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MAGGIO
Andrea Donati, 3C

Piove.
Piove sempre.
Ma lui è in cima alla rampa, ad aspettarmi.
Con la sua bici e un’aria di ostentata disapprovazione per il ritardo che dipende e
non dipende da me.
Non dipende da me perché mica lo guidavo io il pulmino per tornare da Bologna.
Dipende da me perché come tutti gli anni mi sono iscritto al kangourou -o come
diavolo si scrive- della matematica sapendo già che avrei perso a Bologna.
E ho perso a Bologna.
Ma lui è lì.
Lui c’è sempre.
C’è per fare un giro in centro o per giocare ai videogiochi.
C’è per ogni progetto, per ogni avventura, per ogni sogno o anche soltanto per
stare insieme, durante la settimana o di domenica, perché forse in due ci si sente
meno soli.
C’è per giocare col suo gatto sensitivo che vede ombre immaginarie.
C’è per asciugare le mie lacrime e ascoltare i miei singhiozzi, perché a volte
piangere sembra l’unica cosa giusta da fare.
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L’INFINITO
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Marco Andreini, 3P
Il giorno 28 maggio 2019 si festeggia
il bicentenario del celebre componimento poetico scaturito dalla penna di
Leopardi, l’infinito appunto. Pochi
versi come questi risuonano nella
mente e nelle bocche di migliaia di
persone che, volenti o nolenti, ne sono
entrati in contatto. Nonostante la sua
età in tripla cifra, è come un nonno
che ha navigato nel tempo ed è sempre lì, a raccontarci qualcosa.

lirica. Ci possiamo accorgere rapidamente che la chiusura, il paragone al
naufrago, è molto legata alla condizione con cui ci poniamo di fronte ad essa. La possiamo cogliere come una
bellissima metafora del poeta (e di
tutti coloro che trovano tale armonia)
che si rende parte della maestosità
della natura e del tempo, due cose che
sono talmente immense che l’autore
definisce, appunto,” infinite”. Ma,
Il paragone con il navigatore non è del perché no, i più cupi e restii a simili
resto casuale: lo stesso Leopardi sce- pensieri vedranno l’ombra di un pessiglie quest’immagine per chiudere la mismo cosmico, dove il poeta è succube di una così grande potenza come
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la natura; quando proviamo ad immergerci in lei ne veniamo inghiottiti
e scompariamo, perdiamo la nostra
unicità e la nostra forma, senza poter
far nulla. Non è forse questo il lavoro
del poeta: far provare mille emozioni
con una manciata di parole? Bisogna
universalmente riconoscere però che i
toni che qui vediamo sono di tutt’altro colore rispetto alle sue produzioni
nell’età avanzata (“a se stesso”, “a
silvia”): anche seguendo l’interpretazione più cupa, è il poeta a rassicurarci che il perdere sé stessi (s’annega il
pensier mio) è dolce, piacevole.
Personalmente ho sempre ammirato il
rapporto che i romantici avevano con
la natura, anche nell’arte. Nessuno
può rimanere impassibile di fronte
alla sua grandezza: per quanto uno
possa essere pieno di sé, non può che
sospirare davanti a un panorama montano, ai riflessi di un’immensa distesa
d’acqua, alle figure tremolanti di un
deserto. L’orizzonte è un limite che
non riusciamo a superare, in quanto il

nostro occhio non è sufficientemente
potente per catturare e cogliere tutto,
ha bisogno di fermarsi, trovare uno
spazio che gli si addica. Ma la mente
e la fantasia non conoscono orizzonti.
Ecco dove sta la magnificenza di Leopardi. Ci regala un’immagine che con
i nostri sensi non possiamo delineare,
dobbiamo perciò aprire il più delicato
dei nostri organi per scorgerla: il cuore.
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OCCHI COLOR TERRA
Anna Erti 4B

Din din. Era il 15 settembre. Primo
giorno di scuola.
“Elena, tesoro mio, appena scesa dovrai subito cercare l’insegnate che
chiamerà la tua classe, la 1F. Mi raccomando fai la brava e comportati bene.
Ora va. Ci vediamo più tardi. Buona
giornata". Pronunciate queste poche
parole la madre avvicinò la sua mano
al volto della figlia, quasi a volerle dare una carezza, ma questo atto di amore si fermò a metà strada e tornò indietro, andando a stringere nuovamente il
volante. La piccola la fissò per qualche
istante, lo sguardo della madre era rivolto però in avanti. Non comprese
inizialmente quale fosse stata la sua
intenzione. Aprì la portiera e subito si
trovò sul marciapiede. Si avviò verso il
cancello e lì timorosa, lanciò un'occhiata indietro, verso la sua datrice di
vita e un'altra avanti verso un ambiente
nuovo, un edificio enorme che l'attendeva e la faceva sentire piccina, piccina, come una farfalla ai piedi di un gigante. Era ancora indecisa se proseguire o tornare nell'auto, auto il cui torpore così familiare l'aveva avvolta e scaldata fino a pochi minuti prima come

