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IL TUO GIORNALINO 

Sì, TUO. Tu che stai leggendo sappi che i ragazzi della redazione 

lavorano con impegno per poter confezionare un giornalino che pos-

sa essere alla tua altezza.  

C’è chi scrive e chi disegna. C’è chi inventa storie e chi la Storia la 

vuole commentare. C’è anche il poeta, che desidera farti partecipe 

delle sue emozioni. Chi ama il cinema e ti vuole parlare dell’ultimo 

film che ha visto e chi si fa trasportare da una canzone e te la vuo-

le far conoscere.  

Tutti si danno da fare, perché 

vogliono renderti partecipe di 

una parte della loro vita. Ci 

tengono a farlo, ma si diverto-

no anche. Non sono supereroi, 

sono ragazzi come te, di tutte 

le classi con gli stessi tuoi im-

pegni e interessi.  

Per questo ti prego di spende-

re un po’ del tuo tempo per 

leggere quello che hanno da 

dirti. Dimostra  che il loro im-

pegno non è vano.  

...e se anche tu vuoi unirti a noi scrivici a 

viaggioastrale15@gmail.com 

o contatta la prof.ssa Romano

Disegno di Elisa Stocchi, 1A 
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DE LITTERAE UTILITE 

CELEBRATIVUM OPUS TUORDS REDORUM LICEUM 

(Opera Celebrativa del Liceo Redi) 

CANTO 3 

Meraviglie del nostro grande universo 

mostratevi supreme opere d’un campo già perso, 

ché mai, poi mai, né voi né vostri eredi,  

equivarrete lo straordinario Liceo Redi. 

Portava attorno a sé una cinta di ringhiere 

di metal dolce, lustre e leggere. 

Passammo oltre un gran cancello,  

sussurrò Tetto: “Che beeello”. 

“Bee” ripeté Tetto, con sguardo sognante  

e le sue parole fen di mio fuoco l’idrante.  

Soffocaron ogne durezza di cuor e d’onore 

e con grandi singhiozzi piansi d’amore. 

O grande palazzo come posso io osare  

deturpare le tue mura con le mie spoglie amare!  

I miei passi, per te, son una macchia di catrame; 

la mia voce è del conte Ugolin l’orrenda fame. 

Così favellando v’intrai esitante, 

le gambe tremanti per onor sì grande. 

Fui così toccato che le mani strinsi al petto 

e non m‟accorse l’assenza di Tetto il Capretto. 

La grande sala era splendente  

mille luci di lampade e finestre. 

Sul fondo, a destra, si ergeva un bancone 
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dietro cui rimuginava il vecchio Biancone. 

Davide era il suo nome, da man colta scolpito,  

mi guardò con sguardo ironicamente impietrito. 

“Da che Michelangelo mi fe’ scolpito 

mai vidi uno studente far viaggio tan ardito”. 

Lo mirai incredulo, senza far parola, 

come mai la mia intrata era tal cosa strana? 

Disse lui: “Dovrai andar ante o arretrare  

avanti che le grane ti possan trovare”. 

Passai due attimi soli a pensare 

che dall’angolo manco vidi uscir un cinghiale. 

La sua vista mi sorprese quanto m’impaurì d’orrore  

quando lo vidi cambiar di forma in mezzo al vapore. 

Si erse di lì una figura d’angelo 

ma con ali di drago e denti di petauro. 

‘L viso contorto in un aspro ghigno  

rivolse a me un sorriso maligno. 

Con un corpo di pelame di pipistrello, 

 mi si lanciò contra il furioso bidello. 

In mano avea un gran scopettone  

e al capo mio mirò ‘l colpo feroce. 

Corsi scappando incontra lui  

e con agile balzo oltr’egli fui. 

“Dannato!” gridai seguendo la stretta via  

mentre il bidello riprendea la forma suina. 
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Grugnendo orribilmente e balzando, 

mi fe’ temer la fine del mirabil viaggio.  

Ma appeso al muro con scritto “Estintore” 

non stava una pompa, ma un lucente spadone. 

Svelto lo afferai con forte presa, 

i miei enormi muscoli in posizion tesa,  

e con un gir volto degno di Bolle  

m’artrovai di fronte al cinghiale folle. 

Fumo si dileguava dal bruto naso,  

gli zoccoli sbattea sul pavimento raso, 

mentr’io, con acuta lama, minacciavol cattivo, 

uno sguardo accigliato sul mio splendido viso. 

