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VISIONI
Lorenzo Baldi, 4K
-Stracciatella- quasi urlai nel brusio della coperto da un tappeto di foglie colorate
gelateria quando il barista mi prese di sor- abbracciandosi le ginocchia e forse onpresa.
deggiando leggermente. La corporatura
tondeggiante non escludeva la perfetta
Mi chiamo Beniamino de la Fuente, e so- forma fisica che le aveva permesso di corno un investigatore. La mia vita da sedi- rere così velocemente pur nel bel mezzo
cenne squattrinato è e sempre sarà dedica- di una crisi mistica, o come volete chiamarla. Le mani più pallide del solito strinta ad un solo scopo: rivelare i segreti di
questo posto, Benjamin Creek. Come sta- gevano i jeans chiari che indossava. Sopra
la maglietta bianca a strisce rosse, i capelvo dicendo:
li neri umidi sulla fronte facevano da sorda cornice agli occhi di un azzurro di soli-Stracciatella e…- non c’è momento più
to penetrante, ma che adesso aveva le pardifficile di quello in cui sei chiamato a
venze di ghiaccio primaverile appena
scegliere un gusto su cui non hai ancora
frantumato.
speso la dovuta mezz’ora di meditazione.
Per fortuna, la mia amica Clelia ed i suoi Ma respirava, e che respirasse significava
strani poteri magici da psicopatica nume- che fosse viva. Le porsi una mano, ma lei
ro uno o roba del genere mi vennero in
rimase congelata. D’un tratto, il volto tonfortuito aiuto.
do e liscio le si rigò di profonde rughe. –
Venite da me.- parlò in una voce gracSi piegò in due come se stesse per vomitachiante, per niente simile alle basse e
re, ed ebbe solo il tempo di scappare fuori
ovattate frequenze di Clelia. Dopodiché le
sbattendo la grande porta a vetri e facendo
rughe scomparirono, e Clelia tornò alla
impazzire il campanellino dell’entrata
sua trance.
prima che la visione iniziasse.
Mary Jane, che non era il suo vero nome,
La seguii nell’ampia veranda occupata da mi raggiunse. I capelli castani legati in
sedie argentate e tavolini e corsi verso la una crocchia ricadevano in due sottili
siepe all’angolo sinistro. Dietro, nell’inciuffi sul viso di un rosa dolce e sugli octercapedine tra il muro della Gelateria
chi dello stesso marrone dei capelli, le
Airetaleg di Via dei Cipressi, ecco che si labbra tanto fini e prive di colore da quasi
trovava Clelia. Sedeva sull’asfalto nero
mimetizzarsi come il piccolo naso. Si fece
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avanti a passo deciso nei suoi jeans classici, e nella sua maglietta bianca semicoperta dal golfino blu notte. L’aspetto innocente e l’abbigliamento poco curato
non riflettevano affatto la persona decisa
e diretta che era Mary Jane che non era il
suo vero nome. Oggi, tuttavia, la sua voce raschiava sulla carta vetrata prima di
uscire.
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la vidi.

