione non ottimale, in cui cerca di essere 

incisivo senza riuscirci, anche se riman-

gono dei dubbi su un goal annullato a 

Milik per una posizione di fuorigioco 

dubbia. 

Poi a complicare la situazione arriva il 

goal su punizione di Lacazette, che infila 

Meret sul suo palo e che mette ulterior-

mente il Napoli alle strette. Nel secondo 

tempo infine l’Arsenal difende il risultato 

senza troppi affanni arrivando in semifi-

nale. 

Adesso alla squadra di Ancelotti rimane 

solo il campionato dove ha una qualifica-

zione alla prossima Champions League 

da conquistare, ma potrebbe perdere delle 

motivazioni per giocare le partite. 

SPORT E MOTORI 

Enrico Droandi, 1C 
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Resoconto 33° turno di Serie A 

Parma-Milan 1-1: 87’ Bruno Alves, 69’ 

Castillejo 

Pareggio deludente per il Milan che dopo 

una prova non brillante me che comunque 

vede in vantaggio dei rossoneri fino ai 

minuti finali in cui viene raggiunto dalla 

punizione perfetta di Bruno Alves, che fa 

impazzire il Tardini e che regala un punto 

prezioso al Parma che si allontana dalla 

zona retrocessione. 

Genoa-Torino 0-1: 58’ Ansaldi 

Il Torino vola verso la zona Champions, 

mettendosi dietro alle altre contendenti 

per il quarto posto, grazie al goal dell’ex 

di Ansaldi. Il Genoa, dopo questa sconfit-

ta, invece si ritrova in piena zona retro-

cessione. 

Empoli-S.P.A.L. 2-4: 22’ Caputo, 47’ 

Traore, 38’ (R), 60’ Petagna, 44’ Floc-

cari, 88’ Antenucci 

Bella partita al Castellani tra Empoli e 

S.P.A.L., da cui esce vincitrice la squadra 

di Semplici, trascinata da Petagna, che si 

allontana dalla zona retrocessione e ottie-

ne la seconda vittoria consecutiva. Esce 

sconfitto l’Empoli invece che rimane al 

terzultimo posto, facendosi distaccare dal 

Bologna. 

Udinese-Sassuolo 1-1: 80’ Lirola(A), 

31’ Sensi 

Pareggio utile per l’Udinese che si distac-

ca dal terzultimo posto grazie alla cura 

Tudor. Anche il Sassuolo si allontana 

dalla zona retrocessione anche se rimane 

il rammarico per il goal subito nei minuti 

finali. 

Bologna-Sampdoria 3-0: 54’ Tonelli

(A), 69’ Pulgar, 83’ Orsolini 

Ottimo successo del Bologna che ottiene 

tre punti importanti in chiave salvezza, 

allontanandosi dall’Empoli, aiutata dagli 

errori della difesa blucerchiata e Audero. 

A quest punto la Sampdoria sembra es-

sersi giocata le sue ultime chance di anda-

re in Europa.  

Cagliari-Frosinone 1-0: 27’ Joao Pedro

(R) 

Vittoria per il Cagliari ottenuta col mini-

mo sforzo, grazie al calcio di rigore di 

Joao Pedro, che affossa il Frosinone che 

può cominciare a salutare la Serie A. La 

squadra di Maran aggancia la Fiorentina a 

quaranta punti e può considerarsi salvo. 

Lazio-Chievo Verona 1-2: 67’ Caicedo, 

49’ Vignato, 51’ Hetemaj 

Sconfitta pesante per la Lazio per la corsa 

Champions che si fa decisamente più 

complicata. La partita dei biancocelesti 

viene compromessa dall’espulsione inge-

nua di Milinkovic-Savic nel primo tempo. 

Il Chievo invece nonostante la matemati-

ca retrocessione prova a riscattarsi in que-

sto finale di campionato. 

Juventus-Fiorentina 2-1: 37’ Alex San-

dro, 53’ Pezzella(A), 6’ Milenkovic 

(Juventus campione d’Italia) 

Infinita Juve, per l’ottava volta consecuti-

va i bianconeri vincono lo scudetto, con 

la vittoria contro la Fiorentina, che dopo 

essere andata in vantaggio e vicina a otte-

nere il raddoppio con Chiesa, si fa rimon-

tare dalla squadra di Allegri. Ai viola or-

mai rimane solo la coppa Italia. 
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Inter-Roma 1-1: 61’ Perisic, 14’ El 

Shaarawy 

Un punto ottenuto da entrambe le squadre 

che non serve a nessuna delle due, ma la 

corsa Champions rimane più aperta che 

mai. La Roma sembra aver ritrovato soli-

dità, mentre l’Inter nel momento di diffi-

coltà ha ritrovato Perisic in zona goal. 

Napoli-Atalanta 1-2: 28’ Mertens, 69’ 

Zapata, 80’ Pasalic 

Ottima partita dell’Atalanta che ottiene 

tre punti fondamentali per la corsa Cham-

pions, mentre il Napoli perde la seconda 

partita consecutiva, in prospettiva di un 

finale di campionato che prospetta di es-

sere privo di motivazioni per la squadra 

di Ancelotti, ormai fuori dalle coppe eu-

ropee, dalla coppa Italia e con una qualifi-

cazione alla Champions acquisita. 