“Arretra, o bestia!” chiamai ad alta voce,  

E con tali parole tremò ‘l maial atroce. 

Con balzo leporino la mia spada levai  

e ov’egli la terra avea calpestata la chinai. 

Per un soffio schivò il mio primo colpo,  

ma Tiché non gli sorrise per il secondo. 

Da una porta emerse un raggio fulmineo di luce 

che spedì l‟animale a colpir le porte chiuse. 

In uno strepito acuto e un movimento contorto,  

decesse l’animal, padron ormai d’un corpo morto. 

Mi voltai a ver chi fosse l’autore 

del potente raggio che fe’ mio salvatore. 

I miei occhi incontrarono i sua ed una scossa 

mosse l’aria, e mi disse ‘l poter ch’ei possa.  

Quell’om che capac’era di morirti di sguardo, 

emise invece un dolce e melodioso canto. 
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“O tu, giovin folle che vaghi inesperto  

per terre che son il tuo fine certo, 

più non perder la traccia che ti dà la mia voce, 

ché io son colui che governa la luce”. 

NOTE 

1 “Ahahah xd” Franco Battiato. 

2 Tipo fumo ma più umido.  

3 Espressione tipica del dialetto aretino. L‟autore potrebbe aver voluto sottolineare la 

posizione geografica e l’appartenenza del Liceo alla zona di   Arezzo. 

4 Tipo vapore, ma meno umido 

5 Dea della fortuna. Con questo passaggio il poeta rinforza il già intenso sentimento 

magico e fantastico dell‟opera. 

Commento, canto terzo di Matteo Schiacciavalli 

Introduzione dell’autore 

Questo commento mi fu inviato nell‟estate dell’83, mentre mi trovavo ad 

un meeting con il presidente degli USA, George Clooney, e un pastore 

tedesco riguardante la sovrappopolazione di pecore in Irlanda (per questo 

il pastore tedesco). Comunque, al momento della decisione indovinate che 

succede? Un piccione spacca la vetrata del 1300 e piomba sul tavolo. Alla 

sua zampa era stata fusa con del rame una lettera, questo commento! Po-

vera bestiola. Comunque la lessi ed era stata spedita proprio dal mio amico 

di vecchia data Matthew Squashorse, il cui nome fu poi tradotto, in Italia, 

con Matteo Schiacciavalli all‟ora dei suoi successi letterari con diversi ro-

manzi (tra cui “The casa of the Giallo Canarino” e “Le fiabe of Tonino 

Lupo”). Ho deciso di inserire questo commento nella prima edizione della 

mia opera in quanto da subito mi colpì con lo strategico uso di termini 

chiave e parole derivanti dalla lingua inglese e non (il grande Schiaccia-

valli, data la sua poca esperienza nella lingua italiana, testimoniata anche 

dai titoli dei suoi romanzi, utilizza spesso e volentieri parole da lui stesso 

inventate; comunque se Shakespeare si è inventato 3000 parole in inglese 

lui lo può fare in italiano). A voi il suo straordinario commento, a cui mi 

sono permesso di aggiungere traduzioni per le espressioni più specifiche e 

complesse (fonte: Google Translate). 
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Caro Laurence the Bald (Laurenzio il Pelato, come lo scrittore usava translit-

terare “Lorenzo Baldi”) 

Ho recentemente leggiuto la news dell‟arrivo della tua nuova opera. Ho there-

fore deciso di hackerare il tuo personal computer to give an eye a quale trona-

ta (termine prettamente inglese stante a significare “stupidaggine”, si trova 

anche col significato di “idiozia” o “colpo assestato per mezzo di un trono, di 

spade e non”) stavi per release al mondo. 

Non crederai a cosa ho trovato nel tuo computer al posto dell‟opera! Cerano 

moltissimi selfies di te con il tuo dog e il tuo hamster and un altro animale che 

era abbastanza brutto, la didascalia diceva “sorella” but non so cosa it means 

(letteralmente “egli cattiva”). 

By the way (ovvero “Lì vicino al modo”) non sono riuscito a trovare nessun 

file che parlasse del tuo nuovo libro, holy sheet! (letteralmente “Santo Fo-

glio!”, perifrasi inglese entrata in uso dopo il 1666, quando un foglio dette ini-

zio al Great Fire of London, meritandosi quindi l‟ironico appellativo di 

“santo”). 