Prima un lampo di un colore che era in
qualche modo a metà tra bianco, grigio,
nero, e blu. E poi una stanza, una stanza
buia e in bianco e nero. Una luce azzurra
che filtrava dalla finestra ed intagliava la
forma di una vecchia, i capelli unti che
ricadevano sulle spalle avvolte in numerosi scialli e golf, le gambe gonfie che
-Che… che diavolo succede?- con una
poggiavano sulla pedana della cigolante
mano reggeva ancora il gelato che aveva sedia a dondolo su cui era seduta. La sua
preso per Clelia, e che le stava colando
voce aveva la tonalità del verso di Godscie colorate lungo tutta la mano. Quando zilla e lo stesso clangore metallico: –
sembrò rendersi conto dell’effettiva con- Anche voi potete venire, amici della mia
dizione di Clelia, seppur poco chiara,
nipotina.fece, un pizzico del tono deciso di ritorno
Clelia ricadde all’indietro, e quasi anche
nella sua voce: -Dobbiamo consultare
noi due. La riprendemmo con la testa ad
Simon. Assolutamente- -No.- la voce di
un centimetro dal marciapiede. Non eraClelia era bassa, più bassa del normale
vamo più nel vicolo della gelateria. Ci
basso che di solito corrispondeva al suo
trovavamo di fronte ad una casetta color
tono, ma non si sa come riecheggiò per
crema. Le persiane verdi offrivano un
l’intero vicolo. –No, non possiamo- Condolce assaggio della fresca erbetta che le
tinuò. –Simon… Simon non si è ancora
cresceva intorno, tracciata da un vialetto
ripreso dall’ultimo viaggio di me e Saturdi bianchissimi ciottoli, a fianco di un
no.- si interruppe per tirarsi dentro un
antico melo. Di fronte a noi, un grande
respiro scattoso. –Non posso metterlo in
cancello ci offriva una visione riquadrata
pericolo.tra le sue sbarre della casetta.
Mary mi lanciò un’occhiata preoccupata.
Mentre ancora cercavamo di uscire dal
Insieme sollevammo Clelia, che ora riutorpore in cui il viaggio nello spazio ci
sciva ad aggrapparsi a noi con le braccia,
aveva gettato, il citofono parlò: -Entrate,
le gambe ancora troppo molli per sorregpiccini, entrate- era la voce della vecchia.
gere il suo peso. E così, mentre la sua
In condizioni normali mai saremmo stati
mano, gelida, tirava indietro il colletto
neanche tentati di avventurarci in un tale
della mia maglia bordeaux soffocandomi,
incubo, ma un certo tono nella voce grac-
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chiante della vecchia ci fece intendere che ogni passo più scomode. A tratti rischiai
o saremmo entrati, o saremmo morti. Su- di storcermi una caviglia per le sporgenze
bito.
sempre più fitte che si formavano tra pietra e pietra. Via via, sull’intonaco della
Io e Mary Jane, che non era il suo vero
casupola, più e più crepe si stavano fornome, avanzammo lentamente. Clelia, che
mando, rivelando tentacoli di puro buio
era di nuovo in grado di reggersi in piedi,
che si arrampicavano sui muri. Mi voltai
claudicò nella nostra direzione. –Sicura di
verso le mie amiche: Mary Jane camminanon volere una mano?- fece il tono gentile
va facendo più attenzione a Clelia che a sé
di Mary, mentre si voltava porgendogli il
stessa, rischiando quindi più di me; Clelia
braccio. Un lampo di rughe balenò sul
non era più un grande spettacolo. La sua
viso di Clelia, spengendole gli occhi. –
faccia continuava a cambiare età, in un
No.- e tornò normale. Rimanemmo un
vortice di nebbia bianca. Lei non sembraattimo immobili. Clelia ci guardo, più in
va accorgersene. Arrivammo alla porta,
forma di prima, -Che c’è?- domandò, sveera marrone. Strano. Il grande chiavistello
glia. –N-niente.- Feci io, frastornato. Fordi ottone rifletteva la sua luce dorata nei
se era meglio non preoccuparla ulteriornostri occhi, ed ogni parte del mio corpo
mente.
lavorava disperatamente per farmi aggrapOltrepassammo la soglia, e nel momento pare a quel piccolo sprazzo di vita. Era
in cui i miei piedi toccarono le dure mat- incredibile come in pochi minuti, quel
tonelle di ciottoli, tutto cambiò. Le pareti posto avesse risucchiato tutto ciò che di
si drenarono del colore lasciando un nero veramente vivo c’era in me. Respirare
assoluto, le persiane si spalancarono con non vuol dire essere vivi. Non riuscivo a
un forte botto e si tinsero di bianco. Tutto pensare a niente che non fosse il mio imin generale assunse la tinta della visione
mediato futuro ed anche le più fini linee
di prima, la luce di un forte colore azzur- di preoccupazione per la mia compagnia
ro.
andavano scomparendo sempre più. Tyler
Joseph aveva ragione. Oh, Tyler.
Guardai le mie mani, poi i miei amici.
Eravamo le uniche cose regolarmente colorate. Clelia radiava bellezza e forza in
ogni direzione. Era come se quella tetra
ed agghiacciante atmosfera la rinvigorisse. Era uno spettacolo non spiacevole.
Ci facemmo avanti sulle mattonelle, ad

Il potente bagliore dell’ottone mi fu strappato dagli occhi quando una mano,
dall’altro lato della porta, afferrò la maniglia. O così sembrava, perché appena
aperto dall’altro lato non c’era nulla. Solo
vento. Vento freddo e vecchia carta da
parati ammuffita e strappicchiata. Vecchi
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mobili tarlati e una vecchia moquette
sporca. Stretti corridoi che non so come ci
portarono davanti ad una porta bianca,
tutto intorno immerso nella plumbea tinta
di quella spettrale casa. La porta ci chiamava, e noi rispondevamo. “Aprite” ci
sussurrava. E noi aprimmo.

rimase immobile. Lacrime cominciarono
a rigarle le guance rosa. Le labbra tremanti, mi rivolse uno sguardo. I suoi occhi
l’unico vero azzurro in quel mare spettrale. –Aiuto- tremò la sua voce. E un buco
si aprì ai suoi piedi, ingoiandola nell’ombra.

Aldilà, una sedia a dondolo ci rivolgeva
lo schienale. Sopra, più nulla. La stanza
era spoglia, a parte per la solita carta da
parati, che appariva azzurra, e la moquette
sbiadita. Fui il primo a muovermi. Mary
Jane aveva ormai fatto voto di silenzio
nella sua tremante immobilità, e Clelia
aveva uno sguardo così determinato ed
emanava una tale aurea di forza che quasi
ero più spaventato da lei. La sua faccia
non era più un vortice, comunque.

Ok, ok posso capire la tragicità della situazione ma, hey, non è andata proprio
malissimo. Perdere Clelia sarebbe stato
insopportabile e credo che la vecchietta
questo l’abbia capito. Perché non appena
ebbe aperto il primo buco, altri due si spalancarono sotto me e Mary Jane, che non
è il suo vero nome.

