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Capitolo 1. Il priore e il fantino
Listen to this story online at https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-carriera

"E mancano solo quattro giorni al Palio, la corsa di cavalli più famosa d'Italia!" 
sebbene la radio gracchiasse, si distinguevano piuttosto chiaramente le parole 
dell'esaltato commentatore: "Siena freme e si dipinge dei colori delle contrade,
agghindate per la festa. Come ben sapete, cari ascoltatori, tra le dieci contrade 
che gareggiano vi sono alleanze e rivalità secolari. Per ogni contrada è stato già 
estratto a sorte un cavallo. I migliori di quest'anno sono il giovane Trifoglio, che
è al suo secondo palio e corre per la contrada dell'Istrice, e la veterana 
Caruccia che vestirà i colori della Lupa. La Lupa e l'Istrice sono due storiche 
rivali, che fatalità, signori! Se ne vedranno delle belle!"

Il signor Montucchio, priore della contrada dell'Istrice, dopo aver ascoltato 
assorto, mormorò: "Quest'anno vinciamo noi, non ce n'è per nessuno!"

Il commentatore alla radio intanto proseguiva: "Ora non ci resta che attendere i
nomi dei fantini che correranno. Abbiamo con noi in diretta il priore della 
contrada della Lupa. Ricordiamo al gentile pubblico che il priore è il 
rappresentante e dirigente della contrada. È... è un po' come il sindaco della 
contrada, mi corregga se sbaglio signor Bellini..." la radio perse il segnale e 
iniziò a gracchiare e fischiare.

Montucchio le diede un colpo che quasi ruppe l'antenna. Sibilò: "Ohibò, sul più
bello!", poi sghignazzò: "Manco la radio ti sopporta Bellini! Bischero te e la 
maledetta Lupa!" Si accese un sigaro mentre faceva un segno al suo giovane 
aiutante e poi montò in macchina sul sedile posteriore.

"Dove andiamo signor Montucchio?" gli chiese il ragazzo seduto al posto di 
guida, mentre sbatteva la portiera e accendeva il motore. 

"Ma secondo te Ubaldo? Si va alla scuderia di San Lorenzo, a veder se il 
Guercio è ancora disponibile o se l'ha già contrattato l'Oca. Facciamo presto!" 
rispose stizzito il priore. 
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La vecchia Fiat 1100 familiare uscì sgasando dalle mura di Siena e prese a 
sfrecciare per le campagne.

Il priore, che a vedere un po' di verde e a uscire dal tumulto della città si era 
tranquillizzato, iniziò una conversazione più rilassata, dai toni quasi paterni, 
con il conducente: "Oggi si ha da provare il cavallo, bisogna poi vedere se 
quella sostanza che ci ha dato l'amico veterinario per... rinvigorirlo... gli fa 
bene..."

Dopo un istante di silenzio riprese: "A me di drogare il cavallo non mi importa, 
ma di certo non voglio che ci rimanga secco prima della gara. Se gli dà un colpo
al cuore poi siamo nei guai! Quest'anno la Santa Vergine Maria ci ha dato un 
buon cavallo e non va sprecato". 

Si fece il segno della croce e il giovane confermò: "Proprio un bel cavallo quel 
Trifoglio, gira bene in curva, è un campione".

Dopo un paio d'ore i due uomini giunsero alla scuderia di San Lorenzo. Il priore 
si diresse svelto alla pista dietro le stalle e individuò subito un omino scuro, con
un naso enorme e una folta arcata sopraccigliare, che stringeva le briglie di un 
destriero. Pareva che levitasse, su quel cavallo grigio. Sul viso del Montucchio si
dipinse un ghigno di soddisfazione. Si piantò nel mezzo della pista, con la sua 
mole imponente. Aveva i pugni appoggiati alla cintura e il pancione spavaldo 
che metteva a dura prova i bottoni della camicia a righe. Attirò l'attenzione del 
fantino con un fischio e quello, infastidito per l'interruzione, tirò le briglie del 
destriero. Frenò, e si diresse al passo verso di lui. 

Il Guercio parlò con certa aggressività: "Ebbene? Che state a fare lì nel mezzo? 
Mi sto allenando, non lo vedete?" 

Erano giorni che si aspettava che qualche contrada di Siena lo contrattasse per 
il palio. Quello era un luogo in cui giravano soldi sul serio per i fantini, mica 
come alle corse degli ippodromi di provincia! Eppure, adesso che erano venuti 
a chiamarlo, non aveva capito immediatamente di cosa si trattasse. Forse 
perché era stordito, per colpa della maledetta fame. O, magari, perché non era 
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mai stato particolarmente acuto, come gli ricordava sempre quel pecoraio 
ignorante e ubriacone di suo padre. "Antò" gli ripeteva mentre portavano gli 
animali al pascolo "se non fossi nato da tua madre davanti agli occhi miei direi 
che sei figlio della mula".

Il priore gli rispose allegro: "Ti vedo magro, Guercio, che per caso ti han già 
contrattato per il palio e sei a stecchetto?"

Il Guercio sorrise e strizzò l'occhio offeso che gli era valso il soprannome: "Ma 
che dite!? Io faccio dieta sempre". Il suo accento sardo e la voce un po' 
tremante fecero sorridere il priore che sentenziò: "Beh, siete una piuma, credo 
che potrete far vincere il mio Istrice bello quest'anno. Il cavallo è buono sul 
serio".

Glossario

gracchiare : emettere un verso simile a una cornacchia, emettere un suono per 
nulla piacevole o armonico

fremere : essere impaziente e inquieto

contrade : i diciassette quartieri in cui si divide la città di Siena. Ogni anno, a 
rotazione, dieci contrade gareggiano. Ogni contrada possiede uno stemma 
colorato e un simbolo che le dà il nome

assorto : immerso in un pensiero

sul più bello : nel momento determinate, centrale, più interessante

contrattare : assoldare, pagare qualcuno per il servizio che offre

stizzito : innervosito, infastidito

levitare : elevarsi in aria senza supporto fisico

essere a stecchetto : essere a dieta stretta

offeso : ferito, colpito
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Esercizio

Metti in ordine gli eventi:

a) Il priore monta in macchina con Ubaldo.

b) L' intervistatore alla radio presenta l'ospite del programma.

c) Il Guercio è costretto a interrompere l'allenamento.

d) Montucchio e il fantino iniziano a parlare.

e) Montucchio esprime tutto il proprio astio nei confronti del priore avversario.

f) Montucchio dice ad Ubaldo di raggiungere l'ippodromo di San Lorenzo.

g) Il priore si rilassa durante il viaggio in macchina.