Quindi nulla, non l’ho letto, ma farò finta che mi sia piaciuto. Goodbay! 

(“buona baia”)  

Lorenzo Baldi, 4K 

Disegno di Elisa Stocchi, 1A 
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UN PASSATO ATTUALMENTE 

PRESENTE 

In quest i  giorni ,  la  not iz ia 

dell’uccisione del generale delle Forze 

Quds delle Guardie della Rivoluzione 

iraniana, Qassem Soleimani, ha con-

quistato l’attenzione generale susci-

tando terrore e costernazione. 

Non si può parlare di guerra, però o-

gni qual volta diatribe simili scoppia-

no, si teme che un nuovo capitolo ne-

gativo vada ad aggiungersi al grande 

libro della sanguinosa storia umana.  

Sebbene le guerre siano indiscussa-

mente deleterie, in molti sostengono 

che la storia del ventesimo secolo non 

possa essere compresa senza analizza-

re le due atroci guerre mondiali che si 

sono susseguite. Non si può non am-

mettere l’essenza negativa e distrutti-

va delle guerre, non si può fingere che 

nulla sia successo, e si dovrebbero 

studiare le cause di questi fenomeni 

per ovviare conseguenze fatali.   

È impossibile negare che le guerre 

sono state e saranno sempre nocive 

per la civiltà, in quanto impediscono 

ai giovani di studiare e agli adulti di 

lavorare. Per questo motivo, le guerre 

possono essere definite “portatrici di 

povertà economica e culturale”. Infat-

ti, con l’avvento dei conflitti mondiali, 

gli uomini furono obbligati a lasciare 

le loro attività nei campi, nelle fabbri-

che e nelle università, contribuendo a 

rendere la società sempre più misera e 

ignorante. Tuttavia, l’unica cosa che 

andava incontro al progresso fu 

l’industria bellica, finanziata dai capi-

tali investiti, finalizzata alla distruzio-

ne di massa e non al miglioramento 

delle condizioni di vita, obiettivo che 

era stato raggiunto precedentemente 

durante la Belle Époque, ormai tra-

montata sotto un cumolo di granate. 

Inoltre bisogna constatare che, sebbe-

ne risultino esserci vincitori e vinti, 

dopo una guerra si può a malapena 

distinguere gli uni dagli altri; perché 

entrambi hanno sprecato risorse pre-

ziose, trasformandosi in “potenze” 

povere ed esauste. Per questa ragione, 

i vincitori si vedono costretti ad umi-

liare i vinti facendo loro pagare ingen-

ti indennizzi di guerra, in quanto cal-

pestare la dignità di un popolo attesta 

la superiorità assoluta di una potenza 

sull’altra. Possiamo riscontrare che 
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questa pratica non fa altro che susci-

tare malcontento e spirito di vendetta 

negli animi dei vinti. Come è acca-

duto nel 1919 dopo il trattato di Ver-

sailles, quando Hitler ha sfruttato il 

sentimento di frustrazione generale 

per salire al potere, e portare così 

alla Seconda Guerra Mondiale in 

nome della dignità offesa della Ger-

mania.  

Tuttavia, bisogna ammettere che al-

cune guerre sono scoppiate perché 

fomentate da motivazioni “quasi u-

mane”: l’Indipendenza della Scozia 

e l’Indipendenza dell’America. Que-

ste non sono state condotte per con-

quistare nuovi territori oppure per 

schiacciare altre potenze, bensì que-

sti uomini combatterono per affer-

mare la loro libertà e i diritti civili 

fino ad allora negati da una madre-

patria che voleva unicamente sfrutta-

re le loro risorse.  

È vero che gli scozzesi e i coloni a-

mericani volevano riprendersi ciò 

che spettava loro di diritto e che non 

veniva loro riconosciuto, tuttavia la 

guerra non è mai una soluzione giu-

stificabile, perché aggiunge ulteriore 

sofferenza alla sofferenza preesisten-

te. Queste vicende sono narrate in 

due celebri romanzi storici: 

“Braveheart” e “Il Patriota”.  