Forse urlai, cadendo, ma il buio sembrava
tanto denso da non lasciare che le parole
Il primo passo sulla moquette bitorzoluta si riverberassero in lui. E niente, cademlanciò un fremito che fece sbuffare le pa- mo, ma neanche per tanto, poi. Toccamreti e sbottare il pavimento. In una serie di mo quasi subito terra, e non fece male.
fotogrammi, una sagoma semitrasparente Forse perché, in realtà, non eravamo caapparve sulla sedia. Era il fantasma griduti. –E’ finto.- fece la voce di Clelia da
giastro della vecchia, la sua terribile aura qualche parte. Mi afferrò il polso. –Come
che si propagava per la camera e mi acfai a dirlo?- chiesi. –Perché so farlo anche
capponava le vene. Una mano sulla spalla io.mi spronò dalla cieca volontà di avanzare.
–Vado io.- due parole talmente decise che Un’ondata d’oro ricoprì la vecchia camenon lasciavano trapelare nessuna alterna- ra. Oro che tingeva le pareti, le finestre, la
moquette, la carta da parati. Oro che accativa. Vidi la schiena di Clelia avanzare
rezzava i nostri vestiti, che illuminava gli
nell’aria turchese e poggiare una mano
sulla spalliera. NO! Gridarono acutamen- occhi d’ambra di Mary e che ci bagnava
te le pareti, increspando la carta e tirando- le dita come acqua calda dopo un viaggio
mi su le maniche della felpa.. NO. Clelia in pullman d’inverno. Oro che era luce.
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Luce che era vita. Poi tutto si spense. Ed
un’agghiacciante risata squarciò il denso
silenzio di Clelia. La vecchia non era più
sulla sedia, era tutt’intorno a noi. La vecchia era la carta da parati, la moquette e i
mobili, che pur non muovendosi sembravano mandarci via. Ma non fuori. Via.
Via per sempre. Altro pianto si fece strada negli occhi di Clelia. –Non di nuovo,
no. Ti prego- -Perché non vuoi accettare
la tua famiglia, figliola? Perché non cedi
alla tua natura?- un vento, gelido e forte,
sferzò la stanza. Intorno a noi voci riecheggiavano nelle strette pareti. “Vieni”
sembravano dire “Vieni da noi”. –Clelia!
Che cosa vuol dire?!- urlai sopra il frastuono della casa al vento. –Vuol dire
questo!- mi strinse il polso, e niente più
vento.
Ero su delle colline, libere ed infinite, alla
luce di un tramonto dorato. Davanti a me,
l’unico albero nel raggio di chilometri.
Dietro di me, una bambina riccioluta e
paffutella, in una salopette di jeans con
una maglietta a righe rosse, sotto, e degli
stivaletti neri. Ai piedi dell’albero un’immagine semitrasparente si materializzò.
Era una donna, una vecchia, poi una bambina in un vestito nero scolastico di metà
‘900. Poggiava il gomito all’albero ed
aveva una gamba piegata. –Ciao,- disse
alla piccola Clelia. –Io sono Madame Silhouette.- -Sei quella della lista.- si fece
strada la voce sottile della bimba-Clelia. –
Lista? Oh, non importa, sciocchezze.
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Dammi la mano.- Baby Clelia le diede la
mano. Il mondo si spezzò, e tutto assunse
la tinta della casa stregata.
-Poi fu rilegata qui, dai vecchi cristalli di
nonna.- finì in un sussurro spezzato Clelia, altre lacrime le tracciavano il viso e le
arrossivano gli occhi e le guance. –Mi
disse di accettare la mia vera natura,- in
qualche modo, il vento faceva meno rumore, e la sua voce mi risuonava chiara
nelle orecchie. – che questi poteri non
sono una maledizione, ma un dono, non
sono una trappola per l’oblio, ma un ponte.- di colpo, le si spalancarono gli occhi.
–Un ponte.- si voltò.
-Basta.- fece la sua voce, più imponente
che mai, sopra il vento e sopra il continuo
sbattere della mobilia. Nonostante tutto, il
tono di Clelia rimaneva calmo, forse dolce. La stanza si agitò di meno. L’evanescente sagoma della vecchia iniziò a riapparire sulla sedia ormai ridotta ad enormi
schegge tenute insieme da chi sa quale
forza. –Puoi trovare pace, ora. Accetto
questo, accetto la forza e la debolezza, il
vapore ed il fumo.- si avvicinò alla sedia.
– Abbasso il ponte, sgombero la strada.la sua mano si era appoggiata alla spalliera, una pozzanghera dorata si faceva strada lungo questa. La figura della vecchia si
stabilizzava. –Accetto questa mente…- Il
viso di Clelia si fece vicinissimo a quello
della vecchia, il cui volto si raggrinziva
sempre di più, diveniva sempre più solido
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nella mano dorata di Clelia, che le teneva
la guancia, accarezzandola, la sua voce
ridotta ad un sussurro. La luce dorata che
addolciva le linee prima scolpite delle
vecchie rughe, che illuminava quegli occhi, negli ultimi momenti così pieni di
vita, di speranza, e rammarico. –Accetto
la mia natura.- concluse Clelia, in appena
un filo di voce. –E’… la nostra… natura.
- sussurrò la vecchia, la cui voce stridula
aveva lasciato ad un canto spezzato, impregnato di dolore. E così tutto si dissolse
nella più calda e accogliente delle luci
dorate. Una pace innaturale tornò ad abitare quel luogo che tanta rabbia, tanta repulsione aveva vissuto. –Non è nostra,
nonna.-

Da nonna Annabella a Clelia.
Mia cara nipote,
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prio te ha trovato. E chi, se non la nostra
discendente più capace? Sei troppo giovane, io devo difenderti. Imbraccerò le armi
e allungherò il mio tempo ospitando il
peggiore degli spiriti. Spero che il mostro
avido in cui mi trasformerò sempre starà
lontano da te. Ti voglio bene,
Nonna

Una lacrima bagnò la carta, nella soffitta
polverosa di Clelia dove io, Mary e lei ci
trovavamo quella sera. –Lei non sapeva
di poter espiare la rabbia- commentò
Clelia, la voce rotta. –Non sapeva che si
sarebbe potuta salvare.- Clelia, inginocchiata davanti allo scatolone mai aperto
delle ultime memorie di quella nonna
che aveva abbandonato la sua famiglia,
si sciolse in un pianto e si accostò alla
mia spalla. Io e Mary Jane, che non era il
suo vero nome, passammo la serata consolandola, dicendogli che in effetti lei
l’aveva salvata come sua nonna aveva
salvato lei. E tutto finì come nelle migliori storie. con una cioccolata calda e
una serata a fare i compiti arretrati a causa di un fantasma arrabbiato di un antenato.

