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I AM LOST IN A RAINBOW
NOW OUR RAINBOW IS GONE
(The irrepressibles)
Qui non c’è scritto niente di nuovo.
Viene raccontato solo di alcuni ragazzi
e ragazze di età completamente diverse
e interessi opposti, diventati amici
quasi per ripiego.
Loro erano gli scarti, quelli soli, quelli
strani, quei casi a parte.
Sei primine obbligate a pendolari da
poco più di cinque mesi, tre ragazzi,
ormai quasi uomini, uno di quinta e
due di quarta.
Un gruppo fatto a caso, con gli avanzi
della società. Senza particolari amori o
affetti da parte di nessuno. Loro non
erano nessuno. Certo non mancavano
gli amici ma continuavano a sentirsi di
troppo in un mondo che non sa smettere di parlare. Erano solo studenti nel
bel mezzo di una crisi d’ansia destinata a non finire mai.
Tutto iniziò intorno marzo, nel treno
Arezzo- Sinalunga. Sì dai. Quel trenino lungo, lungo e vecchio, vecchio che
tiene centinaia di studenti stretti come
sardine e che arriva sempre un quarto
d’ora in ritardo se tutto va bene, capito
no? Comunque dicevo, tra una battuta
e l’altra si ritrovarono lì seduti in…
be’, in troppi negli ultimi quattro minuscoli posti rimasti liberi.
Chi in collo all’altro, chi a sedere per
terra e chi in piedi passarono questo

viaggio di mezz’ora insieme.
Si trovarono bene in così poco tempo…interessi comuni? Decisamente
no. Solo tanta voglia di staccare un po’
da tutto e lo stesso spirito di adattamento che stranamente li caratterizzava. Erano semplicemente sulla stessa
barca. Semplici e stupidi adolescenti a
cui non interessavano grandi programmi, bastava una casa libera, un divano
relativamente comodo e un film a
chiedere tanto.
Il tempo in treno di certo non cambiò
le loro vite però quando scesero quei
tre gradini scivolosi si sentirono comunque un po’ più leggeri, più felici.
Avevano per un po’ dimenticato di
essere svegli oramai da ore e di assomigliare a morti viventi diretti a casa
per dedicarsi, per la milionesima volta,
alla loro routine di tutti i giorni: pranzo, studio, cena, letto.
Passarono così i pochi mesi che li separavano dall’estate ormai imminente.
Il loro posto era principalmente il treno, la mattina e il pomeriggio, un’ora
al giorno dedicata alla seconda vita
risiedente nella fantasia, alle prese in
giro e soprattutto ai primi amori.
Questi inevitabilmente si fecero spazio
nei loro cuori portando alle follie più
belle: “no! Lo zaino mettilo di là” op-
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pure “stupida non metterti vicino a me
lo sai che a lui piace stare al finestrino!”. Intere ore di lezione perse nelle
pianificazioni di posizioni di zaini,
giubbotti e addirittura persone sperando che non scegliessero altri posti.
Sfortunatamente tutti gli amori del
primo periodo furono, quale più e
quale meno, totalmente NON ricambiati.
In quei lunghissimi ma fugaci mesi
prima dell’estate successero poche
cose, fu bel periodo ma non intenso;
non ci furono scambi di affetto da nessuna parte e arrivò così l’estate.
Finalmente la libertà!
Arrivarono le intere giornate fuori casa tra le scuse per i genitori tipo “mi
ha invitata a dormire, che fai non mi
mandi?” o per i pomeriggi “no tranquilla mamma, vado a camminare”,
che poi a camminare non ci sono mai
andati in 3 mesi.
Ogni sera si ritrovavano in un borgo
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del loro paesino, il più segreto dicevano. Quello non era luogo di cose serie,
erano serate fatte per la perdita della
poca dignità rimasta, per le risate, per
i pianti, per tutto e per niente. Non si
preoccupavano della merda del mondo o delle persone che si lamentavano
delle urla e dei ghigni in piena notte.
Non si preoccupavano, si divertivano,
lasciandosi alle spalle le belle e le
brutte esperienze di una vita corta per
quanto a tratti pesante.
Ogni sera un nuovo inizio, una nuova
vita e via verso un’altra realtà.
All’inizio dell’estate quegli amori nati
quasi per sbaglio stavano finalmente
iniziando ad abbandonare gli illusi
convinti che qualcosa potesse davvero
cambiare. Poi iniziarono ad arrivare,
inaspettate come non mai, le prime
attenzioni, le prime prese di mano e
finalmente i primi baci di un’estate
troppo corta per quello che poteva
avere in serbo. Fu così che le antiche
fiamme dei mesi prima riemersero dal
baratro in cui erano inevitabilmente precipitate.
L’estate tanto attesa correva, correva e non si
fermava ad aspettare
nessuno, nemmeno i più
disperati.
Anche questi tentavano
di stare al passo ma nonostante le maratone
contro il tempo arrivò il
31 agosto e poche ore
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dopo il primo settembre. Inutile spiegare l’angoscia che risaliva distogliendo dai pensieri felici di un’estate che
volevano non finisse mai.
I giorni prima del temuto 17 settembre
diminuivano a vista d’occhio come la
voglia di vivere di tutti gli studenti.
Sembrerà strano per quanto forse ovvio che quelle poche passioni che stavano nascendo non ebbero un lieto
fine e a discapito di quei poveri ragazzi innamorati e spensierati cominciò la
scuola.
Inizialmente fu dura sopportare tutto,
ma del resto è come un vaccino, no?
All’inizio fa male, poi però passa e
torna tutto come prima… vi assicuro
che non fu affatto così, non i primi
giorni e le prime settimane bensì i primi mesi furono particolarmente severi. Non fu più nulla come prima in
effetti. L’amicizia rimase, senza dubbio, ma quasi solo per l’abitudine di
passare tutti i sabati sera insieme senza avere più niente da dire.
Ogni mattina per mesi un po’ di trucco e un sorriso finto sulla faccia dopo
una notte persa tra le lacrime bastavano ad affrontare un’altra giornata
uguale alle altre. Erano giornate passate a ricordare quelle scelte poco
pensate, quelle decisioni prese all’ultimo che avevano caratterizzato i momenti più sereni dei tempi più belli.
Tutto era di una calma schifosamente
piatta, nessuno aveva la forza o la voglia di fare primi passi come nessuno
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voleva lasciar perdere tutto per avere
finalmente la pace.
Ne passò di tempo, l’estate sembrava
ormai un vecchio ricordo felice e il
peso iniziava a farsi insopportabile per
alcuni e smembrante per altri. C’è chi
decise di rimanere nel silenzio sorridendo soltanto e chi invece diventò
freddo come il ghiaccio, impassibile
di fronte ai cambiamenti inesistenti.
Rimase tutto così come lo leggete
adesso molto a lungo, quando qualcuno non resse più il macigno o fu congelato dal ghiaccio che gli era nato
dentro. Questi furono forse i più deboli, chi lo sa, potrebbero anche essere
stati i più forti di tutti, ma di certo gli
altri, i “diversi”, le persone felici E
BASTA, non lo scopriranno mai. Perché la vita va spesso di merda e ci sono anche persone che se ne accorgono. E proprio mentre questi tentano di
rimediare, cadono.
Questo loro che ripeto non è un loro
casuale.
Questo loro è un noi.
Noi che pensavamo che tutta quella
felicità potesse essere per sempre, che
una volta conquistata non se ne sarebbe più andata. Noi, che senza accorgercene siamo arrivati a gennaio senza
cambiare niente e forse senza voler
cambiare niente. Noi che a volte scappiamo via con i ricordi e vorremmo
che non fossero solo quella stupida
immaginazione.
Caterina Cavallini 2M
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REALE?
Ti sei mai chiesto che cos'è una cosa?
Che cosa sei tu, che cos'è la pagina
che stai leggendo eccetera. Questa è
una domanda apparentemente semplice ma con una risposta complessa.
Prendiamo il tuo corpo come esempio: il tuo organismo è composto da
apparati, i tuoi apparati sono composti
da tessuti e i tuoi tessuti sono composti da cellule. E poi? Le tue cellule
sono composte da molecole e le molecole sono composte da atomi, all'inizio abbiamo pensato che gli atomi
fossero l'unità fondamentale dell'universo ma poi si è teorizzato che fossero a loro volta composti da protoni e
neutroni che formano il nucleo ed a
elettroni che vi orbitano attorno, i
protoni ed i neutroni sono a loro volta
formati dalle particelle elementari
contemplate dal Modello standard,
ma questa è tutta un'altra storia. Bene,
siamo arrivati, più o meno, a descrivere cosa sia una cosa, ma se adesso
ti dicessi che tutto questo potrebbe
essere sbagliato? Pensaci bene, tu hai
mai visto uno di questi protoni? La
nostra comprensione del mondo si
limita alla frazione di esso che possiamo interpretare attraverso i nostri sensi, quindi abbiamo bisogno di concetti
e strumenti per conoscere la vera na-

