
1
Il resto del Calvino 29 febbraio 2016

ADDIO ALLO SCRITTORE UMBERTO ECO

Il 19 Febbraio è venuto a mancare, all'età di 84 anni, il celebre scrittore italiano Umberto Eco, che
attraverso i suoi romanzi ha reso importante la letteratura italiana in tutto il mondo.
La cerimonia funebre di carattere laico si è tenuta al Castello Sforzesco di Milano, rispettando le

ultime volontà dello scrittore. Moltissime persone hanno partecipato alla celebrazione e tra di esse
vi erano, oltre ai familiari ed amici, l'attore e regista Roberto Benigni e il ministro dell'Istruzione
Stefania Giannini.
Umberto Eco non solo era uno scrittore di fama mondiale, ma anche un professore universitario
(con cattedra a Bologna) e il fondatore della casa editrice "La nave di Teseo". Milioni di copie dei
suoi scritti sono stati venduti in tutto il mondo, tra cui il suo più famoso romanzo "Il nome della
rosa" che, con 50 milioni di copie è stato tradotto in oltre 40 lingue, dal quale è stato tratto anche un
film con protagonista l'attore Sean Connery.
Umberto Eco, affascinato dai libri e dal loro significato, è stato un simbolo della letteratura italiana
contemporanea. Egli viene considerato come un moderno umanista che ha saputo trasmettere,
tramite la sua enorme conoscenza culturale ed enciclopedica, un sapere vasto ma semplice, facendo
di lui un pilastro della scrittura.

Davide Zingaretti

Anno XVII – 29 Febbraio 2016
Periodico a cura degli studenti

dell’Istituto “Italo Calvino”
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ATTUALITÁ
“Einstein aveva
ragione!”

“Nel 1916 Einstein aveva
predetto le onde
gravitazionali. Oggi siamo
felici di annunciare che
abbiamo rilevato per la
prima volta le gravitazioni
universali”. Questo è stato
l'annuncio dato
contemporaneamente negli
USA e in Italia, a Cascina, il
12 febbraio scorso, carico di
entusiasmo e di emozione
per la scoperta del secolo che
costituisce una vera e propria
pietra miliare nella storia
della fisica e dell'astrofisica.
L'11 febbraio, alle ore 16:30
queste tanto discusse Onde
Gravitazionali sono state
individuate dalle antenne
interferometriche LIGO
(Advanced Laser
Interferometer Gravitational
Wave Observatory) -
costituite da due grandi
rilevatori, uno a Livingston
in Louisiana ed uno vicino
Washington - in
collaborazione con quelle del
progetto VIRGO, i cui
rilevatori  si trovano a
Cascina vicino Pisa.
Einstein elaborò le sue
ipotesi sulle onde
gravitazionali nella Teoria
della Relatività Generale:
l'Universo sarebbe formato
da un enorme “tessuto”, lo
spazio-tempo, e la gravità
non sarebbe altro che la sua
distorsione prodotta da
masse.
Possiamo immaginare questo
spazio, citando i classici
esempi,  come un enorme

lenzuolo elastico, teso, e a
seconda della massa che vi
viene posta sopra, esso si
piega a formare
un'incurvatura nella
superficie (“un po' come una
palla da bowling su un
trampolino elastico” scrive
Umberto Cannella nel suo
video-fumetto) generando
così la forza di gravità.
Maggiore sarà la massa, più
lo spazio verrà “piegato” e
distorto dalla gravità. La
Terra gira intorno al Sole, e
non viceversa, perché esso
ha una massa molto più
grande; questo fenomeno sta
alla base del funzionamento
delle orbite: non c'è una
forza specifica che costringe
i pianeti a muoversi in
determinate traiettorie
attorno al Sole, ma solo
un'inclinazione dello spazio.
Nell'elettromagnetismo, per
esempio, le variazioni di un
campo elettrico vengono
prodotte da una carica che
muovendosi, o più
propriamente oscillando,
genera a sua volta un campo
magnetico variabile. Questi
campi, magnetici ed elettrici,
che vengono a formarsi si
propagano nello spazio
sottoforma di onde
elettromagnetiche e
“trasportano” informazioni
riguardo alla carica che le ha
generate. In modo del tutto
simile, una variazione della
superficie di un campo
gravitazionale, (che può
essere data da due masse
che, accelerando il loro
movimento, inseriscono
nell'intensità del campo
gravitazionale delle
variazioni periodiche, o più