un abbraccio, facendola sentire al sicuro, quando la vide mettersi in moto,
fare retromarcia e allontanarsi, sino a
ridursi ad una minuscola e semplice
macchia blu, per poi sparire. Mosse un
passo dopo l'altro con grande fatica,
era come se i suoi piedi si fossero appesantiti, quasi cementificati, nel momento in cui aveva visto andare via la
madre. Raggiunse la maestra che tendeva in alto un cartello con scritto la
sua classe, la 1F. Era ancora presto,
bisognava attendere l'arrivo degli altri
studenti. Mentre aspettava si guardò
un po' intorno e vide altri bambini abbracciati e baciati dai loro genitori.
Qualcosa di strano, un'emozione mai
sperimentata, cominciava a crescere
dentro di lei, come se una enorme voragine si stesse formando sotto di lei
pronta ad inghiottirla, avvertiva la paura di caderci percorrere il suo corpo.
Din din. Finalmente tutti, si avviarono
verso la loro aula. Durante il tragitto
ad un certo punto si trovò di fronte ad
una finestra a misura d'uomo, e scorse
riflessa su di essa una bambina uguale
a lei, con le stesse trecce castane, il
medesimo vestito azzurro cielo, che
compiva movimenti uguali ai suoi. Ma
la cosa che più la colpì furono il sorri-

L’onironauta

Maggio-Giugno 2019

so e gli occhi. Erano tristi. Avevano il
colore della terra, di una terra bagnata
dalla pioggia, come lo erano le sue
pupille dalle lacrime.
Quella che sarebbe stata da quel momento in poi la sua seconda casa, era
abbastanza accogliente, i colori e i
disegni sulle pareti erano vivaci e simili a quelli della natura, tanto che
sembrava di essere all'aperto. C'erano
più giochi e libri di quanti ne avesse
mai visti.
Elena si sedette negli ultimi banchi.
Guardò gli altri alunni prendere posto,
non ne aveva mai visti così tanti, sempre relegata in casa, senza avere mai
la possibilità di andare al parco o in un
qualsiasi luogo di divertimento per un
bambino. Vicino a lei si sedette una
ragazza dal volto sorridente e radiante
come il sole, i suoi capelli le ricordavano il colore del grano, che ogni giugno vedeva maturare e dipingere le
campagne.
Rimase tutto il tempo in silenzio, fatta
eccezione per le occasioni in cui durante le lezioni le veniva richiesto di
presentarsi ai compagni, ma rispondeva sempre in modo minimale, non le
piaceva essere sotto lo sguardo di tutti, preferiva essere invisibile, anche se
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solo per quel giorno.
E così, tra lo scorrere di un’ora e di
un'altra, la mattinata terminò. All'uscita, nella macchina con il motore acceso, l'attendeva impaziente la madre.
“Allora com'è andata? Ti sei trovata
bene?” le chiese appena Elena si fu
sistemata sul sedile. “Sì mamma, tutto
bene". Fu l'unica risposta che si sentì
di darle, qualcosa da dentro la tratteneva, era cosciente di essere cattiva
perché le stava dicendo una bugia,
tuttavia non aveva voglia di iniziare
una conversazione. Non conosceva
ancora il significato di mentire, di essere falsa, ma da quel momento, invece, lo sarebbe stata per tutti, persino
per se stessa, sebbene non lo sapesse
ancora. Non era andata affatto bene a
scuola, anzi era stata traumatizzata da
quel primo giorno, poiché si sentiva
esclusa, i compagni avevano già fatto
gruppo e non la smettevano di parlare
di quanto ricchi e importanti fossero i
loro genitori e poi andavano sfoggiando uno strano oggetto, che lei non
aveva mai visto, ma che le sembrava
di aver capito che si chiamasse
“Cellulare”, dal quale era allo stesso
tempo attratta e irritata, si sforzò tuttavia di non darlo a vedere.
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Anche se non ne comprendeva il motivo, l'aveva particolarmente infastidita
la sua compagna di banco, Sofia, che
non faceva altro che porle domande su
di lei e sulla sua famiglia, lei però non
voleva rispondere, non aveva ben
compreso ancora per quale motivo.
Così per evitare di tacere anche il giorno seguente (forse per la vergogna?
Vergogna di cosa poi?), decise che si
sarebbe inventata una famiglia ideale,
completamente differente dalla sua, da
presentare alla classe.
“Ciao Elena. Ci vediamo dopo". “Ciao
mamma" dissi chiudendo la portiera.
Mi voltai e l’automobile era già sparita, Il lavoro aveva rubato mia madre e
la teneva prigioniera tutte le ore di
ogni giorno, di ogni mese, di ogni anno, me la restituiva sempre distrutta,
stanca nelle membra e con poca volontà di trascorrere del tempo con me. Sospirai, sentendomi addosso l'abbandono, e mi recai verso la mia aula.