“Braveheart”, di Randall Wallace, è 

la storia vera ambientata in Scozia 

nel 1314 di William Wallace, che è 

riuscito a liberare gli scozzesi dalla 

dominazione inglese. Sebbene il suo 

esercito fosse costituito da pochi pa-

trioti, questi combatterono con il 

cuore sfidando la potente armata in-

glese sui campi di Bannockburn. 

Quindi questo romanzo tratta la sto-

ria eroica, appassionata e romantica 

di una vita consacrata alla difesa 

dell’onore e della libertà di una na-

zione e del suo popolo. 

“Il Patriota”, di Stephen Molstad, 

tratta dell’aspro conflitto intercorso 

tra le 13 colonie americane e la Gran 

Bretagna. A partire dal 1775, 

nell’animo dei coloni si accese un 

puro desiderio di libertà, nato dalla 

voglia di ribellarsi di fronte alle pra-

tiche di sfruttamento condotte dalla 

madrepatria, che si rifiutava di rap-

presentarle in Parlamento. In questa 

atmosfera surriscaldata dal fumo e 
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dall’odore acre della polvere da sparo 

e dai rombi di cannone, il vedovo 

Benjamin Martin, veterano del conflit-

to contro i francesi e i loro alleati in-

diani, si ritira nella sua fattoria della 

Carolina del Sud per far crescere i 

suoi figli nella pace, lontani dalla 

guerra. Quando però questa calamità 

raggiunge anche il suo rifugio, Benja-

min Martin è costretto a sacrificarsi 

combattendo nuovamente alla guida 

di un esercito improvvisato per soste-

nere la nobile causa della libertà, seb-

bene questo implichi il ritorno nella 

sua vita della crudeltà propria degli 

scontri e la perdita di ciò che ama. 

Per concludere, penso che l’unica so-

luzione accettabile per risolvere i pro-

blemi sia comunicare con i nemici 

così da raggiungere compromessi e-

qui, come affermava Nelson Mandela, 

perché attraverso le guerre l’umanità 

impara soltanto ad avere paura e ad 

odiare, immaginando di incontrare 

ostilità e astio anche dove non esisto-

no.  

Maria Romanelli, 5M Disegno di Elisa Verdini, 1B 
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C'E' UN PAIO DI SCARPETTE ROSSE 

C'è un paio di scarpette rosse 

numero ventiquattro 

quasi nuove: 

sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica 

"Schulze Monaco". 

C'è un paio di scarpette rosse 

in cima a un mucchio di scarpette infantili 

a Buchenwald. 

Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi 

di ciocche nere e castane 

a Buchenwald. 

Servivano a far coperte per soldati 

non si sprecava nulla 

e i bimbi li spogliavano e li radevano 

prima di spingerli nelle camere a gas. 

C'è un paio di scarpette rosse per la domenica 

a Buchenwald. 

Erano di un bambino di tre anni e mezzo. 

Chi sa di che colore erano gli occhi 

bruciati nei forni, 

ma il suo pianto lo possiamo immaginare 

si sa come piangono i bambini. 

Anche i suoi piedini 

li possiamo immaginare. 

Scarpa numero ventiquattro 

per l'eternità 

perchè i piedini dei bambini morti non crescono. 

Cè un paio di scarpette rosse 

a Buchenwald, 

quasi nuove, 

perchè i piedini dei bambini morti 

non consumano le suole. 

Joyce Lussu 
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Disegno di Ali Kainat, 3M 
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INNO ALLA GIOIA 