semplicemente da un
qualsiasi corpo dotato di
massa e/o gravità) genera
un'onda.
Le onde gravitazionali,
quindi,  non sono altro che
delle increspature in questa
“rete” spazio-tempo  che si
propagano alla velocità della
luce e che trasportano
informazioni riguardanti le
loro violente origini e la
natura della gravità.
Immaginiamo di trovarci
immersi in uno specchio
d’acqua. Se rimanessimo
immobili la superficie
dell’acqua rimarrebbe
pressoché inalterata, se
invece cominciassimo a
muoverci  “l’informazione”
del nostro movimento si
propagherebbe, con la
comparsa di increspature
superficiali, tanto che questo
è il meccanismo con cui i
pesci percepiscono la nostra
presenza, ma solo dopo un
certo periodo di  tempo
(quello necessario alle onde
formate di raggiungerli). Le
onde gravitazionali possono
essere concepite come
qualcosa di simile: quando il
tessuto spazio-temporale
viene alterato, le
informazioni si propagano
sottoforma di onda
gravitazionale.
A differenza delle onde
elettromagnetiche che
utilizzano lo spazio ed il
tempo come “mezzo” di
propagazione, quindi,  le
onde gravitazionali sono il
risultato di una sua
deformazione.
La ricerca di queste onde
prosegue sin dagli anni 60,
ma fino ad ora, oltre a
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qualche prova indiretta, non
si era mai trovata quella
sufficiente a dimostrarne
l'esistenza. Un primo segnale
venne rivelato da Ligo il 14
settembre 2015 da entrambi i
rilevatori.  L’esperimento
catturò il segnale prodotto
negli ultimi istanti del
processo di fusione di due
buchi neri che orbitavano
uno intorno all’altro,
costituendo così un unico
buco nero di massa pari a
circa 62 masse solari. La
cosa che colpì fu però la
differenza tra la somma delle
masse teorica ed effettiva,
ovvero: i due buchi neri
originari avevano masse
rispettivamente di 29 e 36
masse solari e si notò
proprio come  le 3 masse
solari mancanti dalla somma
teorica equivalessero
all’energia che era stata
emessa sotto forma di onde
gravitazionali.
Ed è proprio da un evento
cosmico così violento che,
secondo Einstein, avrebbe
avuto origine l'universo.
Quale è il motivo di queste
difficoltà tecniche nella
ricerca delle onde?
Sostanzialmente la difficoltà
stava nel costruire in
laboratorio oggetti molto
grandi e che si muovessero
velocemente al punto da
avere una forza di gravità
tale da riuscire a generare
delle onde visibili e rilevabili
dagli strumenti di cui sono
dotati gli attuali laboratori.
Escludendo, per ovvi motivi,
la costruzione di pianeti
artificiali, come può
diventare possibile  osservare
queste “pieghe” nello