Durante la terza ora, quella di italiano,
la maestra mi chiese se volessi presentarmi a lei e a tutti. Nonostante non ne
avessi alcuna voglia, dovevo farlo, dovevo, altrimenti sarei passata per una
bambina cattiva, le insegnanti lo
avrebbero riferito alla mamma, la quale poi mi avrebbe sgridato e io non vo-
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levo. DOVEVO ESSERE UNA BAMBINA BUONA, perché questo era
quello che mi veniva richiesto. “Ciao,
mi chiamo Elena. Ho 6 anni. Nella mia
famiglia ci siamo io, la mia mamma, il
mio babbo, la mia sorella e mia nonna.
Il mio babbo è un avvocato e la mia
mamma è una famosa scrittrice". Fui
interrotta da un applauso, la mia bugia
aveva suscitato l'entusiasmo dei miei
coetanei, pensare che io nemmeno conoscevo il significato di quei due mestieri, li avevo sentiti dire da loro il
giorno precedente e me li ero appuntata, sforzandomi ieri di imparare a pronunciarli, per occasioni come questa.
La maestra, vedendo che non aggiungevo altro, mi invitò a ritornare al mio
posto e, mentre percorrevo il corridoio
formato dai banchi, i miei compagni
continuavano ad applaudire. Avvertii
una nuova sensazione farsi largo dentro di me, ma questa volta era diversa,
mi sentivo bene, uguale a loro. Parlai,
persino più volentieri, con Sofia. Sembrava però che fosse un'altra a parlare
al posto mio, era diversa da me, come
se fossi stata cambiata in un istante da
quegli sconosciuti per poter piacere a
loro e non più a me. Nonostante ciò
tornai a casa più contenta.
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Cominciarono ad alternarsi le stagioni, le foglie a coprire le chiome degli
alberi e poi le loro radici, formando
uno spettacolare tappeto multicolore.
In quarta elementare, l'ultimo giorno
di scuola prima delle agognate vacanze di Natale, vidi realizzarsi, quasi
come un regalo o un miracolo, ciò che
avevo sempre desiderato: diventare
amica di Sofia. Erano anni ormai che
stava con me un periodo sì e uno no.
Quel giorno aveva litigato con le sue
amiche e, per non rimanere sola, aveva cercato me. Io ero ingenua e non
avevo compreso immediatamente le
sue intenzioni e poi ero troppo felice
per pensare che io fossi solo un rimpiazzo momentaneo, uno straccio
brutto e vecchio da buttare via quando
non serve più. Trascorsi così molto
serenamente quel giorno e anche
quelli a seguire. Fino a quando, rientrata a scuola, non compresi quale
fosse stata in realtà la sua vera intenzione. Non mi voleva neanche più
parlare, cercava in tutti i modi di riappacificarsi con quelle bambine che le
stavano veramente a cuore, tra le quali però io non ero compresa. Vidi così
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spezzarsi il mio debole cuore e mi
promisi che, da quel momento in poi,
non mi sarei più fidata, per nessun
motivo, né dell’amicizia né di qualsiasi altro rapporto con le persone.
Ero troppo piccola, troppo inesperta
del mondo. Non avevo ancora messo
piede oltre la porta dell'adolescenza,
che già ero stata spinta, quasi catapultata a grande forza dalla vita, a varcare quella soglia. Ero fragile, non sapevo ancora cosa mi attendesse. Fino a
quando mi ero trovata sotto l'ala dei
miei genitori, avevo provato solo
gioia e amore, al massimo avevo sentito ciò che procura quell'amaro sentimento che è la delusione Ma mai,
mai, sino a quel momento, avevo sperimentato il dolore interiore, terrificante bestia a tre teste con denti grondanti sangue e artigli che mostravano
ancora i brandelli di innocenza e di
accecante candore di altri bambini
come me. Avevo solo 9 anni e non
avevo mai visto in faccia quel dolore
che mi rubò per sempre il cuore.
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4 MAGGIO 1949: LA NASCITA DI UN MITO.
IL GRANDE TORINO
Martina Romagnoli Polidori, 1Les
Ore 17:02. 4 maggio 1949. Superga,
Torino.
Dal campo volo arriva l'ultimo comunicato: “nebulosità intensa, raffiche di
pioggia, visibilità scarsa”.
Un minuto dopo arriva la risposta
dall'aereo: “Imm.-I-ELCE-R-OK-Gm-S
-L: Torino da I-ELCE – ricevuto – sta
bene - grazie mille – saluti”.
A bordo di quell'aereo c'era la squadra
che ancora oggi si ricorda come Il
Grande Torino. Rientravano da Lisbona, da una partita con il Benfica.
Il Grande Torino nacque dal desiderio
di Ferruccio Novo di creare una squadra forte e ben organizzata. Novo diventa presidente del FC Torino nel
1939 e inizia una campagna di acquisti
che comincia con Franco Ossola e che
porterà nella squadra i giovani più forti
d’Italia. Appena due anni dopo i granata riescono a vincere il campionato.
L’anno successivo tutte le gare sportive
vengono interrotte a causa della Seconda Guerra Mondiale. Molti dei giocatori italiani sono chiamati alle armi, ma
Novo riesce a stipulare un accordo con