il tempo scorre via dalle mie mani, e preferirei che restasse così. Ahimè, però, così
non può restare. Come sai, la nostra linea
familiare è da sempre tracciata da un’eredità di potere e capacità, a partire dal
vecchio Flamingo. Egli non fu mai, purtroppo, contento di queste sue doti e per
tutta la vita continuò a rinnegarle. E si sa,
rinnegare la propria natura porta solo al Mi chiamo Beniamino de la Fuente, e sopeggiore dei mali. Oggi, cara mia, ho no un investigatore. Tutto bene, per ora
scoperto che quel peggiore dei mali pro-

Pagina 10 di 24

Settembre 2019

L’onironauta

ORMAI LA NOTTE NON SOGNO PIU’
Andrea Donati, 4C
Ormai la notte non sogno più:
come un vecchio guarda fare la conta
il bimbo e ricorda la gioventù
così, cieco quando il sole tramonta,
ascolto la fantastica avventura
che l’onironauta mi racconta.
E anche se l’incubo può far paura
con voce sicura diceva un saggio:

“Il buio è una sorte ancor più dura”.
Forse è il retaggio d’un triste maggio
e d’una vuota estate di tormento
di cui spesso sono stato ostaggio.

Mi sentivo più solo ogni momento,
più spento, vivere sembrava vano,
eppure ora me ne ricordo a stento.
In molti mi hanno dato una mano
e il loro calore ha ridato colore
e sorriso al mio volto malsano:
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chi mi ha ascoltato per ore,
chi senza far rumore m’ha offerto affetto
e chi m’ha insegnato cos’è l’amore.
Finalmente felice mi son detto
“Sembra quasi che si possa sognare
anche a occhi aperti, fuori dal letto”

DAL CHIMERA COMIX

Simone Giacchetti, 5C
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3, 2, 1 … BUIO
Anna Erti, 5B
Rimembro un tempo in cui
tre soli illuminavano la mia vita.
Olim accidit ut unus
illorum in aeternum occiderit.
Il motivo? Scire nefas2.
Nei labirinti della mia mente
un pensiero bussò alla verità,
sicuro che quella lucciola giallo
incandescente si fosse spenta

solo per me, ritenendo forse la mia
terra troppo arida, poco fruttuosa,
per la quale non valesse più la pena
inondarla di calore vitale.
Piano piano li vidi affievolirsi uno ad uno.

Naufragai nell'oscurità per molte lune,
sed, cum novi diei prima
luce, lux orta est3:
divenni il sole di me stessa.
Traduzioni frasi in latino

2- non è lecito saperlo

1- un giorno accadde che

3- ma, all'alba di un nuovo

uno di essi tramontò per sempre

dì, nacque una luce
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HAIKU

Caterina Bigazzi, 5D
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BASTA UN POCO DI “ZUCCHERO”
E LA PILLOLA VA GIÙ
Maria Romanelli, 5M
Ciao a voi tutti e tutte! Come saprete,
nel momento in cui è scoccata la mezzanotte del 15 Agosto, inevitabilmente,
sarebbe arrivata anche la mezzanotte
del 15 Settembre, inaugurando la mattina seguente l’inizio di un nuovo anno
scolastico.
Ci risiamo: c’è chi viene accompagnato per la prima volta nella propria aula
dai tutor; c’è chi si incammina da solo
sulla soglia del secondo anno; c’è chi
affronta la terza alias periodo di transizione; c’è chi tira ancora un sospiro di
sollievo perché frequenta la quarta e si
sente immune di fronte al pericolo degli esami; e c’è chi quest’anno non può
sottrarsi ad essi.

proprio un inno alla vita, orecchiabile e
armonico, che ispira all’ascoltatore
pace e tranquillità interiori, proprio
perché il tema viene trattato con serenità. Zucchero si è cimentato nella difficile arte di intrecciare l’astratto con il
concreto. Egli ha incanalato immagini
ed idee romantiche in versi ritmici, che
dovevano rispondere alle esigenze matematiche e schematiche della musica.

Zucchero ha sovrapposto le parole dettate dal suo io interiore alle regole basilari che dominano il mondo della
musica, riuscendo a creare una partitura ritmicamente corretta che soddisfa il
nostro udito. Tuttavia, sebbene Zucchero viva per la musica, non ha lasciato che questa influenzasse interamente la sua vita e il suo pensiero: è
Tuttavia, qualunque sia la tappa del
liceo che vi state accingendo a supera- per questo che le sue canzoni sono così
re, potrete lasciarvi accompagnare dal- originali! Egli infatti ha adottato delle
regole perché queste regole diventassele note della canzone “È un peccato
morir” del cantautore romagnolo Zuc- ro un ornamento del suo stile, ed in
seguito è andato avanti, rinnovando la
chero Fornaciari.
maniera di cantare.
Il titolo della melodia è un motto, simile al Carpe Diem di Orazio, in quanto Questa simbiosi tra il mondo, che gira
indipendentemente dalla volontà umarichiama l’attenzione su un tema di
fondamentale importanza: apprezzare na, e la sua capacità di influenzare il
la vita. Infatti, “È un peccato morir” è pentagramma e la chitarra, strumenti
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del mestiere, porta Zucchero ad immergersi completamente in tutto quello che lo circonda. In questo modo, lui
riesce a cogliere la vera essenza delle
tematiche universali, che altrimenti
resterebbe nascosta, e riesce a trasformare le sue impressioni in musica, per
permettere agli altri di conoscerle, come le conosce lui.
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siamo rispondere con un “yeah”, e
lasciare che “questa bocca di sole/ che
mi tace le parole” possa illuminarci, e
farci capire che non tutto il male è stato creato per nuocere.