Vedo la campagna che si espande 

perdendosi oltre l’orizzonte, vesti-

ta di  biondi girasoli che in lonta-

nanza lasciano il posto ad una ver-

miglia collina su cui troneggia indi-

spettita una cascina circondata da 

cipressi, slanciati e affusolati co-

me fiammelle di una candela, 

mossi delicatamente dal vento. Il 

cielo è terso e solo piccole nuvole 

passeggere si rincorrono, ricor-

dando  le piogge che fino a poche 

settimane fa stravolgevano que-

sta calma e distesa atmosfera. Mi 

vien voglia di cantare…                                                              

Si si_do re re… 

Ma non posso certo cominciare 

senza Sebastiano, il mio caro ami-

co che suona e canta insieme a 

me. Passiamo molto tempo a farci 

compagnia, chiusi al secondo pia-

no di questa villa, nella quale al-

loggio da molti anni ospite proprio 

del mio braccio destro. Chissà che 

cosa sta facendo ora di tanto ur-

gente da non poter venire qui, è 

proprio noiosa questa attesa… 

…Do_si la sol sol…

Ecco, sento dei passi riecheggiare 

per la tromba della scale; sono 

sempre più vicini, e infatti eccolo 

qui il mio socio! Come stai? Per-

ché ci hai messo tanto? Ti stavo 

aspettando. Mettiamoci al lavoro 

coraggio, apriamo la finestra e la-

sciamo che le nostre melodie si 

diffondano per questo paesaggio, 

rendendo i suoi colori ancora più 

luminosi o facendo da accompa-

gnamento per la marcia delle nubi 

e lasciamo che gli uccelli danzino 

ascoltandoci sentendosi ancora 

più in alto e liberi di quanto non lo 

siano mai stati. Facciamo capire al 

mondo che noi stiamo uscendo 

dall’ angusto spazio di queste 

quattro mura e ci mettiamo in vi-

aggio, un viaggio volto a unire tut-

ta la natura in un unico grande 

accordo che possa risuonare, se 

non per sempre, almeno finché 

saremo vivi.    

…La si si_la…
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Orsù, toglimi di dosso gli spartiti 

che non ti servono e sistema quel-

li giusti sul mio leggio, tanto è già 

aperto: mica si può perdere tem-

po ogni volta per scostare la rigida 

copertura della mia essenza e a-

spettare che tutti i  miei tasti si 

sveglino. La musica in questa casa 

non riposa mai! Bravo, apri anche 

la finestra, almeno questa brezza 

ti smuove un po’ i riccioli che hai 

sugli occhi così puoi vedere me-

glio e sembri anche più presenta-

bile. Inoltre l’aria frizzante mi fa 

sentire ancora più eccitato e desi-

deroso di suonare. Le mani sono 

già in posizione, il conteggio per 

attaccare alla perfezione è già ini-

ziato. Nessuno potrà mai capire 

quanto siano lunghi quei secondi 

e quanto tremendamente tiranne 

siano le scansioni del ritmo fino a 

quando non si comincia. Ecco la 

nascita di un nuovo infinito… 

Si si_do re re Do_si la sol sol La si 

si_la… 

Quelle note che risuonano 

all’unisono, si espandono e ti arri-

vano con una tale potenza ed e-

spressività che  sembra sia nato 

un nuovo cosmo, dove non conta 

niente di quello che ci circonda , 

siamo solo io e te, maestro, che 

con quelle dita agili a tratti mi sol-

letichi, a tratti mi pungi ed altri 

ancora mi martelli. Sento il pollice 

che come un boia marca le note, 

vedo i grandi salti che la tua mano 

deve fare per catturare, afferrare, 

assaporare ogni accordo, gonfiar-

lo per poi sparire ed andare da 

un’altra parte; la fluidità con cui 

esegui la modulazione conducen-

do per mano chi ti ascolta da una 

grotta gelida ad un prato fiorito, 

da un accordo minore ad uno 

maggiore e viceversa, senza mai 

lasciare che il grande filo della 

melodia si spezzi.  

…La la si_sol  la si-do-si la sol sol la

re-si… 

Il ritmo corre senza guardare in 

faccia niente e nessuno, nemme-

no le mie corde che incessante-

mente vibrano e si bloccano, in un 

valzer di martelletti che si alzano  
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e si abbassano come delfini che 