spazio? Considerando la
forza di gravità in relazione
ad altre forze, essa è troppo
debole, e sarebbe necessario
appunto una massa enorme a
generare onde visibili; inoltre
se lo spazio si allungasse o
restringesse non riusciremmo
a rendercene conto,
tantomeno se avessimo fatto
dei “segni” sul nostro
metaforico lenzuolo, perché
anche lo spazio tra essi
compreso subirebbe le stesse
variazioni.
Tornando nuovamente
all'esempio dello specchio
d’acqua, immaginiamo di
disseminarvi una decina di
palline  poste alla stessa
distanza: se ci muovessimo,
le onde che si verrebbero a
formare sulla superficie
farebbero variare
inevitabilmente la distanza
relativa tra le palline.
Sebbene il paragone possa
sembrare semplicistico, le
onde gravitazionali
producono un effetto simile,
perché increspando lo
spazio-tempo fanno
inevitabilmente variare la
distanza tra due oggetti.
Un’onda gravitazionale è
quindi un cambiamento del
tessuto spazio-temporale
stesso.
Esiste però un sistema di
misurazione immutabile:
l'uso della velocità della
luce. Se lo spazio tra due
corpi aumentasse o
diminuisse, la luce
impiegherebbe più o meno
tempo a percorrere quella
distanza.
Questo è il sistema
sviluppato ed utilizzato dalla
LIGO e in simil modo da

VIRGO: un tunnel di 4Km
costituito da due “bracci” tra
loro perpendicolari, che usa
il laser per misurare i
cambiamenti nella distanza
tra due diverse estremità
della struttura; quando
un'onda lo attraversa, dilata
lo spazio in una direzione e
lo restringe nell'altra.
Misurando l'interferenza di
questi laser mentre toccano i
diversi punti, i fisici riescono
a misurare se lo spazio è
stato allungato o ristretto; si
parla ovviamente di
differenze minime nella scala
di 1023 delle lunghezze
d'onda.
E' molto difficile
comprendere a pieno la
portata di questo evento: in
primo luogo porta alla
conferma definitiva della
Relatività generale di
Einstein, teoria che
esattamente cento anni fa
cambiò radicalmente la
concezione di spazio e tempo
- che fino ad allora erano
considerati uno sfondo
immobile, statico e assoluto -
e rivoluzionò il concetto di
gravità. Queste scoperte, poi,
costituiscono indirettamente
la conferma dell'esistenza dei
buchi neri, ma soprattutto
permettono l'utilizzo di un
metodo completamente
nuovo di studiare l'universo,
consentendo  di individuare
stelle lontane e galassie in
base alle onde che emettono.
Sarà forse anche possibile
individuare le cosiddette
“onde gravitazionali
primordiali” che
consentirebbero chiarimenti
sul Big Bang e l'origine
dell'universo.
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Umberto Cannella, nel suo
video-fumetto, ci chiede poi
di immaginare di essere stati
sordi tutta la vita, finché un
giorno, improvvisamente, il
nostro udito venisse
ripristinato... Il modo
completamente nuovo e
stupefacente con cui
saremmo in grado guardare il
mondo rispecchia la nuova
prospettiva da cui la scienza
ammira e cerca di studiare
l'Universo!

Eleonora Maccabruno

Le famiglie nel
ventunesimo secolo

Il concetto di famiglia e la
sua struttura stanno
cambiando, andando di pari
passo con l'evoluzione  di
questa  nuova  società  e
questo  nucleo  sociale che
è  sempre  stato  importante
nella vita  dell'individuo;
d’altra parte non  potrebbe
di  certo  rimanere  attaccato
a principi  caratteristici
della  società  del secolo
scorso. Cambiamento
importante  che  sta
prendendo  piede  in  Europa
nell'ultimo  periodo  è
l'approvazione delle unioni
civili tra coppie omosessuali.
Ad esempio, nel 2001
l'Olanda è stato il primo
paese che nel nostro
continente ha aperto le porte
a questa “novità”, seguito da
Danimarca, Finlandia,
Belgio, Spagna,  Norvegia,
Svezia,  Portogallo,  Islanda,
Francia,  Gran  Bretagna,
Lussemburgo,  Slovenia  e
Irlanda. L'Italia,  perlomeno
fino a qualche giorno fa, era