7



La carriera - dietro le quinte del Palio di Siena - An Easy Italian Reader From
EasyReaders.Org

Capitolo 2. Il silenzio
Listen to this story online at https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-carriera

Il Guercio e Montucchio si strinsero la mano: l'accordo fu stipulato. 
Montucchio gongolava poiché aveva portato a casa il fantino a un buon prezzo.
"Ultimamente in contrada non girano grandi cifre, questo è quello che 
possiamo offrirti" aveva detto al Guercio, mentre Ubaldo gli aveva porto 
prontamente una valigetta aperta, piena di contanti. Era una vecchia tattica, 
quella di allettare il venditore sbattendogli il denaro sotto il naso.

Il Guercio aveva contato le mazzette e aveva indugiato un attimo poiché fare i 
calcoli non era proprio il suo forte. Allora il priore aveva detto: "Posso 
aggiungere... mmmh" e indicava un due con le dita. Poi si era affrettato a 
specificare: "Di tasca mia eh! Vedete quanto tengo ad avervi con noi! E 
pensateci" aveva cercato nuovamente di allettare il fantino "è un'occasione per
mantenervi dentro al circuito del palio, che è assai esclusivo". 

Il Guercio, che finalmente aveva finito di calcolare mentalmente il compenso, 
aveva annuito e aveva dato a Montucchio una mano ossuta, con le unghie 
mangiate e un po' sporche. "Perbacco" aveva pensato tra sé soddisfatto, "con 
tutti questi soldi ci campo fino al prossimo palio, due anni fa la Torre mi ha 
pagato meno. Sto facendo un bell'affare!"

"Allora è deciso" gridò pimpante il priore mentre prendeva sotto il braccio 
l'esile sardo e lo spingeva in macchina, "Andiamo a Siena!" aggiunse, e con fare
allegro chiuse la portiera dietro al Guercio. Mentre faceva il giro della macchina
per entrare per l'altra portiera, disse a bassa voce al suo contradaiolo: "E 
ricorda che il cavallo ce lo affida la Madonna e corre con noi e per noi, ma il 
fantino... il fantino l'è un mercenario che si compra con il grano. Si compra il 
fantino per sé ma anche il fantino degli altri, e quest'anno ne darò prova, se 
Dio vuole! Ma intanto te, Ubaldo..." bisbigliò guardando l'aiutante dritto negli 
occhi "… te devi essere la sua ombra, non lo puoi lasciare solo manco mentre 
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va al gabinetto, mi hai capito? Forse qualcuno cercherà di corromperlo, per cui 
non devono avere nemmeno la possibilità di avvicinarlo!"

A quel punto si infilò in macchina. Mentre la Fiat ripartiva, il priore, con il solito
piglio scanzonato, annunciò al fantino: "Poiché non sei pratico della città, 
questi giorni ti faccio accompagnare da Ubaldo". 

Il Guercio annuì e con gran spontaneità, massaggiandosi il collo, chiese: "Per 
controllarmi no? Ebbè io non sono un infame corrotto, ma se voi state più 
tranquilli, va bene". 

I tre uomini rimasero in silenzio fino all'arrivo in città, i due senesi leggermente
imbarazzati dall'ultima affermazione, e il Guercio perché dai cinque ai quindici 
anni aveva fatto il pastore sui promontori sardi: per settimane non vedeva 
nessuno, eccetto sua cugina Edda che di tanto in tanto gli portava da mangiare.
E dunque aveva imparato a parlare solo quando veniva interpellato o aveva 
necessità di comunicare. 

Glossario

gongolare : godere, gioire 

allettare : invogliare 

sbattere sotto al naso : mettere davanti agli occhi, rendere ben visibile 

indugiare : esitare, tentennare 

il suo forte : la sua maggiore abilità, ciò che gli risulta più facile 

circuito : ambiente, ambito, settore 

pimpante : allegro, vivace 

contradaiolo : membro della contrada 

mercenario : assoldato per compiere un servizio, specialmente nel linguaggio 
militare 

infame : indegno, ignobile 
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di tanto in tanto : a volte, ogni tanto

Esercizio

Tra i termini proposti tra parentesi scegli quello/i adatto/i a completare la 
frase:

a) Il Guercio e Montucchio si strinsero la mano: l'accordo fu (trattato/stipulato/
commesso/chiuso/completato/fatto).

b) Questo è (lo/quello/il tutto/quanto/ciò/il denaro) che possiamo offrirti.

c) Il Guercio aveva contato le (danari/mazzette/banconote/soldi) e aveva 
indugiato un attimo.

d) E (fatti il calcolo/mettiti in testa/mentalizzati/tieni a mente/sincerati/ 
ricorda) che il cavallo ce lo affida la Madonna e corre con noi e per noi.

e) Gli avversari non devono (manco/sebbene/neppure/quando 
mai/nemmeno/forse anche) avere la possibilità di avvicinarlo.

f) Il piccolo Antonio per settimane non vedeva nessuno, (eccezione/con l’unica 
eccezione di/eccetto/fatta eccezione per/se eccettua/se si eccettua) sua cugina
Edda che di tanto in tanto gli portava da mangiare.
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Capitolo 3. La preparazione
Listen to this story online at https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-carriera

La mattina del giorno seguente il Guercio si svegliò di soprassalto. Quando aprì 
gli occhi notò che i colori dell'Istrice spadroneggiavano nello stanzone e si 
ricordò di essere in una delle sedi della contrada. Sulle pareti erano appese 
coccarde e bandiere, varie foto in bianco e nero dei palii degli anni precedenti, 
di fantini e di cavalli, ma anche di dirigenti e di feste della contrada con i suoi 
sbandieratori e suonatori di tamburo. 

Si sedette sul letto e rimase imbambolato qualche minuto a fissare la sedia con 
le coperte, circondata di candele. La sera prima Ubaldo, che adesso russava a 
bocca aperta sul divano, lo aveva aiutato a fare la prima sudata. Il Guercio era 
già passato per quel calvario durante il palio precedente: era assai dura 
starsene per un'ora avvolto in tre coperte di lana, nel caldo luglio toscano, 
perdipiù circondato di candele, aspettando di sudare. Era la prassi per i fantini 
che nei giorni prima della gara, cercavano di perdere peso.