la Fiat, con cui la casa automobilistica
dichiara che i granata sono dipendenti
indispensabili per la costruzione di nuove macchine da guerra.
Ma nel frattempo Novo, credendo ancora nel suo sogno, rinnova la formazione e arrivano al Torino, insieme a
molti altri, Valentino Mazzola, futuro
capitano della squadra, il portiere Bacigalupo e il centromediano Rigamonti.
Nel 1946 il campionato ricomincia e i
giocatori del Torino guadagnano il titolo di Campioni d’Italia. È il principio
della nascita di un mito, la nascita degli
Invincibili.
Nel ’47 riaprono le frontiere e nello
stesso anno dieci su undici giocatori
con la maglia della Nazionale, sono
granata. Anche il campionato 19461947 è vinto dal Torino, che sta iniziando ad acquisire l’appellativo “Grande”.
Il Grande Torino riesce, alla fine di
maggio del '48, a conquistare anche il
terzo campionato di fila, primo in classifica con 125 reti e a 16 punti dal terzetto Milan, Juventus, Triestina che si
giocano il secondo posto. Sono gli anni
migliori per il Grande Toro che, provvisto di un impenetrabile difesa, di un
centravanti formidabile e di un portiere
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impeccabile, è temuto sia dalle squadre
italiane che da quelle estere.
Alla fine di aprile 1949, il campionato
dell'anno è già in tasca ai granata che,
con il consenso di Novo, accettano la
proposta del Benfica di giocare un'amichevole a Lisbona il 3 maggio. Finisce 4-3 per i padroni di casa, ma per i
giocatori del Torino sarà l'ultima partita che giocheranno. Al rientro l'atmosfera è gioiosa, ma il tempo non è dei
migliori. C'è vento forte e, sorvolate le
Alpi, la nebbia diventa fitta. Il pilota
Meroni crede di essere a 2000 metri,
ma in realtà è solo a 600. Alla torre di
controllo arriva l'ultima comunicazione, poi lo schianto.
Il veicolo, ai piedi della Basilica di
Superga, si trascina per qualche altro
metro, poi si ferma. Il primo ad accorrere sarà il cardinale Don Tancredi
che, vedendo lo stato in cui versa l'aereo, si inginocchia davanti a ciò che
rimane della squadra: qualche oggetto
personale, magari una foto, una spilla,
un paio di scarpe chiodate...
Sul posto arrivano anche Novo e i familiari delle vittime, ma toccherà
all'allenatore dei granata, rimasto a
Torino per un'influenza, il difficile
compito del riconoscimento dei cadaveri. Di loro resta veramente poco.
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Solo la leggenda.
Due giorni dopo si tengono i funerali.
Partecipano centinaia di persone e non
soltanto tifosi granata. Furono tanti
quelli che resero omaggio ai campioni,
a coloro che erano stati la Storia del
calcio italiano e che, nell'orrore della
guerra, avevano fatto sognare milioni
di uomini e bambini.
Poco tempo dopo la tragedia, lo scrittore Carlo Bergoglio dirà: “Forse era
troppo meravigliosa questa squadra
perché invecchiasse; forse il destino
voleva arrestarla nel culmine della sua
bellezza”.

Qualcun altro disse: “70 anni sono passati da quel giorno lontano, ma ancora
oggi siete voi la leggenda del calcio.
Invincibili!”
E ancora oggi, dopo settanta anni da
quel fatidico giorno, i loro nomi sono
lì, stagliati nella memoria di chi, nonostante il tempo, non li voglia dimenticare: Valentino Mazzola (cap.), Valerio Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin,
Émilie Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini, Guglielmo Gabetto, Roger Revelli Grava, Giuseppe
Grezar, Ezio Loik, Virgilio Maroso,
Danilo Martelli, Romeo Menti, Piero
Operto, Franco Ossola, Mario Rigamonti, Jùlius Schubert.
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LA SCALA DELL’EVASIONE
alla realtà più irreale che ti sia presente perché quella è verità tanto quella
Il rosso urla la sua infantile gioiosità
che chiami tale. Che differenza fa?
in uno sfondo cinereo, abbronzato qua
e là di giallo e violetto. Il rosso si di- Ordine per logica, ordine per spazio e
stingue netto e preciso tra contorni tempo ma ho voglia di andar oltre e
neri lievi e qualche dettaglio blu. Mac- tornare dove posso non stupirmi di un
chie e forme che sono proprio macchie cupo grigio che è solo il fumo delle
e forme, ma di che parlano? Di che candeline e dei fuochi d'artificio perportano il significato? Forse giocando ché il verme ha compiuto gli anni ed
a campana, ballettando e piroettando una giraffa vestita da dama non sta
sulle piastrelle (piastrelle?), sui volti con il cappello sulle corna e quindi un
(volti?), sui soli (ma dove?), forse si tapiro sbircia mentre sputano per terra
crea una coreografia? Eppure così non macchie di caffè i triangoli che la fersembra ma forse basta chiudere gli ma casina controlla. Perché limitarsi?
occhi e tapparsi il naso, tuffandosi per- Hop-hop, corri e scala la realtà è tutta
ché l'essenziale è invisibile agli occhi. e varia e grida la sua festa e tutto non
ha senso se non a ritmo di musica: seIl ritmo rimbomba in un crescendo
gui il cuore!
nelle ossa cave e deforma il volto in
un sorriso o in una smorfia ed il senso Eppure già Magritte ti aveva avvertito:
diventa forma e la forma perde senso: ti aveva detto che non è così, perché
stai ancora a guardare quando dovresti deve? “Voglio il dubbio" “Sicuro?”
solo ascoltare. Senti la voce scabrosa “Indovina indovinello" come se fossedella follia che ti sussurra pesci e sfila- ro i sottotitoli delle sue opere, “Gioca
te e ponti e vermi e ragni che suonano gioca" ti sussurra, ti instilla nelle vene.
violini: ma sono capelli quelli? Gioca Guarda oltre e scopri l'assurdo, scopri
a campana e salta dalla follia alla ra- l'instabile perché tu sei Uomo e sei
zionalità, è un gioco questo perché ti Razionalmente Irrazionale e puoi tutto
stupisci se senso non ha? Ma forse non e se non puoi, se non puoi, se non
hai ben capito le regole eppure il rosso puoi, ti fermi?
urla e grida (cheers!), presta attenzione
Quanto sei cocciuto! Ascolta un'ape e