tura della realtà. Attraverso il progresso tecnologico non solo abbiamo ampliato la nostra conoscenza dell'universo, ma abbiamo anche ipotizzato
possibilità inquietanti. Nel futuro potrebbe diventare possibile simulare
interi universi, ma se questa è un'opzione, come facciamo a sapere che
non è già successo? E in effetti non
possiamo, ma nessuna teoria per
quanto surreale può essere scartata a
priori, anche se a pensarci sembrerebbe logico che nessun computer possa
riuscire a simulare tutti i miliardi e
miliardi di cose che ci sono nell'universo. Ma forse non è necessario, basterebbe simulare la frazione di mondo che possiamo sperimentare direttamente: prendiamo la tua sedia come
esempio, al suo interno è piena di atomi, ma tu non puoi vederli, quindi
basterebbe simulare solo la parte
esterna finché qualcuno non la rompe,
a quel punto basterebbe invece simulare i nuovi bordi. Il problema più
grande in questa simulazione siamo
noi, e non intendo la nostra parte fisica, ma la nostra coscienza. Nessuno
sa cosa sia la coscienza, la filosofia si
prefigge come obbiettivo il dare la
risposta a questa domanda, ma ipotizziamo che per simularla basti simula-
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re il nostro cervello. I cervelli sono
abbastanza complessi e se contassimo
ogni interazione tra le sinapsi come
un'unica operazione si otterrebbe che
il tuo cervello elabora 10^17 operazioni al secondo. Sono davvero tante,
ma assumiamo di voler simulare la
coscienza di 200 miliardi di uomini
con una vita media di 50 anni, così da
poter fare avanti e indietro nella storia
a nostro piacimento e assumiamo anche che un secondo di coscienza possa
essere simulato da 10^20 operazioni.
Prova pure a fare le operazioni, la mia
calcolatrice dà un risultato di 3e+40.
Un numero abbastanza grande, non
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credi? Un computer con questa capacità di calcolo non esiste al momento,
ma potrebbe diventare possibile grazie
alla creazione di computer quantistici
o grazie a megastrutture come il cervello matriosca (spiegare il suo funzionamento sarebbe troppo lungo, se
vuoi googolalo). Insomma, viviamo in
una simulazione sì o no? Probabilmente ti starai chiedendo proprio questo adesso e per ora nessuno sa la risposta, spero comunque di averti affascinato e magari incuriosito.
A presto caro lettore.
Butt Noor Zafar 2R

SUI QUATTRO SENSI DELLA SCRITTURA E PLATONE
Il minuzioso utilizzo dei quattro sensi
delle scritture è certamente un punto
chiave della produzione dantesca:
quei sensi che caratterizzano la stesura
di ogni sua opera, e in modo particolare la Divina Commedia, hanno del
resto caratterizzato tutti gli autori che
lo hanno preceduto e seguito: già nelle
teorie di Platone possiamo riscontrare
analogie con il pensiero del poeta; nonostante il filosofo abbia affrontato la
questione dal punto di vista dello studio della conoscenza, è infatti evidente la somiglianza tra la Doxa, cioè l'opinione percepita coi sensi, e il significato letterale. Analogamente, l'Episteme, la conoscenza certa e immutabile, è affine al significato allegorico,
da cui derivano quelli anagocici e morali, e che è definito nel Convivio co-

me "la verità nascosta sotto una bella
menzogna", frase che altrettanto bene
descrive l'Episteme.
Ricapitolando, chi si ferma al primo
significato letterale di un'opera ha
un'idea incompleta, un'opinione, una
Doxa del tema trattato, spesso sbagliata, tra l'altro, ma chi ha il coraggio e le
facoltà di uscire dalla platonica grotta
e di approcciarsi alla vera conoscenza,
agli altri tre sensi della scrittura, godrà
appieno dell'opera, traendone massimo giovamento.
Ecco dunque in cosa sta la grandezza
di Dante e la sua eternità: nell'utilizzo
del testo per il suo fine più nobile, far
raggiungere al fruitore, la conoscenza,
l'Episteme, di sé e di ciò che lo circonda.
Andrea Donati 3C
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ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
“Oggi chi interroghiamo?”
Parole del genere, alle otto e mezza
di mattina, non sono mai rincuoranti. La classe, finora rumorosa, si
ferma in un ansioso silenzio. Le
mie dita saltellano sul “banco”, che
tanto banco in realtà non è. Si tratta
di un pezzo di plastica bianco lungo un paio di metri e largo fin troppo poco. Mi appoggio allo schienale della mia sedia blu, un tempo
appartenente all’Aula Magna. La
nostra classe è fatta così: un riciclo
ben fatto, un ex-laboratorio a cui
sono state aggiunte delle sedute
che sarebbero state altrimenti buttate. Disposte in sei file da cinque,
sono poste su una scalinata che
sente il peso degli anni. La lavagna, ricoperta di polvere di gesso,
sta chiamando a sé i futuri interrogati. Il freddo causato dai termosifoni non sempre efficienti, entra
nelle ossa, costringendomi ad un
leggero tremolio.
La mente, intanto, ripassa tutti gli
argomenti
confusamente.
Gli
sguardi degli alunni sono puntati
verso la cattedra: una tavola in
marmo e legno ricoperta di libri,
quaderni, penne, altre scartoffie ed

un rubinetto in acciaio, sicuramente utile in un laboratorio di biologia. Spostando lo sguardo più a destra, un divertito scheletro umano
mi sorride dall’interno della sua
teca lignea, come per augurarmi
buona fortuna. Non so cosa abbia
da ridere, visto che è morto da un
pezzo, ma probabilmente le nostre
facce spaventate sono divertenti.
“Sabatini, alla lavagna!”
Fra i sospiri di sollievo generali,
scatto in piedi. Scendo le scale,
guardo verso l’alto. La classe è già
tornata alla normalità. Nelle ultime
file, alcuni stanno fissando uno
schermo sotto il banco. I contrasti
tra la vecchia aula e le moderne
sedute, tra i vetri rotti della cappa e
la teca integra dello scheletro, tra
gli armadietti polverosi e la cattedra pulita sono più evidenti dal
basso. Mi sembra strano come tutto
ciò, così diverso dalla concezione
normale di “aula di un liceo”, sia
diventato ormai la normalità. Non
posso più perdermi con lo sguardo
e i pensieri. E’ tempo di essere
messo “sotto torchio” per l’ennesima volta.
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POESIA
L’anima è uno dei più grandi misteri
dell’uomo. È lì, dentro di noi, ma non
sappiamo nulla di lei, per quanto ci si
illuda. Così inafferrabile e poco tangibile
è però ciò che ci rappresenta per la maggioranza. Diceva Baudelaire “Io è un altro”, a sottolineare come ciò che realmente percepiamo come “noi”, è proprio ciò
che ci è più distante, fuori dalla nostra
portata. L’animo può fare innumerevoli
cose, varcare soglie, superare ostacoli,
sviluppare una potenza ed un ardore che
non si possono esprimere. O forse un modo c’è? Un linguaggio che non viene dalla coscienza, che oltrepassa i vincoli del
pensiero e viene fuori di getto, come
un’onda: la poesia.
Che la poesia sia un tramite per accedere
dentro di noi chiunque lo può constatare,
basta leggerne una per sentirsi subito travolti da qualcosa. Non per tutti è lo stesso
e non tutte le poesie sono uguali, ma tutte
ci fanno assaporare una sensazione. In un
incontro in aula magna, incentrato sulla
domanda “che cos’è la poesia?” siamo
entrati in contatto con l’opinione di molti
poeti che a modo loro hanno dato una
versione. C’è chi crede sia uno svago, chi
pura riflessione, chi la usava come mezzo
per far entrare il lettore in contatto con le
proprie emozioni. Proprie di chi? Del
poeta? Del lettore? Di entrambi, perché le
emozioni, ciò che costituisce la nostra
anima appunto, vengono fuori in maniera
diversa in ciascuno di noi, ma non sono
nulla di unico, sono le stesse per tutti.
Ecco perché piangiamo pensando al dolore che ci viene narrato, sorridiamo al paesaggio descritto, perché in quel momento,
in quella finestra che il poeta apre verso
se stesso, ci entriamo, e rimaniamo esta-