Montucchio aveva voluto presenziare a tutto il processo. Aveva ripetuto 
almeno una decina di volte: "Farò tardi alla cena dei dirigenti, ma voglio 
assicurarmi che butti giù almeno un chiletto! E così vedrai come corre bene il 
nostro Trifoglio! Non si accorgerà neppure di averti in groppa". Sul volto del 
priore campeggiava un bel sorriso, eppure il suo tono aveva un ché di 
impositivo e severo. 

Il Guercio lo ascoltava appena, cercava solo di ricordare il freddo che aveva 
passato da bambino a dicembre, la volta in cui aveva dovuto aiutare la pecora 
Bianchina a partorire. L'agnello era messo storto: Bianchina era morta di parto 
e pure suo figlio era nato morto. Antonio aveva pianto amaramente perché 
Bianchina era la sua preferita e anche per la paura di raccontare la disgrazia a 
suo padre. Di fatto se ne era rimasto a dormire tutta la notte nella stalla e, solo 
la mattina dopo, era uscito sul prato gelato nel cortile di casa. Batteva i denti 
dal freddo e dal nervoso ma, a ripensarci adesso, pur di sentire un po' di quel 
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freddo avrebbe barattato senza indugio un'ora di caldo asfissiante in 
compagnia dell'insopportabile priore, con le botte che gli aveva dato suo padre
all'indomani. 

Ubaldo biascicò mezzo addormentato: "Dobbiamo prepararci per la 
benedizione in chiesa. Laggiù c'è la tua divisa". Indicò la camiciola e i pantaloni 
a righe bianchi, neri, rossi e blu che stavano ben piegati su un tavolino vicino 
all'entrata della stanza. 

Il Guercio si alzò e si vestì, poi sentì delle chiavi girare nella porta. 

"Forza che è tardi!" Montucchio irruppe con i soliti modi bruschi. "Ubaldo, ti 
lasciamo qui, ci si vede fuori dalla Chiesa". 

Il priore e il fantino uscirono dalla porta dell'edificio e subito si trovarono 
immersi nella folla di contradaioli che inneggiavano in coro. Poco dietro di loro 
veniva uno stalliere con Trifoglio, le cui redini furono affidate al priore. 

La Chiesa era gremita dei contradaioli dell'Istrice che fecero silenzio quando il 
prete iniziò a parlare. Il fantino guardava con pena il cavallo che, spaventato, 
tirava all'indietro proprio al momento della benedizione. Alcuni contradaioli lo 
spingevano ai lati e altri lo tiravano: alla fine il rituale fu portato a termine e il 
povero animale, finalmente benedetto, poté uscire dalla chiesa. 

Antonio si sentiva come Trifoglio. In un ambiente estraneo, circondato di 
sconosciuti che lo additavano euforici ma che lo consideravano solo un mezzo 
per vincere. Il prete lo toccò sulla testa e sulla divisa: "Chiediamo alla Santa 
Vergine che ti protegga durante la corsa e..." Montucchio suggerì a bassa voce: 
"E che ti faccia vincere!", ma il prelato gli diresse uno sguardo severo e 
proseguì con i suoi auspici secondo il rito. 

Quando il Guercio entrò nelle stalle, accompagnato da Ubaldo, si diresse calmo
e assertivo verso il cavallo. Ne prese le redini e lo condusse fuori dal box. 
L'animale non smetteva di scalpitare e tirare all'indietro. E non si tranquillizzò 
affatto quando il fantino gli montò in groppa. Che strano! Antonio si sentiva 
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sempre a proprio agio quando stava seduto a cavallo, ma ora notava qualcosa 
di anomalo. Non pensava, era concentrato solo a percepire l'animale sotto di 
sé e cercò di coordinare il respiro di quello con il proprio. Ma la respirazione 
dell'animale era alterata, innaturale. Il suo piglio con i cavalli era deciso e 
sicuro, ma mai aggressivo o violento. 

"Le pecore le devi battere Antò, e l'asino pure. E vedi come poi ti stanno a 
sentire" rimbombavano nella sua testa le parole di suo padre. Nulla di più 
sbagliato. Antonio aveva appreso come trattare gli animali da pascolo dal suo 
cane, durante i noiosi pomeriggi nei prati, nei quali non aveva di meglio da fare
che osservare. Il cane correggeva la pecora quando andava fuori dal cammino, 
ma non la offendeva mai. La pecora doveva rispettarlo senza averne paura. Si 
trattava di un equilibrio sottile. 

Allo stesso modo Antonio ora doveva guadagnarsi il rispetto di Trifoglio: senza 
menar nerbate in eccesso, bisognava solo correggerlo quando cercava di 
decidere di testa propria. Così aveva sempre fatto da quando montava a 
cavallo. Eppure oggi qualcosa gli impediva di entrare in sintonia con il 
maestoso quadrupede. 

Nel frattempo erano arrivati alla pista per effettuare il giro di prova. 

Glossario

di soprassalto : all'improvviso, balzando su di scatto

spadroneggiare : essere molto superiore, farla da padrone

coccarde : un tipo di premio che si assegna ai vincitori di gare

sbandieratore : giovane contradaiolo che partecipa a feste e sfilate facendo 
roteare in aria bandiere con i colori della contrada

imbambolato : che rimane a con lo sguardo fisso o perso

gremita : piena

additare : segnalare con il dito, indicare
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auspici : auguri 

redini : briglia, le due corde che permettono al fantino di guidare il cavallo 

battere : picchiare, colpire

Esercizio

Inserisci negli spazi vuoti la preposizione semplice o articolata adeguata:

a) La mattina ______ giorno seguente il Guercio si svegliò _____ soprassalto. 

b) Indicò la camiciola e i pantaloni  _____ righe bianchi, neri, rossi e blu che 
stavano ben piegati _____ un tavolino vicino ____ entrata _____ stanza.

c) Il priore e il fantino uscirono _____ porta ____  edificio e subito si trovarono 
immersi _____ folla.

d) La Chiesa era gremita ____ contradaioli ___ Istrice che fecero silenzio 
quando il prete iniziò ____ parlare. 

e) Il fantino guardava _____ pena il cavallo che, spaventato, tirava ____ 
indietro proprio al momento ______ benedizione. 

f) Quando il Guercio entrò ____  stalle, accompagnato ___ Ubaldo, si diresse 
calmo e assertivo verso il cavallo. Ne prese le redini e lo condusse fuori ____  
box.

g) Antonio aveva appreso come trattare gli animali ____pascolo _____ suo 
cane, durante i noiosi pomeriggi _____ prati, _____ quali non aveva _____ 
meglio _____ fare che osservare.
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Capitolo 4. La prova
Listen to this story online at https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-carriera

Intanto il priore Montucchio faceva un pietoso tentativo di avvicinarsi al fantino
della Lupa: "Di Ledda, che si dice?" 