balzano fuori dopo essere stati a 

lungo a  pelo d’acqua; ma tu riesci 

a non far trasparire questa prigio-

ne di regole che compone la musi-

ca: gli accenti, gli staccati, il ritmo 

e i delicati rapporti tra nota e no-

ta. Rendi tutto così naturale Seba-

stiano che è come vivere in una 

bolla, dove tutto fluttua e dove ci 

si espande sempre più, proprio 

come un universo dove le galassie 

sono gli accordi e le stelle le note, 

attorno ad ognuna delle quali ruo-

tano decine di simboli diversi. È 

giunta ormai l’ora del finale, rie-

sco a percepirlo dalla piega che la 

tua musica sta prendendo: cala il 

ritmo e di ogni nota viene esaspe-

rata l’espressività, canta con voce 

propria e distinta chiaramente 

dalle altre… 

…Sol sol la si_la sol-sol

La bolla si rompe, tutto crolla e le 

orecchie si svuotano di quella ma-

rea di suoni, cominciando ad udire 

la “normalità”. Ma è veramente 

passato tutto? No, ora il cinguet-

tare degli uccelli è più distinto e 

pregno di quanto appena sentito, 

così come i campanacci di qualche 

pascolo in lontananza o lo scro-

sciare del torrente su alcuni mas-

si. Tutto ormai è intriso di quella 

musicalità e solo ora il tuo orec-

chio, caro il mio Sebastiano, può 

apprezzare tutto ciò. Ora ti alzi un 

attimo ad ammirare il grande 

spettacolo che abbiamo creato e 

comprendi come si doveva essere 

sentito il creatore il settimo gior-

no, perché la musica non è la chia-

ve per un altro mondo, ma è un 

orizzonte nuovo in sé, dove per 

accedervi non serve solo il cervel-

lo. Esso è solo uno strumento, at-

traverso il quale si estrae qualcosa 

di recondito, che custodiamo co-

me potenza nell’unico posto al 

mondo dove risiede tale vastità: il 

cuore.  

Marco Andreini, 4P 

(Note prese da uno spartito di in-

no alla gioia di Ludwig Van Bee-

thoven) 
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Disegno di Benedetta Giusepponi, 1N 
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Il Capodanno Cinese – Leggende 

Il Capodanno cinese coincide con il primo giorno del calendario lunare, 

ragione per cui cambia data ogni anno. 

Si pensa che la tradizione del Capodanno nacque nel 1000 a.C. circa, 

durante la dinastia Shang. Nonostante tutto, non abbiamo ancora scoperto il 

motivo che portò all'inizio di questo festeggiamento, ma come spesso succe-

de a questo possono facilmente sopperire le numerose leggende di cui il fol-

klore cinese è tanto ricco. 

La prima e sicuramente più famosa è la leggenda del mostro Nian. In 

un tempo remoto, il mostro Nian soleva sorgere dalle profondità marine in 

cui viveva per seminare il panico e la violenza per le strade dei tanti villaggi 

cinesi. Nian emergeva dal suo nascondiglio solo una volta all'anno (la parola 

nian significa infatti “anno”), e in quei giorni i popoli di tutta la Cina si rifu-

giavano sui monti e nelle zone più riparate, mentre il mostro distruggeva 

edifici e risorse nelle zone abitate.  

Un giorno, un vecchio dai capelli e barba bianchi e dalla pelle di un 

vivido colore rosso si fece avanti. Rivolgendosi al popolo, rivelò che c'era 

un modo per sbarazzarsi di Nian. Questo era infatti spaventato da tre cose: il 

fuoco, il colore rosso e i rumori forti. Il vecchio saggio decise di dimostrar-

glielo. Si recò al villaggio e accese un fuoco, dentro a cui gettò delle canne 

di bambù. Queste altro non erano che dei rudimentali petardi: il legno di 

bambù, sul fuoco, iniziò a scoppiettare, e insieme al rosso della pelle del 

vecchio e al bagliore del fuoco, spaventò il mostro che non si fece più rive-

dere. 

Da allora le popolazioni si riuniscono ogni anno celebrando il nuovo 

anno con petardi, vestiti e decorazioni rosse. 

Un'altra delle leggende più celebri è certamente quella riguardante l'o-
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rigine dell'oroscopo cinese. Come sappiamo, il calendario cinese associa ad 

ogni anno un segno seguendo un giro composto di 12 animali. La leggenda 

incaricata di spiegare questa singolare usanza prende ispirazione da una sto-

ria buddhista (una filosofia proveniente dall'India e diffusasi in Cina durante 

il medioevo cinese, III-VI sec. d.C.).  

Nella suddetta leggenda, Buddha, vicino alla fine dei suoi giorni, deci-

se di chiamare a sé tutti gli animali per dargli un ultimo saluto. Iniziò così 

una corsa tra i 12 animali che decisero di andarlo a salutare. I primi erano il 

topo (鼠- shǔ) e il bue (牛–niú). Arrivati ad un fiume, il topo si trovò in diffi-

coltà e decise di balzare in groppa al bue, che sapeva nuotare molto bene. 

Una volta vicini al traguardo, però, il topo saltò giù e lo raggiunse per primo. 

Il topo (segno zodiacale del 2020) e il bue sono infatti i primi due segni dello 

zodiaco cinese. Ai due seguirono tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, 

capra, scimmia, gallo, cane e maiale.  