siati nel vederci anche noi in quel panorama che si estende oltre le prole scritte su
un foglio.
Spesso quello che ci colpisce di più è il
dolore. Riflettiamo un attimo su tutti i
poeti che nel nostro immaginario comune
intendiamo come sublimi: Petrarca, Pascoli, Leopardi ,Montale e tanti altri. Non
sono forse poesie le loro cariche di atmosfere cupe, immagini forti e dal tormento
incessante ed incombente?
[…]Non val cosa nessuna
I moti tuoi, né di sospiri è degna
La terra. Amaro e noia
La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.
T’acqueta omai.[…]E l’infinita vanità del
tutto.
Leopardi, “a se stesso”. La gravità con
cui termina il suo dialogo con il proprio
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cuore, “l’infinita vanità del tutto”, ci fa
sentire impotenti di fronte a tanto dolore.
Quante volte ci siamo avvertiti anche noi
così, credendo che il mondo che ci circonda sia incomprensibile, inadatto a
noi, un luogo dove i nostri desideri incontrano mille ostacoli prima di fermarsi
e spegnersi, come lucciole in un mare di
oscurità. Ecco il nostro “bisogno” di dolore, la nostra quasi necessità di sentirci
infelici, di giustificare le nostre difficoltà
di tutti i giorni con un male superiore a
noi. La poesia è uno specchio contro cui
possiamo sfogarci, una valvola di sfogo.
Una volta aperta tutto esce con impeto e
si mostra davanti a te, con un aspetto che
mai avresti pensato. Ma rileggendola
riecheggia quel vuoto che la tua anima
tenta di consolare e colmare, quella ferita
che ti si rimargina, ma mai del tutto. A
volte non sappiamo bene che tipo di delusione o di sofferenza stiamo cercando,
ma altre invece sì, ed è lì che la poesia
dal campo dell’anima, del giudizio che
ognuno di noi è costretto a fare su di sé,
passa alla riflessione, come ci invita a
fare Joyce Lussu. Nella poesia “un paio
di scarpette rosse” parla della shoa,
guardandola dal punto di vista dei bambini, concentrandosi su un paio di scarpette rosse che ormai non hanno un’identità, una individualità, come del resto la
loro proprietaria durante la guerra. Questo fa la poesia. Travolge, senza mezze
misure, perché se il dolore ci fa male,
allora ciò che scaturisce da esso ne deve
fare altrettanto.
La poesia non è però solo un modo per
parlare delle nostre angosce. Molte poesie parlano infatti di amore, altro grande
sentimento che, come il suo antitetico, ci
coglie totalmente alla sprovvista e non
sappiamo spesso come descrivere ciò che
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ci succede. Si può parlare allora di quello
che mostriamo fuori (la sintomatologia
dell’amore) o tentare di raccontare la
tempesta che ci occupa il cuore. Non
sempre dolore e amore sono agli opposti,
anzi, spesso concepiamo l’uno in funzione dell’altro. Ma riuscire ad ottenere un
amore vero, un senso di appagamento
personale e rinunciare all’odio verso il
fato non può che generare pensieri felici
e sensazioni positive, che si ripercuotono
nei versi che leggiamo. Ecco allora l’amore giovanile di Jacques Prevert:
[…]I ragazzi che si amano non ci sono
per nessuno
Loro sono altrove ben più lontano della
notte
Ben più in alto del sole
Nell'abbagliante splendore del loro primo amore
Non si percepisce un’atmosfera limpida,
serena? I giovani innamorati non si confondono con il mondo pragmatico in cui
molti si trovano a capofitto e dal quale
non riescono ad uscire. Essi sono persi
nella loro pace, ecco perché molti li invidiano e come viene detto vengo etichettati, derisi. Ma loro non possono più essere considerati parte di questa terra,
loro sono già oltre, difatti il riferimento
al sole e alla luna è proprio per dire che
sono oltre la fonte stessa della vita e
dell’esistenza. Ditemi voi se c’è un significato più alto di pace e felicità.
La poesia è una grande risorsa che ci
permette di mettere a nudo la nostra anima e le nostre più profonde caratteristiche, sta a noi usarla contro o a favore
della nostra formazione, come strumento
per migliorarsi ed affrontare tutto ciò che
con le parole della ragione ci pare insormontabile.
Marco Andreini 3P
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I AM A ROCK
“A winter’s day/In a deep and dark
December…”
Con queste parole si apre la canzone “I
Am a Rock”, strepitoso successo musicale del cantautore Paul Simon. Si può
dire che si sia ispirato alle previsioni
del meteo che si prospettano in questi
giorni sui notiziari regionali. In fondo,
sebbene il sole possa squarciare le nubi per brevi istanti, non possiamo evitare di ammettere che sarebbe impossibile rimanere cinque ore in classe senza i termosifoni accesi. Fa un freddo
cane in questo periodo! Non so come
possa essere la situazione da voi in sede, qui nel convento della succursale
gli spifferi gelidi si sentono in particolar modo. Sarà un fantasma, o l’aria di
liquidazione? Chissà!
“A winter’s day/In a deep and dark
December…” (stava cantando Simon)
“I am alone/ gazing from my window
to the streets below/On a freshly fallen
silent shroud of snow/ I AM A ROCK/
I AM AN ISLAND.
Paul Simon si considerava un cantante
folk, però, invece di usare il vocabolo
“stone”, ha identificato le parole
“pietra/roccia” attraverso il sostantivo
“rock”, al quale si fa riferimento per
indicare altri stili musicali. Facendosi
largo lungo il testo della canzone, la
parola “rock” diventa un elemento significativo.
Prendendo in esame il testo in tutta la
sua pienezza di messaggi simbolici,