È vero che l’estate è finita, è vero che
adesso la sveglia suona molto presto e
bisogna tornare a scuola, ma è anche
vero che i giorni passano velocemen“È un peccato morir” parla della gran- te, anche quanto sembra che il tempo
dezza di una divinità spirituale che
si sia fossilizzato. È vero che bisogna
può essere interpretata da tutti secon- studiare, ma è pur sempre vero che
do le regole dettate dal proprio credo, non tutti i giorni sono pesanti allo
a cui chiunque può rivolgersi per in- stesso modo, e basta saper affrontare
nalzare un “gloria!”
le giornate con una dose adeguata di
Perché tutto ciò? Per cosa bisogna rin- senso dell’umorismo, per allontanare
le pesanti nubi della noia.
graziare? Per cosa bisogna cantare
allegramente?
È inutile fare discorsi troppo ottimisti
Perché nel mondo ci sono tante cose oppure troppo pessimisti, per questo
spero di aver infiocchettato una sottopositive, e altrettante cose negative,
specie di augurio in un articolo che
che sono utili per farci apprezzare
maggiormente le cose semplici e ge- fosse (per lo meno) zuccheroso, e non
nuine, le quali non vengono mai rim- deprimente.
piante, tranne quando ci si rende conto E sebbene fu Rino Gaetano a dirlo,
quando non si riesce a vedere uno scodi averle perse.
po, basta guardare il cielo, perché tutNon importa se “questa vacca di vita/ to può succedere, eppure da quel dì, il
avanti all’incontrario va” perché pos- cielo è sempre più blu.
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MESSAGE IN A BOTTLE
Martina Romagnoli Polidori, 3LES
Quest'estate passeggiavo sul bagnasciuga poco dopo il tramonto, quando
il mio piede inciampò in qualcosa che
non avevo visto. Abbassando lo sguardo mi stupii di vedere il collo di una
bottiglia spuntare dalla sabbia, aspettandomi invece di trovare uno scoglio
appuntito. La raccolsi da terra e tolsi la
sabbia bagnata che vi era rimasta sopra. La bottiglia era molto scura, ma si
poteva sentire distintamente che dentro
c'era qualcosa. Allora tolsi il tappo,
non senza qualche difficoltà, e ne venne fuori un foglio di carta arrotolato e
tenuto stretto da un nastro azzurro.
Immediatamente mi tornò alla mente
un film che avevo visto qualche tempo
prima. Si chiamava “message in a
bottle”, titolo tratto dall'omonimo libro.
La protagonista era una giornalista e
mentre correva sulla spiaggia trovava
una bottiglia con un messaggio all'interno. Attorno a questo messaggio si
costruiva poi tutta la storia, sulle tracce
dell'autore della lettera.

18 aprile 2016
Cara me del 2050,
sei diventata veramente quello che sognavi da piccola? Ti senti ancora un
po’ bambina mentre rileggi questa lettera, oppure adesso che hai più di quarant’anni non ricordi quanto era bello
giocare con le bambole e credere nelle
favole?
Vorrei tanto sapere se alla fine ci sei
riuscita… a finire di scrivere quel libro
che avevi in mente da tempo.
Hai visitato Parigi? Com’è? Bella come la immaginavi quando leggevi quella guida del National Geographic? È lì
che hai trovato quell’unica persona che
ti riempe il cuore di gioia, come diceva
quel film che tanto amavate guardare
tu e tua mamma?

Sei felice? Forse era questa la prima
domanda che ti avrei dovuto fare. Sei
felice? Ora che sei cresciuta e che hai
Emozionata tolsi, quindi, il nastro e
srotolai il foglio di carta. Una bella gra- trovato la tua strada, sei felice? Spero
che la risposta sia sì, altrimenti avrai
fia minuta riempiva tutta la pagina.
sprecato tutta la tua vita e non si poLa lessi tutta. Parola dopo parola mi
trebbe dire che tu l’abbia vissuta verasembrava tuttavia di violare qualcosa
mente.
di intimo eppure così meraviglioso che
mi affascinava e sconcertava insieme. Sei diventata una famosa scrittrice?
Oppure è ancora un sogno nel casset-
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to? Sarebbe bello iniziare nel bel mezzo del cammin di nostra vita ad aprire
quei cassetti che troppo a lungo hai
tenuto chiusi.
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In questo punto mi interruppi e guardai
il mare e le onde che si infrangevano
sulla scogliera poco distante. Poi riabbassai gli occhi sul foglio.

Che tempo fa in questo momento? Fa
molto caldo? Magari hai aspettato la
tua stagione preferita, l’estate, per
aprire questa lettera. O è forse inverno
e i maglioni hanno ormai preso posto
nel tuo armadio?