Ilaria Misuri 5P
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perditi in quel “Bzzzzz": non dà alla
testa? Allora inizi la festa! Voglio plasmarlo questo Mondo, lo riformulo e
lo adatto e poi ci creo anche misteri e
misteri. Trick or Treat? Accetti la sfida? Ma non temere se non riesci ancora a plasmare, però puoi osservare con
gli occhi qui…Dalì gentile, ti fa capire
e poi andar tra sorrisetti nella malizia
della fantasia.
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con le gambe e poi capisci perdendo
l'intelligenza che, alla fine, che intelligenza è? Non c'è forse un senso di onnipotenza in te? Mirò è qui, ti sfida,
accetti? Sii l'Oltreuomo e balla
in questo tempo
che va
che viene
che fa!

Ma tu vestiti di rosso e balla, sentilo

La Scala dell’evasione, Joan Mirò 1940
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LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA
Aurika 5P

Come foglia nell'Autunno brullo, brullissimo, eccolo lì il Nostro Signore, eccolo lì nell'unico arbusto.
Adagiato, viscido e sensuale il Creatore osserva i suoi figli e insegna continuamente, riporta i ricordi e li ricorda in un tintinnio temporalesco di lancette
fulminee.
Non c'è vento, non c'è, la memoria è immune e appiccicata nel ligneo tavolone, la radice del piccolo albero.
È incollato e stanchissimo, è stremato quell'orologio, per sua natura non valicherà mai alcuna montagna. Può solo osservare e sciogliersi voluttuosamente
verso l'infinito, sedurre quel cielo unito di blu e di giallo, gli stessi suoi colori.
E all'ombra, nascosto dal quadrante invisibile del Sole, ecco un altro figliolo
in comunione. Eccolo legato, eccolo avvinghiato all'indefinito biancastro, un
abbraccio di amanti sul talamo nero, passione terrena divenente. Eccolo, questo è il mondo.
Il mio sangue è un orologio e la mia mente non può arrestarlo.

La mia pelle segue cardiologicamente quei dodici numeri serpenti.
In questo siamo tutti quanti Dio, immortali.
Le formiche sono campane
che suonano un requiem
lacrimoso nella mia anima.
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Per Marco che non siamo riusciti a capire
Correvi come il vento
fuggendo gli sguardi
e le domande a cui rispondi ora
con eterno silenzio.
Hai nascosto il tuo peso
in fugaci parole
e hai nascosto a tutti la verità.
Resta solo una cicatrice in noi
che non guarirà mai.
Non scorderemo
non daremo per scontata la vita
che ti ha sconfitto.
Ora spezzi la tua prigione
dove invano hai lottato
chiedendo amore,
ti sogniamo a correre libero altrove.
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COMPLIMENTI
Maria Romanelli, 4M

Complimenti a tutt* coloro che sono arrivat* fino in fondo.
Complimenti a chi passa dirett* e chi vien rimandat*,
tanto la cosa importante è andare avanti.

Complimenti a chi in questo tempo ha imparato una lezione di chimica.
Complimenti a chi in questo tempo ha imparato una lezione di vita.
Complimenti a chi vive di sogni, e complimenti
a chi vive per demolire i sogni degli altri,
perché sono ignar* di vivere sognando.
Complimenti a chi si alza e a chi si sdraia
nel primo caso si susseguiranno alti e bassi,
nel secondo, ci saranno soltanto materassi.
Complimenti a chi vive giornate ugualmente belle
e a chi vive brutte giornate completamente diverse.
Complimenti a chi ha un’idea e a chi ne ha un decimo
(fino a quando nessuno vedrà al di là del “tutto sommato”
non esisteranno questioni di cui preoccuparsi).

Complimenti a chi va a piedi e a chi va in tandem
tanto alla fine ognuno giungerà alla propria destinazione.
“Propria” perché non esistono traguardi uguali per tutti
in quanto non esiste aggettivo adatto a tutti.
Complimenti a chi ispira e a chi si lascia ispirare.
Complimenti a chi ha capito il senso della situazione e
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complimenti a chi brancola ancora nel buio.
È bello che tutti abbiano la stessa libertà,
e che ognuno di noi possa testimoniare in modo diverso!
Complimenti a chi vince e complimenti a chi perde,
il risultato è importante, ma è l’onestà dimostrata durante il percorso che incide sul cammino di formazione.