possiamo comprendere che l’individuo
cantato tra le note della canzone è stato
deluso dagli amici e dalle persone che
amava.
Gli amici sono quegli esseri viventi
che colorano la vita di ognuno. Il loro
supporto, la loro vicinanza ci permette
di capire chi siamo, cosa vogliamo dagli altri e da noi stessi. È la ricerca di
comprensione e complicità che spinge
l’uomo ad esprimere la propria natura
da animale sociale. È noto quanto gli
esseri umani abbiano bisogno di stringere legami affettivi per dare senso
alla propria esistenza. Siamo noi, creature ambiziose, che attribuiamo un valore alla nostra identità nel momento
in cui ci confrontiamo con gli altri.
Quindi possiamo dire che, riflettendoci
negli occhi dei nostri interlocutori,
scopriamo quanto valiamo. Possiamo
riscontrare apprezzamenti, oppure indifferenza, ma si può perfino percepire
ostilità.
Come sempre, sentirsi acclamati e
coinvolti nelle attività di qualche gruppo elitario ci fa sentire al settimo cielo.
Sinceramente non ne ho idea.
L’indifferenza, con quella non si può
competere. Spesso l’indifferenza è sinonimo di stoltezza, perché la maggior
parte degli individui è talmente concentrata ad evadere dai propri pensieri
che non ha tempo per degnare gli altri
di uno sguardo vacuo.
Ma l’ostilità… è lei che cela l’invidia,
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il rancore, e la voglia di distruggere il
Buono e il Bene. Perseverando nell’ostilità, le persone rinunciano a mettersi
in gioco nel tentativo di migliorarsi.
Ammettere di avere dei difetti significa riconoscere i propri limiti. È per
questo che molti, invece di imparare a
vivere ispirandosi a modelli di correttezza e giustizia, preferiscono distruggere coloro che si distinguono dalla
massa. Le persone hanno paura di
cambiare per migliorarsi, quindi è più
facile che il pubblico soffochi la voce
di coloro che viaggiano controcorrente. In questo modo, una volta sgominata la minaccia, è più facile risultare
vincitori, senza aver subìto alcuna variazione positiva nel proprio animo.
Ogni vittima di questa ostilità agisce
in maniera diversa. Alcuni combattono; alcuni sono indifferenti; alcuni si
lasciano schiacciare dall’inevitabile
presa di potere della società. È il caso
del protagonista della canzone.
Disperato perché incapace di affrontare la situazione in cui si ritrova a vivere, egli cerca di rintanarsi nella propria sofferenza e solitudine. Secondo
la logica del protagonista, è meglio
chiamare i propri nemici “sofferenza e
solitudine” e affliggersi a causa loro;
piuttosto che realizzare quanto egli sia
inadeguato e riluttante ad intrattenere
contatti umani. La sofferenza e la solitudine sono soltanto un pretesto, uno
scudo che proteggono il malcapitato
dalla realtà dei fatti. Però questo progressivo distacco dalla verità non fa
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altro che acuire in lui un languore insaziabile, che necessita di quantità
sempre maggiori di sconforto e malinconia per essere soddisfatto.
Quindi, se gli altri fanno schifo, cosa
c’è di meglio che ritirarsi in se stessi,
apparentemente unici esseri viventi in
grado di comprendere alla perfezione
le stravaganze e le peculiarità che caratterizzano ognuno di noi?
Perché non erigere una fortezza e barricarsi lì dentro per tutto il tempo che
si vuole? Basta che prima di aver terminato i lavori di costruzione si sia
fatto scorta di tutti quei beni che potrebbero tornare utili durante il periodo di reclusione.
Attraverso l’allegoria del fortino impenetrabile, Paul Simon allude all’atmosfera di protezione che si respira
una volta entrati nella propria stanza,
unico angolo di paradiso dove nessuno può entrare all’infuori di noi stessi.
La propria camera è la culla dei sogni
e aspirazioni di ognuno di noi. Lì dentro c’è il nostro mondo, e attraverso
l’arredamento da noi scelto andiamo a
creare quell’universo parallelo che
aderisce perfettamente alla nostra personalità. E come l’autore si rifugia tra
quelle quattro pareti dove può leggere
e scrivere in totale tranquillità, chiunque è libero di tirare un sospiro di sollievo praticando le attività a cui è più
incline, staccandosi per cinque minuti
dalla realtà, impedendo alle paure e
alle scocciature di intaccare l’atmosfera pacifica in cui si è immersi.
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Ma anche se una pietra può subire
molti urti, è inevitabile che venga scalfita, per quanto il proprio scudo protettivo possa ammortizzare i colpi.
Costruire un muro per impedire che
l’amore portatore di sofferenze possa
infettare il proprio mondo ideale non è
la soluzione ai complessi problemi
dell’umanità.
Una roccia non sente dolore e un’isola
non piange, ma questo non significa
che una roccia e un’isola sono incapaci
di provare sentimenti?
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Qualora non fossimo in grado di provare tristezza, come faremmo a sapere
se siamo felici o meno?
Per quanto mi riguarda, sarei la prima
a fare a meno dei sentimentalismi, ma
purtroppo ci sono, fanno parte di noi
come i dettagli anatomici e le reazioni
biochimiche che avvengono all’interno
del nostro organismo. Quindi cosa si
dovrebbe fare? Eliminarli perché non
ci piacciono? Magari fosse così semplice allontanare tutto quello che non
ci sembra giusto.
Però, grazie al libero
arbitrio, abbiamo la possibilità di attuare delle
scelte.
Quindi gli esseri umani
possono scegliere se essere rocce inaccessibili,
oppure se essere rocce
che rimangono tali per
difendersi dagli attacchi
del mondo esterno, le
quali preferiscono essere
leali a se stesse piuttosto
che farsi contaminare
dall’ipocrisia moderna.
Senza apportare esempi
troppo esplicativi, coloro i quali sono stati relegati in succursale dovrebbero essere rocce
che non si lasciano intimorire da possibili urti e
ferite.
Capisco quanto possa
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essere assurdo leggere di simili rivendicazioni. L’anno scorso, anche la sottoscritta pensava a tutto tranne a cosa
potessero provare coloro i quali erano
stati destinati alla succursale. Per
quanto possa essere malmessa la costruzione, non è questo il motivo principale per cui bisogna ritornare in sede. Bisogna ritornare in sede perché in
succursale non c’è niente: ogni volta
che si ha necessità di chiedere chiarimenti ai professori, soprattutto a coloro i quali detengono progetti particolari, si deve aspettare che questi arrivino
trafelati dalla sede. Non è giusto che
gli studenti attendano, e non è giusto
che gli insegnati debbano correre a
perdifiato. Se fossimo in sede, avremmo sempre a disposizione più di una
persona a cui chiedere supporto.
Un’altra ingiustizia è l’impossibilità,
da parte degli studenti, di rispettare le
scadenze e sbrigare le proprie faccende da soli. Stando in sede, non ci vogliono più di “2” minuti a raggiungere
la segreteria e rientrare in classe prima
dell’inizio delle lezioni. Se si è costretti a stare in succursale invece, bisogna dare istruzioni ai genitori perché si rechino in sede a far da ambasciatori. Il problema è che molti di
loro lavorano di mattina, e chi non
lavora magari è estraneo agli ambienti
scolastici. Quindi, non sapendo dove
trovare i professori che si occupano
delle varie iniziative, i genitori finiscono per impazzire nell’intento di
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cercare insegnati di cui non conoscono il volto. E questo perché?
Perché, se gli studenti stessi andassero
in sede, inevitabilmente giungerebbero in succursale in ritardo, anche percorrendo il tragitto in macchina! E il
professore della prima ora sarebbe
costretto a segnare il ritardo nel registro. È loro dovere comportarsi così,
perché è loro responsabilità controllare se si è puntualmente presenti oppure no nell’aula. Il problema è che la
succursale non è la nostra scuola. La
SEDE è la nostra scuola. Ed è quello
il luogo in cui perveniamo puntuali!
Non voglio incolpare nessuno. Anzi, è
un bene che il nostro liceo pulluli di
così tanti iscritti, che contribuiscono a
donare vita agli ambienti altrimenti
spogli. È un onore sentirsi parte di un
organismo che cresce sempre di più,
in cui tutti gli alunni che percorrono i
corridoi sono simili a tanti globuli rossi che si dipartono dal cuore, viaggiando nelle arterie e nei capillari
dell’istituto. Allo stesso tempo non
intendo evitare di affermare quanto il
“linguistico” sia l’indirizzo più autonomo e indipendente degli altri, i quali si fondano su una base scientifica,
piuttosto che umanistica. Quindi, se
intendiamo evidenziare totalmente
questa diversità, perché non creare
due sedi distinte, una per lo scientifico
e una per linguistico, che possano disporre entrambe degli stessi comfort?
Non devono essere istituti divisi e di-
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seguali, perché se da una parte c’è un
bar interno, allora deve essercene uno
anche dall’altra. Non bisogna far sì che
la diversità separi, ma bisogna guardare alla diversità come elemento di vicinanza tra gli uomini. Se gli esseri umani fossero tutti uguali, perderebbero la
propria unicità, e sarebbero soltanto
numeri, automi… mai più persone.
Una succursale spoglia come quella in
cui devo recarmi io non è per niente
stimolante, e non si può dire che alternare le classi del linguistico da buttare
fuori sede sia un atto benevolo. Non è
rispettoso soprattutto per le classi
quarte, le quali sono ad un passo
dall’affrontare gli esami di maturità e,
come le quinte, necessitano di starsene
in sede! Se è proprio indispensabile
mandare via i ragazzi del linguistico,
che esistano due edifici che fanno entrambi capo alla stessa amministrazione. Per lo meno, in ognuno di essi ci
sarebbe lo spazio per muoversi, bagni
civili, laboratori, e un bar. Non si sa
perché in succursale quest’ultimo rappresenti una distrazione per i ragazzi,
mentre in sede è un qualcosa di regolare.
Se esistesse una sede prettamente adibita alle necessità del linguistico, gli
studenti si abituerebbero fin da subito
alla situazione in cui vengono introdotti all’inizio del proprio percorso scolastico, e non proverebbero fatica ad accettare una nuova realtà, se non fossero cresciuti in un’atmosfera completamente differente nei tre anni antece-
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denti.
Vista la fortuna di avere tra noi un rappresentante degli studenti in carne ed
ossa, dovremmo essere guidati verso
l’emancipazione, ossia il ritorno in sede.
Ma si sa, non è soltanto la paura di essere giudicati dagli altri a frenare le
lingue. Ci sono tanti che vorrebbero
ritornare in sede ma non pronunciano
parola. È meno faticoso sperare in una
grazia incerta, piuttosto che combattere la minaccia nel momento stesso in
cui si presenta. L’indifferenza e la predilezione ad essere delle amebe intorpidiscono le nostre membra più di
qualsiasi altra cosa. D’altronde, chi
non faceva nulla in sede non può che
esser contento di esser estraniato dal
mondo reale, ma chi trovava soddisfazione a districarsi per i corridoi per
venire a conoscenza di tutte le attività
che la scuola può offrire si sente messo
all’angolo. Sperando che questo appello non arrivi in ritardo, e che le classi
obbligate alla reclusione quest’anno
non siano già state confermate in esilio
anche l’anno prossimo, vi mando una
cartolina dal bel paese sperduto.