"Nulla di ché, facciamo sto giro di prova e vediamo che succede" rispose quello
senza guardarlo in faccia. 

Montucchio si sentì prendere per una spalla. Era il priore della Lupa: "Ebbene 
Montucchio, non voglio pensare che siate così scemo da venir in casa mia a 
cercar di corrompere il mio fantino quindi... Che ci fate qui?" 

"Niente, niente... Son solo venuto a vedere se la cavalla ti si è azzoppata!" così 
dicendo, Montucchio girò sui tacchi e se ne andò in piazza, mordicchiando 
nervosamente un sigaro spento. Il giro di prova stava per iniziare e il priore si 
appoggiò a una delle transenne che proteggevano la pericolosissima curva di 
San Martino, pensando a come avvicinare il fantino avversario.

Il Mossiere prese posizione sul seggiolone sopraelevato mentre una ragazza, 
indicandolo, chiedeva con un marcato accento francese a un contradaiolo 
dell'Oca che stava in piedi a fianco a Montucchio: "E quello chi è?" 

Il ragazzo interpellato dalla bella turista spiegò volentieri: "Quello è l'arbitro 
della partenza. Solo lui può convalidare la partenza della gara abbassando il 
cordone dietro cui stanno i cavalli. Adesso entrano i partecipanti, l'ordine in cui
entrano in pista è stato estratto a sorte. Vedi? Il decimo e ultimo a entrare 
quest'anno è la Lupa". 

La ragazza chiese curiosa: "E perché rimane dietro?" 

Il ragazzo sorrise stringendosi nelle spalle: "Sono le regole! I primi nove si 
allineano, e il decimo parte dietro, di rincorsa. È lui a stabilire quando inizia la 
gara. Solo nel momento in cui supera la prima corda, e se il mossiere ritiene 
valida la partenza, comincia la carriera". 
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Montucchio si intromise distrattamente nella conversazione, senza perdere di 
vista Trifoglio e il Guercio: "È un bel vantaggio partire dietro, poiché si può 
aspettare che i propri avversari siano mal collocati e cominciare proprio 
quando sono in difficoltà". 

"È vero" confermò il contradaiolo dell'Oca e riprese a spiegare, ma Montucchio
non ascoltava più. Vide i cavalli allineati, tutti eccetto Trifoglio, che era fuori 
linea. Proprio in quell'istante il fantino della Lupa lanciò al galoppo la cavalla 
Caruccia. 

"Che gran figlio..." mormorò tra i denti. 

Caruccia si portò subito in seconda posizione, dietro alla Chiocciola. A metà del
primo giro la superò mentre Trifoglio rimontava fino alla quarta posizione. Al 
secondo giro i fantini iniziarono a rallentare. Era solo una prova, nessuno 
voleva infortunarsi o affaticare il cavallo, e due giri erano sufficienti per tastare 
il terreno.

Glossario

che si dice? : come va?

scemo : stupido

azzoppata : con una zampa rotta

transenne : strutture più o meno mobili che delimitano una pista in modo tale 
che non vi si abbia accesso immediato

sopraelevato : più alto rispetto al livello del suolo 

stabilire : scegliere, decidere

carriera : così viene chiamata la corsa dei cavalli di Siena

infortunarsi : farsi male 
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Esercizio

Abbina ciascuna espressione con la sua analoga:

a) fare un pietoso tentativo

b) nulla di ché

c) prendere per una spalla

d) cercar di corrompere

e) girare sui tacchi

f) prendere posizione

g) estrarre a sorte

h) i cavalli allineati

1) raggiungere il proprio posto

2) afferrare per una clavicola

3) niente di rilevante

4) fare dietrofront

5) provare in modo inefficace

6) gli equini in fila

7) scegliere a caso

8) tentare di comprare
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Capitolo 5. Trifoglio
Listen to this story online at https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-carriera

Tornando nelle scuderie Antonio sentì la voce di Ubaldo che gli diceva: 
"Maledizione Guercio, non potete farvi fregare a quel modo dalla Lupa! Adesso
vedrete il priore... Sarà su tutte le furie". 

Il fantino non gli rispose, si limitò a scendere da cavallo e condusse l'animale 
nel box. Gli diede un colpetto amichevole sul muso attraverso le sbarre della 
gabbia e osservò i grandi occhi dell'animale. Le pupille si muovevano in modo 
anomalo e frenetico. Preoccupato si diresse quasi correndo verso il priore che, 
proprio in quel momento, entrava nella stalla, rosso in volto e sul punto di 
sbraitare. Ma Antonio non gliene diede il tempo: "Che accidenti avete dato al 
cavallo?" sibilò a bassa voce, con il suo marcato accento sardo. 

Montucchio esplose: "Non sono affari tuoi! È affar tuo fare una corsa decente e
non farti fregare dalla Lupa, come hai fatto oggi. Che figura da dilettante! Guai 
a te se al palio..." 

Ma il Guercio ribatté secco: "Il cavallo drogato a questo modo non è gestibile!" 
Montucchio lo ammonì minaccioso: "Il cavallo drogato a questo modo è più 
veloce. Discorso chiuso, tu pensa a fare il tuo mestiere e a non impicciarti del 
mio". 