Una menzione speciale al guru che insegnava questo motto.
Complimenti a chi ha fiducia e complimenti a chi la conquista,
anche se viene considerato cinico dai molti che non si meritano un loro sorriso.
Complimenti a chi assorbe e complimenti a chi rigetta,
c’è tanta bellezza da assaporare, e tanta i---r---a da obliterare.
Complimenti a chi osserva e complimenti a chi guarda,
il primo mette in gioco la propria essenza, l’altro soltanto mezzo occhio.
Complimenti a chi sente, e complimenti a chi si sente.
Complimenti a chi il tempo scorre lungo una linea retta
e complimenti a chi insegue le proprie orme.
Una menzione speciale a quell’ignoto che ha scritto il ritornello della canzone
“Go to the Mirror” sotto il banco destinato a me per questo anno.
È stata una delle persone più comprensive che abbia mai conosciuto.
Chissà in quanti si sono seduti a quel banco,
quanti lo hanno sfregiato, e quanti lo hanno decorato con masticoni insapori
per aggiustarne le ferite.

E quanti ancora scriveranno su di esso i propri sogni e gli innumerevoli countdown;
perché si inizia sempre, ma non si finisce mai.
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SAN LORENZO
Riccardo Giabbani

Erano le nozze del vento e della notte
i suoi capelli, e le labbra
nascondevano pudiche i due canini
come a dire non aver paura.
Due guance troppo rosse
sopra una pelle troppo bianca,
due occhi neri come bottoni,

fori perfetti nel tessuto dell’esistenza.
Ed era luce, calda e violenta,
di quella che accende il tramonto
e promette

la nascita di un nuovo giorno.

CASA
Riccardo Giabbani
RACCONTO IN 88 PAROLE
Grigio era il mare e la terra che lo aveva partorito. Perso tra gli abissi e cresciuto in un costante ritorno, il Marinaio avvistò casa per la prima volta. Albeggiava, e una donna vecchia come il tempo stava sotto un porticato lontano,
immobile come il giorno in cui aveva affidato al mare il frutto della sua stessa
carne. Il Marinaio alzò una mano nella nebbia e, piangendo, tagliò l’immagine
lontana. La donna e la casa si dissolsero, mentre la barca continuò a procedere
lungo il proprio inesorabile cammino.
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SPORT E MOTORI
Enrico Droandi, 1C
Arezzo-Pisa Tot. 2-4

dal suo ritorno nel calcio italiano che conta.

Bologna-Napoli 3-2: 43’, 88’ Santander,
45’ Dzemaili, 57’ Ghoulam, 77’ Mertens

Partita d’andata 2-3: 35’ Cutolo, 47’ BruTante emozioni al Dall’Ara tra Bologna e
nori, 12’, 52’ Marconi, 58’ Di Quinzio
Napoli, due squadre che ormai hanno ragPartita di ritorno 0-1: 86’ Izzillo
giunto i loro obiettivi, ma che comunque
Turno molto spettacolare tra Pisa e Arezzo, mettono in scena un bello spettacolo rispetto
dal verdetto bugiardo, perché nel complesso all’altro anticipo del sabato. Alla fine però è
dei 180 minuti, gli amaranto hanno giocato il Bologna regalare la gioia della vittoria ai
decisamente meglio dei nerazzurri, che però suoi tifosi, che a fine partita ringraziano
Mihajlovic che ha portato la salvezza alla
hanno capitalizzato le occasioni avute, soprattutto nella partita d’andata. Nella stessa squadra rossoblu.
partita pesa come un macigno il rigore sbaTorino-Lazio 3-1: 51’ Iago Falque, 53’
gliato da Cutolo sul 3-2, rigore che, se fosse
Lukic, 80’ De Silvestri, 66’ Immobile
stato segnato, non avrebbe costretto l’Arezzo all’impresa titanica nella partita di ritor- Tiene viva la speranza dell’Europa il Torino, che non è riuscita, nonostante un ottimo no, che vince con la Lazio, ormai sicura
della presenza nella prossima Europa Leaprimo tempo giocato dagli amaranto, che,
chiaramente, nel secondo tempo hanno ac- gue grazie alla vittoria della Coppa Italia. I
granata di Mazzarri continuano a esprimere
cusato la stanchezza per la partita giocata
mercoledì, grazie alla quale è uscito fuori il il loro solito tipo di calcio, anche se molto
probabilmente non basterà per realizzare il
Pisa che ha blindato la qualificazione. Rimangono tanti rimpianti, soprattutto per le
proprio sogno europeo.
occasioni non capitalizzate nella partita caSampdoria-Juventus 2-0: 84’ Defrel, 91’
salinga, ma vanno fatti anche tanti compliCaprari
menti alla squadra di Dal Canto, che è andato anche oltre le aspettative di inizio stagio- Finisce con una sconfitta l’ultima partita di
ne, e che in questi playoff ha offerto grandi Massimiliano Allegri sulla panchina della
Juventus e della carriera di Andrea Barzagli.
prestazioni.
La gioia della vittoria se la prende la SampResoconto 38° turno di Serie A
doria, che dopo un ottimo campionato, batte
i bianconeri, e regala una standing-ovation a
Frosinone-Chievo Verona 0-0
Fabio Quagliarella, attorno a cui girano delNon una partita da ricordare al Benito Stirle voci di mercato che lo avvicinano al Nape, che apre quest’ultima giornata di Serie
poli. La Juventus adesso comincerà a pensaA e mette a confronto le due matematicare all’anno prossimo, partendo dal nuovo
mente retrocesse, che non regalano grandi
allenatore che si siederà sulla panchina della
emozioni, nell’ultima partita della carriera
squadra campione d’Italia e che dovrà onodel giocatore più importante della storia del
rare il lavoro fatto da Conte e Allegri fino a
Chievo, Sergio Pellissier. Dall’altra parte il
ora.
Frosinone saluta la Serie A dopo un anno
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Cagliari-Udinese 1-2: 17’ Pavoletti, 59’
Halfredsson, 69’ De Maio
Altra partita dal verdetto scontato, dato che
erano messe di fronte due squadre già sicure della salvezza, che regala comunque tante emozioni. Passa in vantaggio il Cagliari
col colpo di testa del solito Pavoletti, ma
che poi si fa rimontare in maniera un po’
fortunosa.