Diffidate dalle imitazioni, alle scale
piace cambiare! Voi in soffitta avete
Fufi, nel nostro scriptorium invece si
erge Malachia.

Maria Romanelli, 4°M
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IL 2018 È MORTO!
Finalmente è iniziato il 2019! Non so
voi, ma io sono molto entusiasta e fiducioso in questo neonato anno, ma
prima di seppellire il vecchio 2018
credo sia doveroso rendergli onore e
merito, ricordando le sue gesta.
Partirei da quello che interessa tutti,
ciò che ci ha disintegrato il nostro orgoglio: non solo non ci siamo qualificati per il mondiale di calcio, ma è stato per giunta vinto dai nostri arcinemici d’oltralpe. Maledetti mangia baguette, aspettatevi di vedere un esercito di
protestanti in nome della gioconda!
Ma per fortuna l’universo sportivo italiano non si riassume nel solo pallone.
Le nostre pallavoliste dopo un’eroica
scalata del mondiale si qualificano seconde, arrestate dalla sola Cina, campione in carica. Non parliamo di motori, anche quest’anno il team Ferrari si è
qualificato secondo dopo un gran premio misto di grandi aspettative, qualche soddisfazione e moltissimi errori
tecnici. Una menzione è d’obbligo al
velocista Filippo Tortu che ha abbattuto il muro dei 10 secondi nei cento metri, record imbattuto dalla magnifica
prestazione di Mennea nel lontano
1979.
Passando alla noiosissima politica il 9
febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali
di Pyeongchang, sotto lo sguardo stupito del modo intero, il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in stringe
la mano a Kim Young-Nam sorella del
dittatore Nordcoreano Kim Jong-Un.
Con questo evento la Corea del Nord
inizia un lento processo di apertura al

mondo, arrivando allo storico incontro
fra Donald Trump e Kim Jong-Un a
Singapore il 4 marzo, vengono stipulati degli impegni da parte delle due nazioni e la Nord-Corea, impegnandosi a
limitare la propria potenza bellica, riesce a spuntare ottime condizioni dagli
Stati Uniti. L’8 maggio lo stesso
Trump ritira gli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare con l’Iran. Mentre l’altro grande leader del “mondo libero”,
Vladimir Putin ottiene nuovamente il
mandato di primo ministro dopo le votazioni del 18 marzo ottenendo il
76,8% di voti.
Il 4 marzo anche gli italiani sono stati
chiamati alle urne: con il voto è stata
sugellata la sconfitta politica dei precedenti governi di sinistra e la scomparsa
di Renzi dalla sfera politica, è emersa
una nuova forma di governo: l’alleanza giallo-verde. MoVimento 5 Stelle e
Lega risultano le due forze politiche
maggiori in Italia, ma nessuna delle
due è in grado di governare singolarmente. Dopo numerose udienze il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affida il mandato di governo a
Giuseppe Conte. Le due figure di spicco del governo rimango, però, Luigi
Di Maio e Matteo Salvini. La linea
dura di Salvini sull’immigrazioni viene subito attuata e raggiunge l’apice il
20 agosto con il caso della Diciotti,
una nave della marina militare a cui
egli nega il permesso di attracco. A
seguito di questa vicenda il vicepremier viene indagato per sequestro
di persona.
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Altre elezioni si sono svolte in Turchia
il 24 giugno, portando all’elezione di
Erdogan. Il 29 ottobre anche il Brasile
vota e il candidato della destra populista, Fernando Haddad, ottiene la maggioranza al ballottaggio. In entrambi i
casi c’è la vera possibilità che questi
governi degenerino in violente dittature.
Questo è stato un anno di protesta, in
Armenia a seguito del rinnovo del terzo mandato di Serž Sargsyan si è originata la Rivoluzione di Velluto. In
Francia nel mese di dicembre ha avuto
avvio il movimento dei Gillet Gialli
che protestavano contro l’aumento del
prezzo della benzina e in generale contro la politica di Emmanuel Macron.
Questo movimento ha suscitato subito
un grande interesse nazionale e le movimentazioni popolari ad oggi non si
sono fermate e non sembrano intenzionate a farlo.
Purtroppo ci sono stati anche 2 brutali
omicidi politici. Il giornalista slovacco
Ján Kuciak il 26 febbraio scompare
assieme alla sua fidanzata. Kuciak si
era fatto un nome grazie alle sue indagini pungenti sull’evasione fiscale del
partito del presidente Kočner. Nel settembre del 2017 aveva denunciato i
crimini del partito, ma a questa denuncia non era seguita alcuna indagine e
pare che il governo sia riuscito a insabbiare tutto. Poi il 7 ottobre un altro
giornalista Jamal Khasheggi è misteriosamente scomparso dall’ambasciata
saudita di Istanbul. Anche in questo
caso l’ipotesi più accreditata ritiene
che il mandate si debba ricercare fra le
schiere del governo saudita.
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Il 25 gennaio un treno è deragliato nei
pressi della Stazione di PioltelloLimito (MI) causando la morte di 3
persone e ferendone altre 43. Ancora
sono in corso le indagini sull’accaduto.
Il 2 luglio una squadra di 12 piccoli
calciatori rimane intrappolata per 9
giorni nella grotta di Ham Lugn in
Thailandia. Il 6 agosto un tamponamento fra una autocisterna e un tir provoca una violenta esplosione che uccide il conducente dell’autocisterna, illesi tutti gli altri. L’A14 rimarrà chiusa
per alcuni giorni per accertamenti. Il
14 agosto il ponte Morandi sul Polcevera è crollato a causa di cedimenti
strutturali imputabili all’incuria e ad
una sbagliata realizzazione. Morirono
43 persone e 566 sono state sfollate.
Un duro colpo alla politica dei condoni
è stato il triste caso di 9 persone sepolte dal fago nella propria villa abusiva
nei pressi di Palermo, a Casteldaccia,
verificatosi nella notte fra il 3 e il 4
novembre. Verso fine ottobre due nubifragi si abbattono su Triveneto e Liguria causando numerosi disagi, distruzioni e morte. A seguito della pioggia le montagne hanno subito una notevole trasformazione a causa di frane
e della caduta degli alberi. L’economia
e il patrimonio naturalistico della zona
ancora necessitano di tempo per rinascere. Nella notte fra il 7 e l’8 dicembre, 6 persone muoiono nella calca di
una discotecate in provincia di Ancona. La folla, in trepidante attesa del
rapper Sfera Ebbasta, terrorizzata da
un gas urticante, fugge all’esterno della discoteca. Le vie di fuga erano inadatte al numero di spettatori e nella
calca succede il peggio. Il ragazzo che