Antonio rimase a fissarlo dritto negli occhi. Il priore pesava almeno il triplo, ed 
era alto una volta e mezza il fantino, eppure non lo intimidiva. Gli occhi adirati 
e la stazza del priore trasmettevano al Guercio la stessa sensazione che aveva 
provato il giorno del suo quindicesimo compleanno, quando suo padre, come 
al solito violento e alticcio, lo aveva colpito con un paio di spintoni. Antonio, 
quel giorno, si rese conto che il suo corpo resisteva al dolore meglio di quanto 
pensasse, e poteva sfruttare la propria velocità. Dopo i primi due colpi ben 
incassati, d'istinto, aveva scansato il padre e gli aveva assestato un calcio negli 
stinchi, facendolo barcollare. Il genitore ubriaco aveva sbattuto la faccia contro 
il muro. Era rimasto a terra, svenuto, per almeno qualche ora. 
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Le immagini di quella giornata scorrevano nella memoria del fantino mentre 
stava muso a muso con il priore adirato. C'era sua madre, vestita come sempre 
di nero, che lo seguiva affannata per tutta la casa: "Antò, devi andartene, 
questo quando si sveglia t'ammazza. Mi hai capito? Antò, vedi di rispondere, 
che sono tua madre!" 

I suoi fratellini lo guardavano ammirati e spaventati allo stesso tempo mentre 
Antonio andava in cucina, prendeva una mela, andava a mangiarsela seduto su 
uno sgabello di fianco al corpo del padre privo di sensi. Masticando aveva 
detto: "Io da qua non me ne vado ma'!" La donna piangeva: "Anto' vedi che 
non ti conviene, non ti conviene proprio..."

Il priore prese un respiro profondo, alitandogli in faccia l'odore dolciastro del 
sigaro e poi si ricompose, recuperando il sorriso beffardo e sibilando: "Guercio, 
vedi che non ti conviene, non ti conviene affatto sfidarmi". Fece una pausa e 
ordinò prima di andarsene: "Ubaldo, rimani con lui".

Glossario

farsi fregare : venire gabbati, imbrogliati, abbindolati 

limitarsi a : non fare altra cosa eccetto

pupille : foro al centro dell'iride che permette l'entrata della luce nel bulbo 
oculare

anomalo : strano, anormale, innaturale

accidenti : diamine, diavolo

dilettante : non professionista, alle prime armi 

guai a te : attento a te, si tratta di una minaccia

impicciarsi : intromettersi, farsi gli affari di qualcun altro 

alticcio : brillo, ubriaco 
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Esercizio

Indica se ciascuna affermazione è vera (V), falsa (F), o non reperibile (NR) nel 
testo:

1) Antonio si è classificato ultimo al giro di prova.

2) Antonio sa che il cavallo è stato dopato perché glielo ha confidato Ubaldo.

3) Montucchio è arrabbiato perché Antonio è stato fregato alla partenza dal 
fantino della contrada avversaria.

4) Il padre aveva picchiato Antonio la mattina del suo compleanno.

5) Antonio aveva messo k.o. il padre colpendolo in faccia.

6) La madre di Antonio gli aveva suggerito di andarsene.

7) Il priore pensa che Antonio sia un irriconoscente. 
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Capitolo 6. La televisione
Listen to this story online at https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-carriera

All'improvviso entrò una signora bionda con una pettinatura cotonata e un 
microfono in mano che, con passo svelto, si avvicinò al Guercio: "Scusi! Scusi 
signor fantino! Verrebbe a farsi intervistare con i suoi colleghi? Stiamo facendo 
un reportage sul palio..." 

Il Guercio aggrottò la fronte: "State facendo un che?" 

"Ma sì, un reportage! Un documentario, un servizio televisivo... Insomma che 
fa? Non viene?" 

Antonio rimase un po' imbambolato per l'emozione. 

Ubaldo intervenne protestando con voce preoccupata: "Non può, deve restare 
con me per ordine del priore..." 

La donna tagliò corto: "Mi faccia il piacere. Che ordine e ordine! E lei, signor 
fantino, mi segua, forza!" A passo slanciato uscì sulla strada, trascinandosi 
appresso il Guercio per mano. Lo portò nel punto in cui altri sette fantini erano 
stati riuniti. Il fantino della Tartuca, giochicchiando con l'elmetto giallo e blu 
che aveva in mano, gli disse: "Te l'hanno caricato assai il cavallo!" 

I rappresentanti dell'Onda e della Giraffa confabulavano lanciandosi attorno 
sguardi circospetti finché quello dell'Onda annuì convinto e si avvicinò ai 
colleghi facendo finta di nulla. 

Il fantino della Lupa, già piuttosto attempato, posò i suoi occhi azzurri e vivaci 
sulla casacca a righe del Guercio. Aveva un forte accento toscano. Iniziò a 
punzecchiarlo: "Nulla di personale. Ma quest'anno la cavalla buona ce l'ha la 
Lupa... E il fantino buono pure!" 

Il Guercio, dopo qualche secondo, accennò un mezzo sorriso senza replicare. 

La presentatrice strillò: "Signori, se per voi va bene, cominciamo un giro di 
domande!" 
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I fantini si guardarono attorno leggermente preoccupati ed emozionati. L'uomo
con la macchina da presa diede il segnale, e la donna parlò nel microfono: 
"Quanti palii ha già corso lei?" 

Il fantino dell'Oca rispose: "Cinque." 

La donna lo incalzò: "E dunque è un veterano!" 

"Eh, diciamo" rispose quello imbarazzato. 

La presentatrice passò a un altro: "E questo giovanotto... tu da quanto corri il 
Palio?" 

"È il primo, signora" fece quello più giovane, paonazzo in viso per la vergogna.

"Come ti senti? Emozionato?" 

Il ragazzo annuì energicamente: "Ma la cavalla non è buona, non gira in curva, 
è un po' matta..."

Tra i fantini aleggiava quel senso di riverenza e rispetto nei confronti di chi ha 
studiato, di chi si veste elegante, usa profumi costosi e parla l'italiano 
impeccabile della tivù. Ad Antonio la sensazione fece tornare in mente le 
interrogazioni della maestra a scuola. A dire il vero in classe c'era entrato 
poche volte, perché suo padre sosteneva che fosse una perdita di tempo e 
preferiva mandarlo a guardare le pecore.  

La donna avvicinò il microfono al sardo che correva per il Bruco: "Ci sono molti 
suoi conterranei che corrono il palio, la Sardegna ha una bella tradizione". 

Il fantino confermò ridacchiando impacciato: "Eh sì, siamo piccoletti in 
Sardegna. Anche il Guercio è sardo" aggiunse poi, per passare la patata 
bollente a qualcun altro. 