In un’altra versione della medesima leggenda, a chiamare gli animali 

sarebbe stato non il Buddha, bensì il Celeste Sovrano, una figura mitologi-

ca che si fa risalire al Regno Xia (XIX-XV sec. a C). 

Lorenzo Baldi, 4K 
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Il Capodanno cinese: Folklore e Modernità. 

Il capodanno cinese, chiamato anche festa della primavera  春节, è una 

delle celebrazioni tradizionali più importanti per la popolazione cinese. Così 

come il nostro capodanno, segna la fine dell’anno vecchio e l’arrivo di quello 

nuovo. 

Il Capodanno cinese, diversamente dal nostro, varia di anno in anno se-

guendo il calendario lunare. Questo evento può avvenire in un intervallo di 

tempo compreso tra il 21 Gennaio e il 19 febbraio; a partire dalla data scelta, 

le celebrazioni durano ben quindici giorni. Si concludono con la festa  delle 

lanterne 元宵节. 

Il capodanno cinese si paragona alle festività natalizie occidentali, infatti 

è usanza riunirsi per il cenone, fare offerte a divinità e antenati, pregare Bud-

dha e pulire la casa dallo sporco dell’anno passato per fare posto alla felicità e 

alla 福 (buona sorte) dell’anno in arrivo. 

Alcune fabbriche e tutte le scuole restano chiuse per l’intero periodo, ma 

tutti i cinesi hanno almeno sette giorni di festa.  

Le origini del capodanno cinese sono molto antiche ed associano l’inizio 

all’antica leggenda del mostro Nian. Secondo la tradizione, l’addobbo delle 

case con il colore rosso o lo scoppio dei petardi e dei fuochi artificiali erano 

dei modi per tenere lontano il feroce mostro dalle città e dalle abitazioni. 

Ancora oggi è tradizione appendere fuori dalle porte festoni rossi con 

caratteri che richiamano la fortuna e la buona sorte. Oltre a questi caratteri 

possiamo anche trovare disegni o caratteri che rimandino all’animale che rap-

presenta il nuovo anno. Infatti ogni anno è caratterizzato da un animale distin-

to. Gli animali sono 12, come quelli dell’oroscopo occidentale. Quest’anno 

sarà l’anno del topo. 

Affiancate a queste tradizioni ce ne sono altre altrettanto significative. Il gran-

de cenone è infatti la circostanza in cui ci si scambiano i doni, le hong bao so-

no i regali più diffusi. Le hong bao sono delle buste rosse, contenenti denaro, 

sono un augurio di buona fortuna e prosperità ed è tradizione donarle ai più 

giovani e agli anziani. 
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Durante il cenone di Capodanno, che è visto come il pasto più importan-

te dell’anno, la famiglia resta sveglia fino alla mezzanotte per festeggiare 

l’anno nuovo. 

Ci sono molti cibi che la popolazione cinese ritiene fortunati, ma due 

sono i principali. Uno è il pesce 鱼, dal momento che la parola cinese ha il 

suono simile al carattere 余 che significa “abbondanza”. Un altro piatto sono i 

ravioli, principalmente al Nord dove si preparano la sera per il giorno seguen-

te. 

Nelle zone rurali la tradizione è più sentita ma anche nelle zone metro-

politane si respira l’amore per il passato. 

Sara Morelli, 4K 

年獸 (nián shòu)

https://www.facebook.com/56etnie/posts/il-mostro-nian-%E5%B9%B4%E7%8D%B8-ni%C3%A1n-sh%C3%B2u-e-la-danza-del-leone-%E8%88%9E%E7%8B%AE-w%C7%94sh%C4%ABavrete-visto-in-qualche/1017383904972557/
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E’ difficile commentare e dare una 

spiegazione alla tragedia che ha 

scioccato il mondo intero. Nella gior-

nata di domenica 26 gennaio è morto 

la leggenda del basket Kobe Bryant, 

precipitato con il suo elicottero per-

sonale nella zona di Calabasas, in 

periferia di Los Angeles.  

Nell’incidente nessun passeggero è 

sopravvissuto e tra questi vi era an-

che la figlia di Bryant, Gianna Maria, 

promessa della pallacanestro femmi-

nile. 