L’onironauta

Gennaio 2019

Pagina 17 di 28

ha utilizzato il gas, interrogato, ha affermato che voleva fare solamente uno
scherzo innocente… E, mentre tutto il
modo ha gli occhi rivolti in alto e le
mani pronte a scoccare tappi di spumante, il 31 dicembre crolla il Magnitogorsk, un condominio di 10 piani
nell'oblast' di Čeljabinsk, nella Federazione Russa, causando 39 morti e 17
feriti.

dall’alto calibro non solo scientifico,
ma soprattutto sociale: è stato icona
della lotta contro le malattie neurodegenerative e punto di riferimento per
molti giovani sognatori. Il 25 luglio
l’Italia si ritinge a lutto per la morte di
Sergio Marchionne, storico leader della FIAT e ora amministratore delegato
di FCA. Il 22 ottobre siamo stati chiamati a dare l’estremo saluto anche allo
stilista e, soprattutto, abile imprenditoIl 2018, un anno, purtroppo, ancora di
attentatati terroristici. In una scuola in re Gilberto Benetton, da anni graveFlorida un ex studente uccide 17 per- mente malato.
sone e ne ferisce 14: era San Valenti- Ma in cielo non ci sono andate le sole
no, il giorno dell’amore. Toronto, 23 anime, importati missioni spaziali hanaprile, un furgone sale sopra un mar- no portato sonde furi dall’orbita terreciapiede e travolge 25 persone, ucci- stre, mentre l’azienda privata SpaceX
dendone 10. Nel mentre, a pochi quar- di Elon Musk ha effettuato numerosistieri più in là si sta svolgendo la riu- simi test di decollo e atterraggio per lo
nione dei ministri dell’Interno e degli più ben riusciti. Il 27 giugno la sonda
Esteri del G7. L’8 novembre una nuo- giapponese Hayabusa 2 raggiunge con
va sparatoria in un pub di studenti in successo la superficie dell’asteroide
America: 13 i morti. L’11 novembre 162173 Ryugu. La missione prevede
anche in Europa si riaccende il terrore: l’analisi del suolo e la raccolta di camun uomo esplode colpi di arma da fuo- pioni che saranno riportati per la prima
co ai mercatini di natale di Strasburgo volta sulla terra. Il 26 novembre, inveuccidendo 3 persone. Il clima di terro- ce, la sonda InSight della NASA ragre, però, dura generalmente per poco, giunge la superficie di Marte. La sonda
la vita riparte e, a testimonianza di ciò presenta anche strumentazioni italiane
il 68° Festival di Sanremo è vinto dalla e si occuperà dello studio del sottosuocanzone “Non mi avete fatto niente”, lo del pianeta rosso.
di Ermal Meta e Fabrizio Moro, che Dopo questa breve e superficiale rasseesalta la resilienza tipica della natura gna di fatti, mi assale un dubbio che
umana.
rimando a voi: questi, e molti altri avLa comunità internazionale, il 14 marzo, ha pianto la morte di Stephen Hawking, brillante e visionario fisico teorico che ha fatto importanti passi avanti
nella realizzazione della “teoria del
tutto”, costretto in sedia a rotelle da
anni a causa della SLA. Personaggio

venimenti dell’anno MMDCCLXXI ab
Urbe condita, sono già successi e ormai appartengono al passato o influenzano ancora il nostro vivere?
Ai posteri l’ardua sentenza…

Francesco Casucci, VG
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FIGHT
Combatti.
Non mollare, neanche di un centimetro o di un solo millimetro.
Sarà difficile, niente avrai di facile.
Soffrirai.
Dovrai soffrire, asciugarti il sudore, sputare il sangue e non pensare al dolore,
mai.
Il tempo è lungo, ma tu puoi accorciarlo;
sul ring siete soltanto in 3: tu, il tuo avversario e l'arbitro.
Quando sarai lì, sarai solo,
dovrai restare concentrato e pensare solo a te,
solamente a te stesso.
Troverai conforto e determinazione nelle tue mani, le tue braccia,
i tuoi movimenti.
Quando cadrai non chiudere gli occhi,
ma cerca nel pubblico la persona a te più cara,
sarà li a guardarti
e con un solo sguardo
ti darà la carica e ti rialzerai.
Ricordati:
non fare quello che ti piace è come non esistere.
Cutro
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FIOCCHI DI NEVE

Ragnatela
Invernale, catturi,
allacci gli occhi al pastello
bianco di spilli appuntiti
o di virgole inalberate,
gelide
Son le coperte e
le sciarpe degli alberi.
Tutto è zucchero, ma restiamo
mantice al
focolare.

RebuS
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PER NON DIMENTICARE

L'ASSENZA DELL'ESSERE
Chi sono io?
Il fantasma del mio passato?
Lo scheletro riflesso sull'acqua
sporca della mia misera minestra?
Il numero marchiato sulla mia pelle
come se fossi un animale al macello?
Il disprezzo negli occhi dei miei carnefici?
Osservo le mie membra perdere consistenza,
la mia carne lasciare posto alla visione
delle ossa,
i miei denti marcire e cadere,
i miei smunti capelli coprire
questo lercio pavimento,
la mia mente corrodersi,
la mia anima un tempo candida svanire
nel male di questo luogo.
Sono ancora un essere umano?
No.
Sono un burattino nelle loro mani,
un burattino senza vita,
ormai morto da tempo dentro,
un burattino che non è neanche
più un burattino.
Anna Erti 4B
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SBUFFETTANO I CAMINI
Parlano lenti
Saggiano i verbi
Gustandosi i toni
Le lettere rotolano
Morbidamente
Sulla lingua:
vortici
di mano
d’artista
stanco.
Sbuffettano i camini
E sono giovani
Scalmanati il giorno
Placidi adesso,
si raccontano storie
tra una tazza di tè
ed un crepitio di legna.
Risate allegre
Occhi teneri
Sospeso il tempo:
vortici
di mano
d’artista
stanco.

Sbuffettano i camini
danza inconscia,
una vecchia che tesse
ormai d’eleganza
vestuta pregna.
Incantevole soliloquio
Ninna-nanna
Dal sapore di latte.
Culla antica
Decorata:
vortici

di mano
d’artista
stanco.
Sbuffettano i camini
Uniscono la loro voce
Alla nebbia
Che qua giace.
Donna sonnecchiante
Ancora vestita da sera:
un abito nero
ricami di brillanti
uno scialle blu turchese.
Sparsa
I capelli profumati
Tiene
Gli occhi placidamente
Socchiusi
Balbuzienti le ciglia.
Spande il suo
Sogno attorno:
perpetua contemplazione
d’una Dea che giace.
Vien voglia di
Disegnarla
Solo:
vortici
di mano
d’artista
stanco
ed è
Pace.
La sua
Sbuffettano i camini.
Anonimo
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ON/OFF
Radicami le mani
mentre pennello il susseguirsi
di colori luminanti.
Pregnami gli occhi
di magistrale sublime
e cancellami l’altro universo
ch’io ora disprezzo.
Investimi, ammantami, concedimi
di essere simile agli dei
con uno sfioramento dolcissimo.
Privilegiami di un’altra vita,
ma che solo una,
privilegiami di milioni di esistenze,
sì, sì, sì,
fammi vincere il terrore di questo,
insegnami l’immortalità.
E tutto questo
avvolgilo nell’odore del tuo silenzio,
dipingi la solitudine di tale estasi.
E fammi anche vivere nell’agonia
rabbiosa.
Fammi spurgare l’odio, fammi
spurgare il malessere
del vero vivere,
lozionami di magia.
X, galoppa più veloce!
Mouse SX, sparagli!
O, space, salta!
W, avanza!
Premo start, che inizi la festa.
Premo start, e il blu muore.