Atalanta-Sassuolo 3-1: 35’ Zapata, 53’
Gomez, 65’ Pasalic, 19’ Berardi
Bellissimi. Bellissimi. L’Atalanta per la
prima volta nella sua storia è in CHampions
League, dopo una partita iniziata in salita
col goal subito, ma che poi si ribalta grazie
al goal di Zapata e alla rissa alla fine del
primo tempo, che determina l’espulsione di
Berardi. Nel secondo tempo Gasperini con i
suoi cambi ridisegna la squadra, che attacca
e completa la rimonta e vola nell’Europa
che conta, portandosi dietro il miglior attacco e il miglior gioco della Serie A. Perciò
stasera si deve fare solo i complimenti a
questi fantastici ragazzi, trascinati dalla
tecnica di Ilicic, dai goal di Zapata e dalla
leadership del capitano Gomez, che hanno
fatto fare alla squadra bergamasca il vero
salto di qualità che si è rivelato decisivo.
Roma-Parma 2-1: 35’ Pellegrini, 89’ Perotti, 86’ Gervinho

Scendono lacrime di gioia all’Olimpico, per
l’ultima partita con la maglia della Roma di
Daniele De Rossi, un campione del mondo
che lascia la sua città dopo diciotto anni
favolosi. La partita per il resto regala emozioni e alla fine la vittoria è dei giallorossi,
che dedicano chiaramente la vittoria al loro
capitano. Finisce così un’ottimo campionato del Parma, che in estate però potrebbe
vedersi scappare i suoi gioielli che l’hanno
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portato alla salvezza.
S.P.A.L.-Milan 2-3: 28’ Vicari, 53’ Fares,
18’ Calhanoglu, 23’, 66’(R) Kessie

Delusione per i milanisti, che ci provano
fino in fondo con tutte le forze, dopo avere
ricevuto brutte notizie da San Siro e essersi
fatto rimontare dal vantaggio di 2-0, ma
nonostante tutto riesce a battere la S.P.A.L.
ma non riesce a tornare in Champions League e affronterà l’Europa League. Buona
partita della squadra di Semplici, che mette
i bastoni tra le ruote ai rossoneri, dovendosi
però arrendere al cuore del Milan.
Fiorentina-Genoa 0-0

Partita tesissima al Franchi di Firenze, da
cui escono decisamente soddisfatte entrambe le squadre, che ottengono la salvezza
grazie al risultato di San Siro. Per il resto la
Fiorentina ci mette grinta e cuore, del resto
come il Genoa, spinta da un grande pubblico, che ha dato un grandissimo apporto ai
viola in una partita psicologicamente difficilissima.
Inter-Empoli 2-1: 51’ Keita Balde, 81’
Nainggolan, 76’ Traore
Tensione incredibile a San Siro, dove va in
scena la partita più importante dell’ultima
giornata di Serie A, dal verdetto un po’ bugiardo, poiché è l’Inter a vincere e a raggiungere il quarto posto, come l’anno scorso, davanti a un Empoli che ci mette il cuore e ci prova fino all’ultimo, fermato dalla
traversa e dalle parate del capitano dei nerazzurri, Samir Handanovic, migliore in
campo. Dopo aver trovato il vantaggio grazie al goal di Keita Balde, subentrato all’inizio della ripresa, l’Inter rischia la Champions, a causa del rigore sbagliato da Icardi
e dagli errori dello stesso Keita in contro-
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piede a campo aperto. Nel finale da notare to.
anche un altro errore dell’esterno senegaleQui sotto sono riportate le prime sei posise, che trattiene il portiere dell’Empoli,
zioni alla fine del gran premio:
Dragowsky, mentre Brozovic tira a porta
vuota dopo un rinvio da calcio d’angolo.
1. Hamilton
2. Vettel
Alla fine l’Empoli purtroppo retrocede, ma
3. Bottas
4. Verstappen
a testa altissima, e saluta la Serie A dopo un
5. Gasly
6. Sainz JR.
anno dalla promozione.
Finali di Conference in NBA

Moto GP: Gran premio d’Italia

Eastern Conference

Gara decisamente avvincente al Mugello,
dove a trionfare dopo una grande prova è
Danilo Petrucci, che con una guida magistrale all’ultimo giro si mette davanti agli
inseguitori, in ordine a fine gara: Marquez,
che si gode comunque questo secondo posto con cui guadagna altri cinque punti in
classifica, Dovizioso, al quale rimane un
grande rimpianto per la prestazione che ha
offerto, e Rins, che con la sua Suzuki sta
disputando un ottimo mondiale. Purtroppo
cade Valentino Rossi, che così si stacca in
classifica dal gruppo di testa.