La giornalista si girò verso Antonio: "È una ferita da fantino quella che vedo 
sull'occhio? Qualche colpo di frusta in direzione sbagliata?", la donna sorrise 
annuendo esageratamente, con aria complice, come a volergli suggerire la 
risposta. Poi gli poggiò il microfono sulla bocca, aspettandosi un racconto 
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dell'aneddoto. Antonio rimase bloccato qualche istante, in preda all'angoscia. 
Poi spinse da parte il microfono che per poco non finì per terra. 

"Ma che fa? È impazzito?" sbraitò la donna mentre lui si allontanava a passo 
svelto.

Glossario

cotonata : tipo di acconciatura dei capelli vaporosa

tagliare corto : interrompere in modo sbrigativo

slanciato : lungo, alto

trascinarsi appresso : tirarsi dietro

confabulare : parlottare a bassa voce per non farsi sentire

circospetti : diffidenti

attempato : non più giovane

impeccabile : senza pecche, senza errori

la patata bollente : problema, affare poco piacevole
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Esercizio

Coniuga i verbi seguendo le indicazioni fra parentesi:

All'improvviso 1) _______ (entrare, indicativo passato remoto) una signora 
bionda con una pettinatura cotonata e un microfono in mano che, con passo 
svelto, 2) ________ (avvicinarsi, indicativo passato remoto) al Guercio.

Scusi! Scusi signor fantino! 3) ________ (venire, condizionale presente) a farsi 
intervistare con i suoi colleghi?

Ubaldo intervenne 4) _______ (protestare, gerundio presente) con voce 
preoccupata.

A passo slanciato la giornalista 5) ________ (uscire, indicativo, passato remoto)
sulla strada, 6) _________ (trascinarsi, gerundio presente) appresso il Guercio 
per mano. 

La donna sorrise annuendo esageratamente, con aria complice, come a volergli
7) ______ (suggerire, infinito) la risposta.

Antonio rimase 8) ________ (bloccare, participio passato) qualche istante, in 
preda all'angoscia.
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Capitolo 7. Guercio
Listen to this story online at https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-carriera

Ubaldo lo raggiunse di corsa e tossicchiò per il fiatone: "Hai già finito 
l'intervista? Mi hanno bloccato, quei rompiscatole della troupe televisiva...  
Devi dirmi se gli altri fantini ti hanno fatto delle proposte!", Ubaldo cercava di 
imitare il tono severo del priore ma gli usciva di bocca una mezza supplica 
strozzata.

Il Guercio lo guardò con un pizzico di disprezzo e non rispose. La giornalista era 
stata la prima persona a chiedere dell'origine di quell'occhio offeso. Lui non 
aveva ripensato mai a quella orribile notte di venti anni prima eppure, adesso 
che gliela avevano riportava alla mente, ne ricordava ogni istante. 

Era passata circa una settimana da quando aveva mangiato la mela seduto 
sullo sgabello vicino al corpo svenuto di suo padre. In quell'istante si era 
sentito come il piccolo Davide che dominava l'orrido corpo di Golia. Ma,  
diversamente dall'odioso gigante, suo padre non era crepato. Era invece 
rimasto una settimana intera senza parlargli e senza guardarlo in faccia. Poi, 
una sera Antonio era andato a dormire prima del resto della famiglia, poiché 
aveva da portare le pecore al pascolo la mattina successiva. Dopo qualche ora il
rumore della porta della stanza lo aveva svegliato, ma non aveva fatto in tempo
a realizzare di cosa si trattasse. Aveva sentito dei passi nel buio. E 
all'improvviso, mentre una mano gli immobilizzava la testa, aveva sentito un 
legno appuntito trafiggergli l'occhio. Un urlo straziante gli uscì dalla gola 
mentre il padre si apprestava a uscire dalla stanza sentenziando: "Così finisce 
chi mi manca di rispetto in casa mia! E stai attento che la prossima che mi 
combini prendo il coltellaccio grosso, quello per sgozzare le pecore”, detto ciò, 
era andato a bere al bar del paese. 

Con queste immagini in mente, Antonio rientrò nello stanzone della contrada 
e, in automatico, si vestì degli abiti del giorno precedente. Poi si ricoprì delle 
coperte di lana con l'aiuto di Ubaldo. Il giovane, che notava la sua espressione 
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alterata e assente, cercò di rincuorarlo come poteva: "Forza Guercio, che 
questa è l'ultima sudata! Da domani è tutto finito!" ma Antonio era talmente 
assorto che non lo sentiva e neppure si rese conto dell'arrivo del priore nella 
stanza. Tornò in sé solo quando si sentì scuotere per un braccio da Montucchio,
che gli diceva: "Hai capito che ti ho detto? Mi sembri in coma!" 

Il Guercio lo fissava con aria interrogativa, perciò il priore gli ripeté: "Domani, 
prima della gara, quando entrate in pista, devi dire al fantino del Bruco che gli 
facciamo un bel regalo se intralcia la Lupa alla partenza. Il Bruco non ha 
speranza di vincere quest'anno. Tanto vale che ci faccia un favore, dopotutto 
siamo contrade alleate!"

Glossario 

rompiscatole : persona fastidiosa

supplica : preghiera

pizzico : briciolo, un po'

dominare : essere in una posizione di superiorità, comandare

crepato : morto

emettere : fare, generare, produrre

realizzare : capire, rendersi conto

apprestarsi a : stare per, esser sul punto di

rincuorare : consolare, rinfrancare

in coma : in stato vegetativo, senza funzioni cerebrali

intralciare : ostacolare, impacciare, dare fastidio
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Esercizio  

Riordina i segmenti in modo da ottenere delle frasi di senso compiuto:

1) imitare il tono / mezza supplica strozzata / severo del priore / di bocca una / 
Ubaldo cercava di / ma gli usciva /

2) pizzico di / il Guercio lo / non rispose / disprezzo e / guardò con un / 

3) la giornalista era / quell'occhio offeso / persona a chiedere / stata la prima / 
dell'origine di / 

4) ripensato mai a/ ne ricordava / prima eppure, adesso / quella orribile notte /
Antonio non aveva / di venti anni / che gliela avevano / ogni istante / riportata 
alla mente, /

5) si era sentito / in quell'istante / che dominava / come il piccolo Davide / 
l'orrido corpo di Golia

6) senza parlargli / suo padre era / in faccia / rimasto una settimana / e senza 
guardarlo /

7) nello stanzone / abiti del / della contrada e /, si vestì degli / Antonio rientrò /
giorno precedente / , in automatico /

8) Bruco ci faccia / dopotutto siamo / tanto vale che / contrade alleate! / il 
fantino del / un favore, /
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Capitolo 8. La carriera
Listen to this story online at https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-carriera

I tifosi dell'Istrice con le enormi bandiere, le bandane e i fazzoletti con i quattro
colori della contrada, occupavano una parte degli spalti. Il priore Montucchio, 
in piedi a fianco ad alcuni membri della dirigenza, si girò a osservare fiero 
quella distesa colorata che saltava, intonava cori e sbraitava.