So che ancora oggi ti è difficile credere in te stessa, ma ricorda: non lasciare che gli altri ti cambino. Dimostra
loro ciò che vali e sii sempre te stessa.
Verrà il giorno in cui qualcuno se ne
renderà conto e ti amerà per quel che
Abiti ancora ne il paese in cui fiorisco- sei.
no i limoni, l’Italia? Oppure ti sei in- La tua cara te!
namorata di una nuova terra e di nuove culture? Quando eri una bambina
dicevi che non avresti mai abbandona- Ripiegai con cura il foglio e lo legai
to la tua bella Italia. E adesso? Dove con il nastro azzurro. La lettera non
aveva un destinatario, questo significasei? In una casa con muri in pietra e
va che era destinata a tutti, a tutti coloarchi a botte come l’hai sempre sognata? O anche questo è rimasto solo ro che l'avrebbero letta. Aveva viaggiato per tre anni ed era finita tra le
un sogno in un cassetto?
mie mani. Forse era destino, o solo il
caso. Decisi però che anche altre perQuanti libri conta la tua libreria ora? sone avevano bisogno di leggere una
Da ragazza amavi leggere, e adesso? lettera di questo genere.
Hai ancora così tanto tempo da passaRimisi il foglietto piegato nella bottire dietro a una bella copertina e a delglia e la tappai. Poi mi arrampicai sulla
le pagine fitte d’inchiostro?
scogliera, cercando un punto in cui il
E la tua scrivania? Immagino sia tutta
in ordine e piena di tazze e portapenne
che traboccano di pennarelli e penne
riportate dai tuoi viaggi. Ci sono solo
alcuni fogli sparsi, quelli che si sono
ribellati e sono sfuggiti alla tua precisione. Ti è piaciuta la loro audacia e
allora hai deciso di lasciarli liberi di
svolazzare alla prima folata di vento.

vetro non si sarebbe infranto sbattendo
sui massi sottostanti. Alla fine lanciai
nel vuoto la bottiglia che cadde nell'acqua scura senza tanti schizzi. La vidi
riaffiorare e poi scomparire di nuovo
sotto la spinta delle onde che la trasportavano lontano. Rimasi lì fino a
che non fu troppo buio per vedere e
della bottiglia non era rimasto che un
puntino lontano.
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SPORT E MOTORI
Enrico Droandi, 2C
Resoconto delle coppe europee
Champions League 1° giornata della fase a
gironi:
Inter-Slavia Praga 1-1: 92’ Barella, 63’
Olayinka

Inizia male l’avventura in Champions dell’Inter di Antonio Conte, che mette in mostra una
prova di attesa, senza mai dare l’idea di voler
vincere la partita, anche se prima del vantaggio ospite i nerazzurri erano comunque andati
vicino al goal con D’Ambrosio e soprattutto
con Lautaro Martinez. Lo Slavia Praga però
dimostra di poter competere contro le grandi
squadre grazie alla sua fisicità e intensità, che
le fanno trovare il goal che sblocca il match su
un errore difensivo dei giocatori dell’Inter, che
viene salvata nel finale da Barella, che dopo la
traversa di Sensi, che si dimostra ancora il più
in palla dei nerazzurri, ribadisce in rete con un
bel destro al volo regalando il pareggio ai milanesi, che però rimane una delusione dopo le
belle cose mostrate in campionato in queste
prime giornate. Nell’altra gara del girone finisce 0-0 tra Borussia Dortmund e Barcellona,
con i primi che vanno vicino al goal con un
rigore di Marco Reus, che però viene parato
da Ter Stegen.
Napoli-Liverpool 2-0: 82’ Mertens(R), 92’
Llorente
Strepitosa partita del Napoli, che all’esordio
batte i campioni in carica con una partita attenta e intelligente, che viene sbloccata con un
rigore discusso nel finale, che sblocca la partita, dopo che entrambe le squadre erano andate
molto vicino al goal. Lo trasforma Dries
“Ciro” Mertens che segna il suo goal numero
113 con la maglia partenopea, all’inseguimento del mito di Maradona a 115. Ancelotti azzecca anche i cambi inserendo l’ultimo arriva-

to Fernando Llorente, che realizza nel recupero la rete che chiude i conti dopo essere stato
servito da un rimpallo tra Callejon e Van Dijk.
Nell’altra gara del girone il Salisburgo passeggia sul Genk 6-2, trascinato dalla tripletta del
giovane norvegese Haaland, giocatore da tenere d’occhio in questa Champions League.
Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0: 10’ Leovac,
31’, 42’, 68’ Orsic
Una serata che doveva essere speciale si è
trasformata in un incubo, l’Atalanta di Gasperini viene spazzata via dalla Dinamo Zagabria
nella sua prima partita in Champions, dimostrando un po’ di difficoltà nell’esprimere a
livello tattico, ma soprattutto mentale quello
che ci ha abituato a vedere in questi anni, perché la Dinamo impiega pochi minuti per passare in vantaggio, ma la squadra di Bergamo
non riesce a reagire come dimostrato in campionato, e viene affossata dalla tripletta di
Orsic, che si scatena dimostrando tutto il suo
talento. Questa brutta batosta dovrà servire di
lezione all’Atalanta, che si è meritata in questi
ultimi anni di fatiche la Champions League, e
che avrà modo di rifarsi e di compiere l’impresa di passare il girone. Nell’altra gara del
girone il Manchester City strapazza lo Shakhtar Donetsk 3-0, con le reti di Mahrez, Gundogan e Gabriel Jesus, cancellando la brutta prestazione contro il Norwich.
Atletico Madrid-Juventus 2-2: 70’ Savic,
90’ Herrera, 48’ Cuadrado, 65’ Matuidi
Spettacolare serata di grande calcio al Wanda
Metropolitano, dove la Juventus di Sarri si
riscatta dopo la brutta prestazione di Firenze,
surclassando sul piano del gioco, soprattutto
nel secondo tempo, una squadra forte e tosta
come quella del Cholo Simeone. I bianconeri
passano in vantaggio all’inizio del secondo
tempo grazie a un goal incredibile di Cuadrado, sorpresa nella formazione juventina, al
termine di un gran contropiede. Il colombiano
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si dimostra mossa azzeccata dell’allenatore
toscano. Dopo il vantaggio la Juventus gioca
con coraggio e qualità, trovando il raddoppio
con il colpo di testa di Matuidi su assist di
Alex Sandro. Poi arriva la reazione dei colchoneros, che accorciano le distanze con Savic su
calcio d’angolo e poi trovano il pareggio al 90’
con Herrera ancora su calcio d’angolo, vero
“tallone d’Achille” in questo avvio di stagione
per i bianconeri che incassano il 4° goal su
palla inattiva. Nonostante la rimonta subita, nel
recupero la Juve riprende a giocare e va vicino
al 94’ con un’azione clamorosa di Cristiano
Ronaldo, fischiato per tutta la partita, che salta
cinque giocatori dell’Atletico e calcia a giro
sfiorando il palo, facendo calare il silenzio sul
pubblico madrileno. Menzione speciale per la
prova di Leonardo Bonucci, che dopo l’infortunio del capitano Chiellini, si è preso sulle
spalle la Juventus con una partita d’eccezione.
Nell’altra gara del girone sorprendente vittoria
del Lokomotiv Mosca, che vince con il Bayern
Leverkusen per 2-1, volando in testa al gruppo
D in questa prima giornata di Champions.
Resoconto 4° turno di Serie A
Cagliari-Genoa 3-1: 46’ Simeone, 84’ Zapata(A), 87’ Joao Pedro, 83’ Kouame
Partita spumeggiante ad avviare la quarta giornata di Serie A, che alla fine vede vincere il
Cagliari, al secondo successo consecutivo,
dando ancora più certezze sulla qualità della
squadra a disposizione di Maran. Il Genoa comunque si fa valere, pareggiando con il guizzo
di Kouame, ma poi subisce l’uno due immediato dei sardi, che gli varrà la vittoria davanti
ai propri tifosi, confermando ulteriormente le
difficoltà che tutte le squadre faranno quando
giocheranno alla Sardegna Arena, fortino del
Cagliari, che adesso può iniziare a puntare alle
alte zone della classifica.