In breve tempo la notizia si è diffusa 

in tutto il globo, sconvolgendo il 

mondo degli sportivi e tutti gli amici 

dell’ex cestista americano, che aveva 

solo 41 anni. L’intera Los Angeles ha 

così avviato un vero e proprio movi-

mento migratorio verso lo Staples 

Center, nel quale molti tifosi o sem-

plici ammiratori del personaggio si 

sono lasciati andare a lacrime dispe-

rate, dimostrando l’importanza che 

aveva questo simbolo dello sport. 

Kobe però si è destreggiato soprattut-

to sul parquet della pallacanestro e 

per dire ciò basta solo guardare tutto 

quello che ha vinto durante la sua 

carriera, soprattutto con la maglia dei 

Los Angeles Lakers: 5 titoli NBA, 5 

anelli, 2 ori olimpici, 2 volte MVP 

delle finals e 1 volta della regular 

season. 33643 punti realizzati in car-

riera, posizionandosi al quarto posto 

della classifica dei migliori realizza-

tori al time della storia dell’NBA, 

superato, per una coincidenza del de-

stino, da LeBron James, proprio la 

sera del 25 gennaio, che così, ha di-

chiarato anche lo stesso LeBron, rac-

coglie il testimone del Black Mamba 

ai Lakers.  

E’ anche da tenere in considerazione 

come Bryant sia stato l’anello di con-

giunzione tra gli anni 2000-2010 fra 

l’era di Michael Jordan, anche lui 

leggenda del basket e probabilmente 

miglior giocatore della storia di que-

sto sport, dal quale Kobe ha ereditato 

molte caratteristiche del suo modo di 

giocare: il suo palleggio, i suoi movi-

menti e la sua tecnica di tiro. Con lui 

ha vissuto il suo primo All-Star Ga-

me e l’ultimo della carriera di Air 

Jordan, e quella del medesimo Le-

ADDIO A KOBE BRYANT:  

UN UOMO, UN CAMPIONE, UNA LEGGENDA 
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Bron James, che diventerà la leggen-

da del futuro ma che è al momento il 

giocatore più forte del mondo, e lo 

sarà vestendo la maglia giallo-viola 

dei Lakers.  

Il grande dolore che ha causato que-

sta perdita può essere testimoniato 

dalle immagini dei grandi cestisti che 

sono stati compagni del Black Mam-

ba, come Shaquille O’Neal, ex-

giocatore dei Lakers, ricordato per la 

sua grande stazza e la grande cattive-

ria e personalità con la quale interpre-

tava il ruolo di pivot, che durante la 

trasmissione TNT si è lasciato andare 

a un triste pianto per il suo vecchio 

compagno, nonostante i due non ab-

biano mai avuto un rapporto idilliaco 

in campo e abbiano più volte discus-

so dato il carattere forte di entrambi. 

Kobe Bryant non era solo un campio-

ne del basket mondiale, ma era il pri-

mo fan dello sport; infatti ha sempre 

partecipato a grandi eventi che non 

riguardassero esclusivamente la pal-

lacanestro, poiché, essendo cresciuto 

in Italia, era anche un grande tifoso di 

calcio, soprattutto del Milan, ma an-

che del golf, del tennis, 

dell’atletica… insomma un vero e 

proprio totem di tutto ciò che si può 

considerare sport. 

Enrico Droandi, 2C 
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Scrivete i numeri interi da 1 a 7 nelle sette cellette di 
questo alveare (la cifra “2” è stata già inserita) in modo 
che: 
- la somma di tre numeri 
allineati (nelle due 
“diagonali” e nella 
“verticale di mezzo”) sia 
sempre  uguale a 12.  
- i numeri situati in tre 
caselle attraversate da 
una freccetta siano in 
ordine crescente, nel 
senso della freccetta. 

LA PARTENZA 

Prima di andare all’estero per sei mesi, per motivi di 
studio, Anna vuole salutare le amiche che abitano nel 
suo condominio. 
Ingrid è a casa tra le 11 e le 11.25; Giovanna rientra 
dal supermercato alle 11.30; Claudia sarà a casa a 
mezzogiorno meno un quarto; Silvia le ha detto di 
passare prima di mezzogiorno. 
Anna vuole restare 20 minuti da ognuna delle sue 
amiche e partire immediatamente dopo. 

In che ordine deve salutare le amiche per poter 
partire il più presto possibile?  