Armato di radiolina per ascoltare la telecronaca, sorrideva nervoso con il sigaro
in bocca, mentre la folla aspettava l'entrata dei dieci concorrenti in Piazza del 
Campo. 

"Ed eccoli, finalmente!" gracchiò la radio, mentre il priore se la schiacciava 
contro l'orecchio per sentire qualcosa in mezzo a tanto frastuono. 

"Si allineano il Bruco, la Torre, la Giraffa, la Pantera, l'Oca, l'Istrice, l'Aquila, la 
Tartuca e l'Onda mentre la Lupa rimane dietro alla seconda corda. Partirà di 
rincorsa. Ecco che il cavallo dell'Oca esce dai ranghi e porta scompiglio. Il 
fantino della Pantera, al suo primo palio, non riesce a controllare bene 
l'animale e anche l'Istrice si gira. Il cavallo Trifoglio pare estremamente 
alterato. Vediamo che il fantino cerca di parlare con il Bruco, forse cerca di... 
Ma niente da fare, il fantino del Bruco scuote la testa. Cosa si saranno detti, 
amici ascoltatori? Non lo sapremo mai! La Pantera è ora ben collocata, l'Oca si 
sposta di nuovo, intanto l'Istrice ha difficoltà a guadagnare il proprio spazio ma 
il mossiere sembra favorevole e... E sono partiti!" urlò il commentatore mentre 
il fantino della Lupa tagliava la strada a Trifoglio, girato quasi di schiena rispetto
alla corda di partenza. Il Guercio riuscì a voltarlo velocemente e, lanciatosi al 
galoppo nel tumulto del primo giro, si ritrovò in sesta posizione. Poi sorpassò 
l'Aquila posizionandosi quinto. Il fantino della Lupa, sfrecciato quasi subito in 
seconda posizione, provò a portarsi in testa affiancando con la veloce Caruccia 
il cavallo della Giraffa e dando frustate al fantino avversario. 

Montucchio percepiva a fatica la voce del commentatore, che gridava con 
quanto fiato aveva nei polmoni: "Tutto è lecito al Palio, ecco dunque che la 
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Lupa prende a frustate la Giraffa e...  e cade il fantino della Giraffa! Il cavallo 
scosso continua a correre ma rallenta, mentre intanto vediamo un sorpasso 
pulito dell'Istrice che arriva alla quarta posizione! Ecco la seconda pericolosa 
curva di San Martino e... e incredibile! L'Istrice supera in curva anche il Bruco e 
il cavallo scosso della Giraffa. Ora l'Istrice è secondo, intanto il fantino della 
Lupa si guarda indietro, giustamente preoccupato". 

Montucchio, incrociò le dita per scaramanzia e sentì lo stomaco contrarsi 
mentre il Guercio guadagnava terreno. Ormai la testa di Trifoglio era all'altezza 
dell'addome di Caruccia. A Montucchio cadde la radio, ma non se ne 
preoccupò, anzi, iniziò a saltare e a cercare di arrampicarsi sulle barriere per 
non perdere nemmeno un istante dell'ultimo giro. 

Caruccia sbandò leggermente, il fantino della Lupa si mantenne in sella sulla 
cavalla ma perse qualche prezioso centimetro di vantaggio. Montucchio e i 
contradaioli dell'Istrice urlavano a pieni polmoni, mentre il Guercio tentava un 
altro sorpasso rischiosissimo in curva. Trifoglio riuscì a superare Caruccia. I 
muscoli dei due fantini e dei due animali erano contratti, le loro smorfie 
venivano immortalate dalle ingombranti macchine fotografiche dei giornalisti, 
ma tutt'a un tratto... il Guercio si sentì precipitare, catapultato in avanti. 
Appena oltre la curva, proprio sull'ultimo rettilineo, il cavallo con un soffio e un
nitrito stramazzò a terra. L'esile sardo atterrò su un fianco e, rotolando sulla 
polverosa pista, perse l'elmetto. Subito dopo il corpo di Trifoglio venne 
investito dal cavallo del Bruco, che vi inciampò rompendosi una zampa e 
cadendo di lato addosso al proprio fantino. Questo rimase schiacciato 
dall'animale in agonia, davanti alla transenna su cui stava a cavalcioni 
Montucchio. 

Il priore dell'Istrice, vedendo sfumare la vittoria, saltò di nuovo tra il pubblico 
imprecando. Atterrò sulla radiolina ancora accesa e con le lacrime agli occhi 
per la delusione, mentre abbandonava la piazza, se la portò all'orecchio. 
Seppure ammaccata, riuscì a sentire la radiocronaca: "La Lupa va a vincere, e 
porta a casa il trofeo per il secondo anno consecutivo! I tifosi della contrada 
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sono in visibilio. Saltano le recinzioni per portare in trionfo la Caruccia e il 
fantino. Ma attenzione amici ascoltatori! Il cavallo scosso dell'Oca travolge 
letteralmente il fantino dell'Istrice calpestandogli la testa. Un attimo fa 
Antonio, detto il Guercio, sembrava il vincitore e ora è sdraiato a terra a pochi 
metri dal traguardo. Una cosa è certa: al Palio tutto può succedere. Speriamo 
niente di grave! Intanto passano gli ultimi classificati che per lo meno sono 
riusciti a evitare i corpi dei due cavalli a terra. Mi dicono dal campo che il 
fantino del Bruco è in condizioni critiche. Lo stanno portando via in barella 
assieme al fantino dell'Istrice. Sono momenti di tensione amici ascoltatori... 
Colpo di scena: mi fanno sapere in questo momento dal campo che il cavallo 
dell'Istrice, il giovane e promettente Trifoglio, è morto! Non sappiamo quali 
siano le cause. Probabilmente anche il cavallo del Bruco sarà abbattuto. E 
infatti: il veterinario è già sul campo e sta ponendo fine alle sofferenze 
dell'animale che ha una zampa spezzata. Questo è il Palio..." concluse il 
commentatore con enfasi tragica "… gioie e dolori, campioni e vittime, estasi e 
sofferen..." 