Udinese-Brescia 0-1: 57’ Romulo
Vince il Brescia a Udine fornendo un’altra
prova convincente e prendendosi i tre punti
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mancati della settimana scorsa, dopo la rimonta subita con il Bologna. Ora le rondinelle si
preparano per il turno infrasettimanale con la
Juventus. Seconda sconfitta di fila per l’Udinese, che dopo una buona partenza si sta un po’
perdendo in questo inizio di campionato, nonostante continui a segnare poco.
Juventus-Hellas Verona: 31’ Ramsey, 49’
Cristiano Ronaldo(R), 20’ Miguel Veloso
La Juventus vince faticando contro un ottimo
Hellas Verona, che dimostra di poter rappresentare una grande insidia per qualunque squadra. Iniziano bene gli ospiti che, dopo aver
fallito un calcio di rigore con Di Carmine, si
portano avanti con un gran goal Veloso. La
squadra di Sarri reagisce con il primo goal in
bianconero di Ramsey, per poi trovare il vantaggio nella ripresa con il rigore di Ronaldo. I
bianconeri vengono salvati da un grande Gigi
Buffon, che torna a giocare con la maglia della
Juventus, compiendo delle parate decisive per
l’ottenimento dei tre punti, soprattutto dopo le
grandi fatiche fatte dai bianconeri in Champions League.
Milan-Inter: 49’ Brozovic, 78’ Lukaku
L’Inter vince meritatamente il “Derby della
Madonnina” davanti a un brutto Milan, alla
ricerca di certezze dopo le brutte prestazioni di
queste prime giornate, che non riesce a incidere contro la difesa ben schierata dei nerazzurri,
anche se gli unici che riescono a incidere sono
Leao e Theo Hernandez, che con le loro accelerazioni arrivano sempre a creare qualche
pericolo in fase offensive. Ulteriore conferma
della candidatura dell’Inter alla vittoria dello
scudetto, che conquista il quarto successo di
fila in campionato, trascinata da un grande
bomber, come è Romelu Lukaku, che chiude la
partita con un gran colpo di testa.
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Partita pazzesca a Parma, dove l’Atalanta
compie una rimonta pazzesca, reagendo alla
brutta sconfitta in Champions League, davanti
Grande vittoria del Sassuolo che con la dopperò a una grande Fiorentina, che sulle ali dei
pietta del solito Caputo, dopo un grande assosuoi fuoriclasse, si porta in vantaggio con un
lo di Berardi, in stato di grazia, dopo i cinque
autogol e poi con un grande goal del suo fegoal in due partite. Brutta sconfitta per la
nomeno, ma che dopo undici partite con MonS.P.A.L., che dopo la vittoria con la Lazio, si
tella alla guida della panchina viola, non hanfa sopraffare dai neroverdi, presentando una
no mai vinto, nonostante il miglioramento
prova al quanto opaca.
delle prestazioni.
Sampdoria-Torino 1-0: 56’ Gabbiadini
Lazio-Parma 2-0: 8’ Immobile, 67’ MaruTre punti d’oro ottenuti dalla Sampdoria di Di sic
Francesco, che porta a casa il primo successo
Torna a vincere la Lazio dopo le due sconfitte
dei blucerchiati in stagione, grazie al goal di
consecutive, grazie a una prova di forza, in
Gabbiadini. Altra sconfitta del Torino dopo
cui i biancocelesti dimostrano le loro grandi
quella col Lecce di settimana scorsa, testimodoti di palleggio. Nel secondo tempo Immobinianza del colpo subito dall’eliminazione ai
le esce e inscena una lite con Inzaghi per la
preliminari di Europa League da parte del
sostituzione. Brutta prova del Parma, che non
Wolverhampton.
decolla per le prove opache di Inglese e soLecce-Napoli 1-4: 61’ Mancosu(R), 28’, 82’ prattutto di Gervinho, uomo da cui dipendono
i destini degli emiliani in chiave salvezza.
Llorente, 40’ Insigne(R), 52’ Fabian Ruiz
Sassuolo-S.P.A.L.: 26’, 45’+2 Caputo, 47’
Duncan