Aurika
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IL CALCIO ITALIANO HA ANCORA DEI PROBLEMI
DI CONTROLLO NEGLI STADI

Il calcio italiano ha ancora delle
falle nei controlli dentro e fuori dagli stadi cui si proverà a porre rimedio dopo la morte dell’ultras interista Belardinelli fuori da San Siro e dei cori razzisti contro Kalidou
Koulibaly che hanno creato grandi
disagi nella notte di Santo Stefano,
non solo a Napoli e Inter, ma anche
a tutte le associazioni e parti del
governo italiano, che stanno continuando a cercare una soluzione.
A questo proposito molti pensano
che si debba ricorrere ai metodi utilizzati in Premier League per mantenere la sicurezza negli stadi, infatti negli stadi inglesi i tifosi devono mantenere il proprio posto, rimanendo seduti e senza bere alcolici; inoltre ci sono anche dei protocolli contro i cori o atteggiamenti

razzisti, con alcuni stadi aventi delle celle al loro interno dove sono
portati i tifosi che non mantengono
questi comportamenti: un esempio
recente è quello di un tifoso inglese
che per discriminazione razziale,
durante il derby di Londra ArsenalTottenham, ha tirato una buccia di
banana in campo nei confronti
dell’attaccante dell’Arsenal Aubameyang dopo aver segnato il goal
del vantaggio per i Gunners.
Comunque questo è un argomento
molto delicato che riguarda soprattutto il calcio italiano e che da tempo complica la visione di una partita allo stadio per colpa soltanto di
pochi individui che dimostrano atteggiamenti incivili contro cui in
futuro andranno presi dei provvedimenti importanti.

RESOCONTO OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA
La Coppa Italia inizia a riacquistare
il suo fascino, dopo i tanti goal segnati dalla Lazio, dalla Roma e
dall’Inter, le vittorie di misura di Napoli e Atalanta e le partite di preparazione alla finale di Supercoppa Italia
del Milan e della Juventus

Sampdoria-Milan 0-2: 102’, 108’
Cutrone
Bologna-Juventus 0-2: 9’ Bernardeschi, 49’ Kean
Torino-Fiorentina 0-2: 87’, 90+2’
Chiesa

Lazio-Novara 4-1: 12’ Luis Alberto,
20’, 35’ Immobile, 45+3’ Milinkovic Napoli-Sassuolo 2-0: 15’ Milik, 74’
-Savic, 49’ Eusepi(R)
Ruiz
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Inter-Benevento 6-2: 3’ Icardi(R),
Cagliari-Atalanta 0-2: 88’ Zapata,
7’, 90+5’ Candreva, 45+1’ Dalbert, 90+3’ Pasalic
48’, 66’ Lautaro Martinez, 58’ Insigne, 74’ Bandinelli
Roma-Virtus Entella 4-0: 1’, 47’
Schick, 45+2’ Marcano, 74’ Pastore

RESOCONTO FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA:
JEDDA 2019
La coppa va alla Juventus, che ottiene il primo dei quattro trofei in palio
per questa stagione, il decimo di Allegri da quando è alla Juve, il primo
trofeo di Cristiano Ronaldo in bianconero. Esce sconfitto a testa alta e
arrabbiato il Milan dopo una partita
gagliarda e con non poche polemiche

La Supercoppa è della Juventus, che si
aggiudica il primo trofeo della stagione nel calore di Jedda col goal decisivo del solito Ronaldo, che conquista il
suo primo trofeo con la maglia bianconera.
Primo tempo diviso in momenti favorevoli a entrambe le squadre, con la
Juve che sfiora il goal a inizio partita
e con Douglas Costa e Cancelo che
mettono brividi al Milan, che però
reagisce con il tiro di Calhanoglu che
impegna Szczesny. Alla fine della prima frazione di gioco rimane tempo
per un ultimo spavento per i rossoneri
con Ronaldo che tenta di trovare il
goal con una girata al volo.
Nella fase iniziale del secondo tempo
invece parte meglio il Milan che mette
in difficoltà la squadra bianconera con
qualche contropiede, fase che culmina

con la traversa di Cutrone che spaventa la Juventus. Poi al 61’ Pjanic serve
un pallone d’oro che Cristiano Ronaldo deposita in rete di testa portando
avanti la squadra campione d’Italia.
Dopo il goal subito il Milan tenta di
reagire, facendo anche entrare
Higuain al 70’, l’attaccante rossonero
era in panchina per un attacco influenzale e per le voci di mercato che lo
stanno avvicinando sempre di più al
Chelsea; ma a complicare ancora di
più la situazione è l’espulsione di
Kessie per un brutto fallo su Emre
Can.
Per il resto la partita rimane aperta
fino alla fine, con la Juve che non riesce a chiuderla e con un Milan che
reclama per un rigore dubbio non fischiato dall’arbitro Banti dopo un
contatto Emre Can-Conti.
Il match termina con la Juventus
trionfante che ottiene il primo dei
quattro trofei in palio di questa stagione, trascinata da un Ronaldo sempre
decisivo nelle finali, e con un Milan in
grande difficoltà per l’inizio del girone di ritorno di campionato a causa
delle squalifiche di tre giocatori.
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RESOCONTO 20° TURNO DI SERIE A
Roma-Torino 3-2: 15’ Zaniolo, 34’
Kolarov(R), 73’ El Shaarawy, 51’
Rincon, 67’ Ansaldi
Partita divertente all’Olimpico tra i
granata e i giallorossi, con tre punti
importantissimi in palio, che sono portati a casa dalla squadra di Di Francesco con tanta fatica dato che la Roma
ha mostrato ancora dei momenti di
blackout che hanno rischiato di compromettere la vittoria. Grande partita
di un Torino coraggioso che riesce a
rimontare i due goal di scarto nel secondo tempo ma ha ancora troppe ingenuità per portare a casa la partita.

sce a sfatare il tabù Sassuolo, che disputa un’ottima partita mettendo in
seria apprensione la difesa nerazzurra.

Udinese-Parma 1-2: 50’ Okaka, 11’
Inglese(R), 68’ Gervinho
Colpo del Parma a Udine dove sbanca
la Dacia Arena trascinata dalla velocità di Gervinho davanti a un buon Udinese che però dopo aver trovato il pareggio si sbilancia troppo permettendo
proprio al giocatore Ivoriano di andare
in campo aperto a tu per tu col portiere per segnare il goal partita. La squadra di Nicola è anche sfortunata colpendo due pali.
Tre punti importanti per il Parma che
si avvicina alla zona Europa della
classifica.

Fiorentina-Sampdoria 3-3: 34’, 70’
Muriel, 90+3’ Pezzella, 44’ Ramirez, 81’(R), 85’ Quagliarella
Altra partita molto divertente in questa prima giornata del girone di ritorno
in cui assistiamo a un gran ritorno in
Serie A di Muriel e di un proseguimento della striscia di goal consecutivi di Quagliarella, che raggiunge la
vetta della classifica marcatori insieme a Ronaldo e Zapata.
La Fiorentina è molto indebolità durante la partita dall’espulsione ingenua
di Edimilson Fernandes, nonostante
cui arriva quasi a vincerla, cosa che
non riesce per un’altra ingenuità di
Vitor Hugo che regala un rigore ai
viola dopo aver toccato il pallone con
la mano.
Bella Sampdoria che sfrutta al meglio
la superiorità numerica per tutta la
partita, distraendosi però all’ultimo
respiro e tornando a casa con un punto

Inter-Sassuolo 0-0
La squadra di Spalletti riparte con un
pareggio davanti agli undicimila bambini a San Siro per contrastare i
“BUU” caratteristici dei cori razzisti
negli stadi delle ultime settimane.
Parlando della partita l’Inter non rie-