Montucchio gettò la radio in un tombino aperto e rientrò a casa sbattendo la 
porta.

A pochi minuti dalla caduta, il Guercio si ritrovò nella navata di una chiesa,  
allestita come pronto soccorso per gli eventuali infortunati durante il palio. Di 
fianco a lui stava il fatino del Bruco, che singhiozzava come un bambino: "Non 
mi sento più la gamba sinistra! Non me la sento più". 

Il Guercio, seppur stordito, captava gli sguardi preoccupati che si lanciavano i 
due medici e le infermiere. Una di queste uscì a chiamare i barellieri perché 
portassero lo sventurato all'Ospedale di Firenze. "Dev'essere operato 
d'urgenza. Abbiate la massima cautela negli spostamenti" si raccomandò il 
dottore mentre lo portavano fuori.

Dopo pochi minuti entrò il giovane fantino della Pantera, tutto trafelato, rosso 
in volto e con un occhio gonfio.
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Le infermiere sapevano già di che si trattava, ma chiesero come da prassi: "Che 
vi è successo?" 

"Eh..." il fantino sospirò con le lacrime agli occhi, "Me le hanno date di santa 
ragione, i contradaioli della Pantera. M'han detto che sono un venduto, ma io 
mica ho fatto il doppio gioco, ve lo assicuro" disse ai medici, quasi a giustificarsi
con loro. "Per il cavallo che avevo gl'ho fatto fa' una figuraccia, hanno detto, 
e..." il magone gli impediva di parlare. 

"E ti hanno riempito di mazzate" pensò fra sé il Guercio indignato. Aveva visto 
abbastanza, aveva capito quanto male potesse fare il palio, così come, a 
quindici anni, aveva capito quanto potesse essere pericoloso suo padre. 
Possibile che per interpretare una situazione negativa dovesse immergercisi 
fino al collo? Di nuovo gli tornarono alla mente le parole del genitore: "Se non 
fossi nato da tua madre davanti agli occhi miei, direi che sei figlio della mula!" 
Aspettò di riprendersi un poco così come aveva fatto, tanti anni prima, il giorno
in cui il padre lo aveva ferito all'occhio. Appena si sentì in grado di camminare 
si alzò dal letto e si infilò le scarpe, in silenzio. Mentre i contradaioli della Lupa 
facevano baldoria per tutta la città, uscì nella calda notte senese, proprio come 
tanti anni prima, era uscito nell'alba tiepida della silenziosa campagna sarda e, 
camminando, si allontanò per sempre.

Glossario

spalti : tribune, luogo in cui stanno i tifosi durante la gara

sbraitare : gridare con enfasi 

uscire dai ranghi : uscire dalle fila, non essere allineato

affiancare : mettere fianco a fianco, avvicinare lateralmente

frustate : colpi di frusta, nerbate

immortalare : fissare grazie a un disegno o una fotografia

stramazzare : cadere rovinosamente al suolo 

31



La carriera - dietro le quinte del Palio di Siena - An Easy Italian Reader From
EasyReaders.Org

ammaccata : segnata dai colpi che ha preso 

navata : spazio di un edificio delimitato da colonne

riempire di mazzate : dare un sacco di botte, colpire ripetutamente 

Esercizio 

Inserisci il nome della contrada corretta in ciascuno degli spazi:

La 1)  _______ partirà di rincorsa.

Il Guercio corre con  2) l' ________ .

L' Istrice e il 3)  _______ sono contrade alleate, eppure quest'ultimo non 
accetta la proposta dell'Istrice.

Sulla linea di partenza 4)  l' _______ genera scompiglio.

Il fantino della 5)  _________ è giovane e inesperto.

Per portarsi in quinta posizione Trifoglio supera il cavallo  6) dell' ______. 

Il primo fantino a cadere è quello della 7) ________ .

L' Istrice supera il 8)  _______ e la 9) ________ nella curva di San Martino.

Il cavallo del 10)  ______ inciampa nel corpo di Trifoglio e si rompe una zampa.

Il fantino della 11) ________ viene menato dai contradaioli insoddisfatti e 
sospettosi.
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Soluzioni
Capitolo 1.

b, e, a, f, g, c, d

Capitolo 2.

a) stipulato, chiuso, fatto

b) quello, ciò, il denaro

c) mazzette, banconote

d) mettiti in testa, tieni a mente, ricorda

e) manco, neppure, nemmeno

f) con l'unica eccezione di, eccetto, fatta eccezione per, se si eccettua

Capitolo 3.

a) del, di

b) a, su, all', della

c) dalla, dell', nella

d) dei/di, dell', a

e) con, all', della

f) nelle, da, dal

g) da, dal, nei, nei, di, da

Capitolo 4.

a-5, b-3, c-2, d-8, e-4, f-1, g-7, h-6

Capitolo 5.

1-F, 2-F, 3-V, 4-NR, 5-F, 6-V, 7-NR

Capitolo 6.
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1) entrò 2) si avvicinò 3) verrebbe 4) protestando 5) uscì 

6) trascinandosi  7) suggerire 8) bloccato

Capitolo 7.

1) Ubaldo cercava di imitare il tono severo del priore ma gli usciva di bocca una
mezza supplica strozzata.

2) Il Guercio lo guardò con un pizzico di disprezzo e non rispose. 

3) La giornalista era stata la prima persona a chiedere dell'origine di 
quell'occhio offeso.

4) Antonio non aveva ripensato mai a quella orribile notte di venti anni prima 
eppure, adesso che gliela avevano riportata alla mente, ne ricordava ogni 
istante. 

5) In quell'istante si era sentito come il piccolo Davide che dominava l'orrido 
corpo di Golia.

6) Suo padre era rimasto una settimana intera senza parlargli e senza guardarlo
in faccia.  

7) Antonio rientrò nello stanzone della contrada e, in automatico, si vestì degli 
abiti del giorno precedente.

8) Tanto vale che il fantino del Bruco ci faccia un favore, dopotutto siamo 
contrade alleate!

Capitolo 8.

1) Lupa 2) Istrice 3) Bruco 4) Oca 

5) Pantera 6) Aquila 7) Giraffa 8) Bruco 

9) Giraffa 10) Bruco 11) Pantera
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