Grandissima rimonta dei Toronto Raptors,
che dopo aver perso le prime due partite
della serie contro la squadra dell’MVP della stagione, cioè i Milwaukee Bucks di Antetokoumpo, riesce a rimontare e ad arrivare al 4-2 in gara sei. Così Toronto, trascinato Kawhi Leonard, nonostante la forma non
ottimale, torna in finale NBA, per cercare
di tornare a vincere il titolo. Dall’altra parte
Antetokoumpo nella serie, non ripete le
stesse prestazioni del resto della stagione.

Qui sotto sono riportate le prime sei posizioni:

Western Conference

Serie senza storia tra i Portland Trail Blazers e i Golden State Warriors, con questi
3. Dovizioso 4. Rins
ultimi che, anche senza Kevin Durant, vincono subito le prime quattro partite e otten5. Nakagami 6. Vinales
gono la quinta finale NBA consecutiva,
anche se stavolta non affronteranno i Cleveland Cavaliers, e potrebbero vincere il
Formula 1: Gran premio di Monaco
terzo titolo consecutivo; però le prime parGara fantastica a Montecarlo nel nome di
tite della serie gli Warriors le dovranno
Niki Lauda, fenomeno della Ferrari decedugiocare ancora senza Kevin Durant. Deluto in settimana, che viene vinta da Hamilsione per i Portland Blazers di Lillard, che
ton, che ormai sembra monopolizzare il
dopo aver fatto un ottimo percorso in questi
mondiale a bordo della sua Mercedes. Però
playoff di NBA.
si iniziano a vedere dei miglioramenti dalla
Ferrari di Vettel, che riesce a fine gara a
rimanere avanti a Bottas, evitando la sesta
doppietta consecutiva delle frecce d’argen1. Petrucci

2. Marquez
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L’enigma dei cappelli
Sei stato rapito, insieme ad altre 9 persone, da degli alieni che ti libereranno
insieme agli altri prigionieri se supererai una prova d’intelligenza: tutti i prigionieri saranno disposti in una fila, in ordine di altezza, cosicché ognuno possa vedere tutti quelli che ha davanti. Non potete guardare dietro di voi o uscire
dalla fila. Ognuno di voi avrà in testa un cappello bianco o nero assegnato a
caso. Il numero dei cappelli bianchi o neri non vi verrà detto. Al via, ognuno
deve indovinare il colore del proprio cappello. Inizierà l’ultima persona della
fila seguita dalle altre, dal più alto al più basso. Si può dire solamente o bianco
o nero, durante il proprio turno.
Se almeno nove di voi riescono ad indovinare, sarete liberati.
Vi è concesso del tempo per elaborare un piano tutti insieme.
Riuscirete a salvarvi dagli alieni?
Tratto dal video “Can you solve the prisoner hat riddle? - Alex Gendler”:
Guardatelo per la soluzione!
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Grazie
A chi il prossimo anno ci lascerà:
Francesco Casucci che ha impaginato e scritto per il giornalino -e mi ha sopportato-, Aurora Barbagli (Aurika) e Ilaria Misuri che hanno raccontato storie,
scritto poesie, trattato di arte, musica e tanto altro con la originalità che le contraddistingue.
A chi rimarrà con noi ancora per un po':
Anna Erti, Maria Romanelli, Alice Polvani, Butt Noor Zafar, Luca Sabatini,
Marco Andreini e Enrico Droandi che hanno dato con i loro articoli un contributo fondamentale al giornalino.
A Caterina Bigazzi, Lorenzo Baldi, Laura Pitti e Ludovica Caproni per aver
dato colore e vita alle pagine.
Ad Arianna Noto e Cutro che nel corso dell’anno hanno partecipato alla stesura con le loro poesie.
Ai tecnici che tutti i mesi stampano il giornalino e ai ragazzi che lo spillano e
lo impaginano.

Alla professoressa Romano che controlla con occhio attento il giornalino.
A quelli che lo prendono per fare i giochi e a quelli che con dedizione leggono
ogni articolo.

Buone vacanze!

29 e 30 giugno 2019
Fortezza Medicea Arezzo
Anche quest’anno alla nostra scuola è stata riservata una postazione dove potete esporre i lavori, fumetti e illustrazioni di ogni genere, realizzati da voi.
Il gruppo di lavoro è coordinato dalla prof.ssa Romano e dall’alunno Andreini Marco della classe 3P.
Coloro che sono interessati a partecipare sono pregati di contattare i responsabili al più presto per poter avere i pass di ingresso.

Per gli alunni del triennio l’attività viene valutata come alternanza scuolalavoro.

Chimera Comix 2018 – alcuni alunni col disegnatore Fabio Civitelli