Frosinone-Atalanta 0-5: 11’ Mancini, 44’, 47’, 64’, 73’ Zapata
Partita dominata dall’inizio alla fine
della squadra bergamasca trascinata
dal suo attaccante Zapata, che segna la
bellezza di quattro goal raggiungendo
la prima posizione della classifica
marcatori a pari merito con Ronaldo.
Esce ancora sconfitta il Frosinone,
ormai in cerca di una salvezza molto
complicata.
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partita, dopo aver subito il doppio
svantaggio, con il goal Immobile, che
S.P.A.L.-Bologna 1-1: 63’ Kurtic, però non basta per l’espulsione nel
finale di Acerbi per doppia ammoni24’ Palacio
Bella partita questo derby emiliano zione.
molto combattuto da entrambe le
squadre che alla fine ottengono un Genoa-Milan 0-2: 72’ Borini, 83’
punto ciascuna, che non permette a né Suso
alla squadra di Semplici né a quella di Partita di sofferenza del Milan, che
Indaghi di allontanarsi dalla zona re- porta a casa tre punti importanti grazie
trocessione.
ai quali i rossoneri ritornano al quarto
posto approfittando della sconfitta
Cagliari-Empoli 2-2: 36’ Pavoletti, della Lazio.
90+1’ Farias, 70’ Di Lorenzo, 81’ Buona prova da parte della squadra di
Prandelli che senza Piatek squalificaZajc
Ennesima partita infinita alla Sarde- to, e sempre più vicino al trasferimengna Arena dove si assiste a una doppia to proprio alla squadra di Gattuso, va
rimonta, prima dell’Empoli e poi del vicino a vincere la partita colpendo
Cagliari nel recupero grazie a un erro- anche una traversa con Miguel Velore di Vezeli che manca l’intervento so.
sul lancio lungo di Barella, facendo
infuriare Inchini.
Juventus-Chievo Verona 3-0: 13’
Le due squadre ottengono un punto Douglas Costa, 45’ Emre Can, 84’
importante in chiave salvezza.
Rugani
Match di ordinaria amministrazione
Napoli-Lazio 2-1: 34’ Callejon, 37’ per la squadra di Allegri, che, proprio
come aveva chiesto il suo allenatore,
Milik, 65’ Immobile
Partita spumeggiante al San Paolo tra gestisce al meglio la partita trovando
Napoli e Lazio, piena di occasioni da il secondo goal al momento giusto e
goal e di belle giocate, portata a casa chiudendola definitivamente nel finadalla squadra di Ancelotti, che nono- le. Tra i bianconeri si fa notare molto
stante le numerose assenze continua a Emre Can con una prestazione sontuoesprimere un gran gioco, che porta i sa, mentre l’unica nota negativa della
partenopei a colpire ben quattro legni. serata è il rigore sbagliato da Cristiano
I goal decisivi sono quelli di Callejon, Ronaldo, al suo primo rigore sbagliato
al suo primo stagionale, e del solito in Italia.
Milik su punizione, ormai tornato ai Prova di coraggio invece del Chievo
livelli di due stagioni fa.
che tenta di impensierire la Juventus,
Partita più complicata invece per la ma invano. Grande soddisfazione per
squadra di Inzaghi, che davanti al bel il portiere Sorrentino che para il rigore
gioco del Napoli prova a ritornare in del numero sette bianconero.
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RESOCONTO BASKET MONDIALE: NBA
Eastern Conference
Cambia la situazione a est in cui sono
i Milwaukee Bucks di Antetokounmpo che superano i Toronto Raptors.
Subito dietro gli Indiana Pacers, in
ansia per il grave infortunio di Oladipo che lo terrà fuori per tutto il resto
della stagione, i Philadelphia Sixers e
i Boston Celtic rimasti nelle stesse
posizioni da inizio stagione.
In grave difficoltà invece i New York
Knicks e i Cleveland Cavaliers, rispettivamente in penultima e ultima posizione.

Western Conference
Diversa invece la situazione a ovest
dove i Golden State Warriors di Durant e Curry ritornano in prima posizione scavalcando i Denver Nuggets
di Jokic.
In un gran momento anche gli Oklahoma Thunder, grazie a Gorge e a
Westbrook, e gli Houston Rockets di
uno strepitoso Harden formato mvp
che sbriciola record su record.
In difficoltà e affanno i Los Angeles
Lakers a causa degli infortuni di LeBron James e Lonzo Ball che complicano molto i piani della squadra di
Luke Walton.

RESOCONTO TENNIS
Australian Open
Ci sono già dei verdetti per il primo
grande slam della stagione, di cui conosciamo i due finalisti: il primo è lo
spagnolo Rafael Nadal, che ha conqui-

stato questa finale senza perdere nemmeno un set a tutti gli avversari contro
cui ha giocato; l’altro è Dokovic che
nella precedente stagione ha dimostrato di essere tornato a grandi livelli.

PICCOLO SPAZIO AI MOTORI DELLA MOTO GP
Brutte notizie in casa Honda prima
dell’inizio dei test in preparazione della nuova stagione, con Jorge Lorenzo
che è stato operato alla mano sinistra
dopo un infortunio che gli impedirà di
partecipare ai test di Sepang per tentare di recuperare in tempo per il gran

premio del Qatar.
Intanto già pronto per la nuova stagione è la Ducati, con un Andrea Dovizioso che ha molta voglia di fare bene
ora più che mai nel prossimo motomondiale.
Enrico Droandi 1C
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ORIZZONTALI, l. Gioco di cane con la napoletana - 9. Bombette di carta - 15. Aumento di costo
- 16. Se è vecchio è impenitente - 18. Nessuno le ha doppie - 20. Tutt'altro che amichevole - 21.
Rassomiglia a una colomba - 22. Al quale O ai quali - 23. Il partito di Pertini - 24. Riguarda gli oroscopi - 25. In molti letti la sostituiscono le doghe - 26. Un'estremità della sciarpa - 28. Una memorabile stangata - 29. Scolpì il pensatore - 30. La preparazione alla guerra· 32. Infuso giallognolo - 33.
PUÒ essere cirro o strato - 34. Serpe che non preoccupa· 35. Ci precedono in società - 36. Si sbraccia agli incroci - 37. Vi finisce la cartaccia . 38. Iniziali della Cortellesi - 39. L'andamento che si
conduce - 41. Sono schiavi del denaro - 42. Confuso e indistinto - 44. Le consonanti in ruolo - 45.
Pianta dal fiore medicinale - 46. Colleghi di pirati e filibustieri - 48. Decollano dagli aeroporti militari russi - 49. Il Mammucari in tivù - 50. Le pluviali sono rigogliose - 5 I. Nella batteria da cucina 53. L inizio dell'orchestra - 54. Il tipico caffè parigino - 55. Gestisce i contratti dei campioni sportivi
- 56. Boschi di sempreverdi - 57. Invasero l'Italia al comando di Teodorico.
VERTICALI: 1. A volte stroppia - 2. Si accende tra litiganti - 3. Tutti i governi tentano di eliminare 9uelli inutili - 4. Lo sport con il SuperG - 5. Un ambiente per ricevimenti - 6. I cicli che formano
la Storia - 7. Nel mutuo e nell'accredito - 8. Abbandono in massa del suolo nativo - 9. Se ne fanno
crocchette - 10. Periodo memorabile - I l. Decide la questione chi gli taglia la testa - 12. Nel calcio
c'è la tornante - 13. In mezzo ... All’incrocio - 14. Che non giova a nulla - 17. Diede inizio a una
nuova èra - 19. La città con Piazza del Campo - 21. Diceva: «Bazzecole, quisquilie, pinzillacchere!»
- 22. tagliandi dei titoli di credito - 24. Scipione vi sconfisse Annibale - 25. La provincia di Adria e
Porto Tolle - 27. Ridotto in estrema povertà - 28. Spigliatezza di spirito · 29. Un solco sulla pelle 3O. Si può eseguire a punto erba - 31. Pungenti per il naso - 33. Il Manfredi di tanti film - 34. Il più
vasto Stato della Germania - 35. Colpito da forte emozione - 36. Si fanno provvisoriamente - 37. Il
Cappellaio delle avventure di Alice - 38. Alcuni lo espongono anche se ... modesto - 39. Intenti poco
chiari - 40. Una capitale sul Mediterraneo - 42. Gli ambienti dei re - 43. E' sviluppato nei polpastrelli
- 44. La coppa calcistica vinta definitivamente dal Brasile - 46. Da una nasce l'altra - 47. Si oppone
al più· 48. Vuole sembrarlo il prestigiatore - 50. Stabilisce le regole del tennis - 5l. Giudica su ricorsi
amministrativi - 52. Gruppo di esercizi da fitness - 54. Un ebbene interrogativo· 55. Iniziali della
Thatcher.