Vittoria in scioltezza del Napoli, che strapazza il Lecce, sulle ali dell’entusiasmo dopo la
vittoria con il Liverpool, trascinato dai goal di
Llorente, che bissa quello di martedì in
Champions League. Brutta botta per il Lecce
dopo la vittoria con il Torino, che adesso si
potrà rifare nel turno infrasettimanale.
Bologna-Roma 1-2: 54’ Sansone(R), 49’
Kolarov, 94’ Dzeko
Vittoria in extremis della Roma, che, nonostante l’espulsione per somma di ammonizioni di Mancini, non molla mai, e trova la giocata vincente con Dzeko, che dopo il rinnovo
di contratto in estate, è diventato trascinatore
dei giallorossi. Esce a testa alta il Bologna,
che dopo la grande vittoria di Brescia, si fa
sorprendere nel finale, non senza qualche
polemica, per l’arbitraggio, responsabile di
alcune scelte sbagliate durante il match.
Atalanta-Fiorentina 2-2: 84’ Ilicic, 95’ Castagne, 24’ Palomino(A), 65’ Ribery

FIBA Mondiali di Basket Cina 2019
L’Italia ci prova ma non riesce ad andare oltre
il secondo turno dopo aver vinto contro Filippine e Angola, dimostrando il divario tecnico
e dell’organico, avendo giocatori come Gallinari, Belinelli e Datome, ma anche giocatori
di qualità e sostanza come Biligha, Della Valle, Gentile, Hackett. Vincendo queste due
sfide l’Italbasket ottiene il passaggio al turno
successivo, nonostante la terza partita li veda
uscire sconfitti dalla Serbia di Jokic ma più
che mai di Bogdanovic, inarrestabile dai tre
punti. Quindi nella seconda fase gli azzurri
affrontano prima la Spagna, partita decisiva
per il passaggio al turno successivo, approcciata benissimo contro Gasol e compagni, che
però hanno la meglio vincendola di esperienza dopo una prestazione non brillantissima.
Gli spagnoli poi si guadagneranno il titolo
mondiale, vincendo la finale contro l’Argentina, sorpresa di questo campionato del mondo,
dopo l’uscita clamorosa di potenze come Serbia, Australia e soprattutto USA, che raggiun-
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gono un 7° posto, che delude, essendo il risultato peggiore mai ottenuto dagli americani.
Infine l’Italia vince l’ultima partita del suo
mondiale contro il Porto Rico, dopo una grande rimonta dal -26, dimostrazione del grande
orgoglio degli azzurri, che escono consapevoli di aver fatto del loro meglio.
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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
Mondiale di Fioretto Paralimpico
trovato il vantaggio grazie al goal di Keita
Infinita Bebe Vio che vince il suo terzo titolo Balde, subentrato all’inizio della ripresa, l’Inmondiale consecutivo nel fioretto, battendo in ter rischia la Champions, a causa del rigore
sbagliato da Icardi e dagli errori dello stesso
finale la cinese Xiao Rong 15-5, dopo aver
Keita in contropiede a campo aperto. Nel
vinto anche il mondiale a Eger nel 2015 e a
Roma nel 2017. Dopo la vittoria, la campio- finale da notare anche un altro errore dell’esterno senegalese, che trattiene il portiere
nessa veneta esprime tutta la sua gioia, condell’Empoli, Dragowsky, mentre Brozovic
fermando i progressi fatti per migliorare la
tira a porta vuota dopo un rinvio da calcio
sua scherma, testimoniato decisamente dai
risultati. Ancora una volta quindi è Bebe Vio d’angolo. Alla fine l’Empoli purtroppo retrocede, ma a testa altissima, e saluta la Serie A
a dare il messaggio più forte per combattere
dopo un anno dalla promozione.
contro le malattie, divertendosi e vivendo
comunque con il sorriso, che rende questa
Moto GP: Gran premio d’Italia
vittoria ancora più bella.
Gara decisamente avvincente al Mugello,
Spazio ai motori
dove a trionfare dopo una grande prova è
Danilo Petrucci, che con una guida magistrale
Moto GP: Gran Premio di Aragona
all’ultimo giro si mette davanti agli inseguitoAssolo di Marquez, che dimostra di avere una ri, in ordine a fine gara: Marquez, che si gode
marcia in più degli altri e di correre una gara comunque questo secondo posto con cui guadifferente dalle altre moto, dando già un sedagna altri cinque punti in classifica, Dovicondo alla seconda due ruote solo alla fine
zioso, al quale rimane un grande rimpianto
del primo giro. Grande prova di Andrea Doper la prestazione che ha offerto, e Rins, che
vizioso che rimonta dalla decima posizione
con la sua Suzuki sta disputando un ottimo
fino alla seconda. Brutta prova di Valentino
mondiale. Purtroppo cade Valentino Rossi,
Rossi che retrocede dalla quinta casella fino
che così si stacca in classifica dal gruppo di
all’ottava.
testa.
Qui sotto sono riportate le prime sei posizioQui sotto sono riportate le prime sei posizione alla fine del gran premio:
ni:
1. Marquez
4. Vinales
1. Petrucci
2. Marquez
2. Dovizioso 5. Quartararo
3. Dovizioso 4. Rins
3. Miller
6. Crutchlow
5. Nakagami 6. Vinales
Inter-Empoli 2-1: 51’ Keita Balde, 81’
Nainggolan, 76’ Traore
Tensione incredibile a San Siro, dove va in
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