Resoconto basket mondiale 

Playoff in NBA 

Eastern Conference 

Ad est si trova la semifinale di Conferen-

ce tra i Milwaukee  Bucks di Anteto-

koumpo e i Boston Celtics di Irving, che 

hanno vinto la serie precedente entrambe 

per 4-0, rispettivamente contro Detroit e 

Indiana. 

Nell’altra semifinale troviamo a confron-

to i Philadelphia 76ers di Embiid e i To-

ronto Raptors di Leonard, che hanno otte-

nuto grazie a una vittoria per 4-1 entram-

be nella serie contro Brooklyn e Orlando. 

Western Conference 

Ad ovest la prima semifinale vede gli 

Houston Rockets di Harden per il mo-

mento, dato che la serie tra Golden State 

e Los Angeles Clippers è ancora in bilico 

sul 3-2 per gli Warriors. Anche l’altra 

semifinale vede al momento una sola 

squadra, i Portland Blazers, mentre la 

serie tra Denver e San Antonio continua a 

essere aperta sul 3-2 per i Nuggets. 

Momento del tennis 

Masters 1000 Montecarlo 

Settimana fantastica per Fabio Fognini 

che ottiene uno dei successi più prestigio-

si e importanti della sua carriera, com-

piendo un percorso incredibile e battendo 

Zverev, Coric e Nadal fino alla finale, 

vinta contro il Dusan Lajovic. Adesso 

Fognini cercherà il bis all’Atp di Barcel-

lona. 

Spazio ai motori 

Moto GP: Gran premio delle Americhe 

Grandissima gara sul circuito di Austin, 

dove vince Rins davanti a un Rossi mera-

viglioso, che va vicino a vincerla dopo la 

caduta inaspettata di Marc Marquez. Otti-

ma prova anche di Dovizioso che riesce 

in una rimonta dalla 13° casella fino alla 

quarta posizione, grazie alla quale ottiene 

dei punti importanti che lo portano in te-

sta al mondiale, che vede al momento 

raggruppati in 9 punti, oltre a Dovizioso, 

Rossi, Marquez e Rins. Bella gara anche 

di Morbidelli che porta a casa un’ottima 

quinta posizione. 

Qui sotto sono riportate le prime sei posi-

zioni alla fine del gran premio: 

1°  Rins 4° Dovizioso 

2° Rossi  5° Morbidelli 

3° Miller 6°Petrucci 
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Formula 1: Gran premio di Cina 

Vincono ancora le Mercedes di Hamilton 

e Bottas, con l’inglese che conquista la 

prima posizione, con le Ferrari che ri-

mangono ancora indietro, mostrando 

grandi affanni per stare dietro ai domina-

tori di questi primi gran premi. Buona 

prova di Verstappen che arriva 4°, in un 

mondiale che sembra per il momento non 

avere storia. 

Qui sotto troviamo le prime sei posizioni 

del gran premio: 

1° Hamilton 

2° Bottas 

3° Vettel 

4° Verstappen 

5° Leclerc 

6° Gasly 
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12 13 14 15 16 

17 18 19 
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24 25 26 
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31 32 33 34 

35 36 37 38 

39 40 41 42 43 

44 45 46 47 

· 1 Una protagonista di Nabokov. ·   4  Come Sopra. ·   6  Salvo Buon Fine. ·   8  E' stata

l'evoluzione digitale del walkman. ·  12 Una cinghia per il ciclista. ·  16 Ospita un importante 

complesso industriale lucano. ·  17 Distingue le auto. ·  19 Azienda Faunistico Venatoria 

(sigla). ·  20 Cattaneo senatrice (iniz.). ·  22 Ha scritto di Gerusalemme. ·  24 Reddito Lordo 

Standard. ·  26 Rischia l'espulsione per i rimborsi. ·  27 La squadra che sperava ci fosse il due 

senza il tre. ·  29 Il dio che dà origine al nome di un colle. ·  30 Brilla nel corpo. ·  31 La sua 

velocità finisce con un muro. ·  32 Finire in secca. ·  35 Un tedesco. ·  36 Determina la parten-

za. ·  37 Ce l'abbiamo a fianco. ·  39 Si alzano con la sabbia. ·  40 Una fornitura completa. ·  

43 Città en Provence. ·  44 Capi religiosi. ·  45 Le hanno mele e pere. ·  46 Il grande Tognaz-

zi. ·  47 E' nota la sua Torre (targa).  

· 1  In seguito in Inghilterra. ·   2  Lo ripetono i livornesi. ·   3  E' de Thriomphe a Parigi.

· 4  Il vero nome di battesimo di Jerry Calà. ·   5  Li invoca il medium. ·   6  La sedia più

rilassante. ·   7  In modo più che sereno, soddisfatto e felice. ·   8  Così finiscono le bugie. 

· 9  Materia da modellare. ·  10 Fa annullare il "goal". ·  11 E' venerato dalle folle. ·

13 Centro tecnologico americano (sigla). ·  14 Così è il mondo. ·  15 Rendere meno amaro. · 

16 E' protagonista alla corrida. ·  18 Così è la pecora quando è meno voluminosa. ·  

21 Applaude anche ciò che non gli piace. ·  23 Così la fortuna è stata al vincitore. ·  25 Si 

mettono alla porta. ·  28 Il classificatore delle specie. ·  33 La lettera che molti pronunciano 

male. ·  34 Si paga per gli strappi. ·  36 Sport alpino. ·  38 Una parola del pokerista. ·  

39 Piombi in tv (iniz.). ·  41 Cominciano a dubitare. ·  42 Simbolo chimico dell'oganessio. 
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