l'unica delle sei  nazioni
fondatrici dell'UE a non aver
ancora riconosciuto nessun
diritto riguardo alle unioni
civili di coppie omosessuali.
Si è notato però, in questo
ultimo periodo, un radicale
cambiamento del pensiero,
rappresentato in primis  dal
Disegno  di  Legge “Cirinnà”
(deputata  del  PD), divenuto
poi maxiemendamento, che
ha ottenuto la fiducia del
governo il 25 febbraio, il
quale prevedeva gli  stessi
(o  quasi) diritti del
matrimonio tradizionale alle
coppie gay. È strutturalmente
diviso in due capi e 23
articoli: nel primo si parla
delle unioni civili tra coppie
omosessuali e nel secondo
dell'ufficializzazione della
convivenza sia tra coppie
etero che omosessuali. La
coppia (formata da due
persone maggiorenni) si
dovrà recare dall'ufficiale di
stato civile con due
testimoni. I diritti sono gli
stessi del matrimonio: “le
parti acquistano gli stessi
diritti e assumono i
medesimi doveri.
Dall’unione civile deriva
l’obbligo reciproco alla
fedeltà, all’assistenza morale
e materiale e alla
coabitazione. Entrambe le
parti sono tenute a
contribuire ai bisogni
comuni”. Nel caso si volesse
“sciogliere” l'unione civile si
dovrà ricorrere al divorzio.
Inoltre il DDL Cirinnà
prevedeva (sebbene questo
non sia stato approvato), che
le  coppie  non  potessero
adottare “normalmente” un
bambino,  ma solo attraverso

la “stepchild adoption”,
ovvero l'adozione del figlio
di uno dei due coniugi.
Oltre alla non approvazione
della proposta per le
adozioni, è sparito l’obbligo
di fedeltà, ma rimane quello
del mantenimento del
coniuge in caso di cessazione
dell’unione .
L'iter della proposta di legge
è stata seguita da varie
manifestazioni (sia pro che
contro) nelle piazze italiane.
“#SvegliaItalia”: è questo il
motto usato da coloro che,
scesi in piazza, hanno
combattuto a favore dei
diritti riguardanti questa
nuova forma di famiglia;
primo fra tutti il cantante
Mika, che ha principalmente
contestato  l'iniziativa,
promulgata  da  quegli  enti
cattolici  e  attaccati  a  valori
tradizionalisti che
caratterizzano la maggior
parte della società italiana,
del “Family day” di Milano
(con la scritta luminosa sul
Pirellone). “Sveglia”sì,
perché l'Italia  è stata per
troppo tempo uno  dei  pochi
paesi  europei  rimasto
ancorato  ai  criteri della
società passata, troppo
cattolico e tradizionalista per
affrontare questo enorme
cambiamento. In un  mondo
dove l'innovazione e il
progresso sono all'ordine del
giorno, sarebbe stato
impossibile accettare il
rifiuto  verso  queste  nuove
realtà; non dobbiamo non
dobbiamo vederle  come
possibilità  ma  come
qualcosa  di realizzabile.
Anna Momi e Lorenzo
Magnoni
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NOTIZIE DAL
CALVINO

Il liceo musicale
diventa realtà

Il giorno 6 Febbraio nell’aula
Palomar del nostro liceo, si è
tenuta una conferenza
stampa alla quale hanno
partecipato la preside Rita
Albani, il sindaco di Città
della Pieve Fausto Scricciolo
e i rappresentanti del
conservatorio di Perugia
Carlo Pedini e il maestro
Piero Caraba. Il tema di
questa riunione è stato
l’imminente apertura del
liceo musicale di Città della
Pieve che avverrà non
appena saranno terminati i
lavori, presumibilmente
verso la fine dell’anno. Il
dibattito è stato introdotto
dalla preside, che ha
evidenziato il progetto come
un sogno che durava da anni
e che ora si sta finalmente
realizzando. Questo nuovo
indirizzo musicale sarà il
terzo in tutta la regione
Umbria e sarà connesso con
il Conservatorio di Perugia.
Il professore Carlo Pedini,
docente del Conservatorio
ma anche il delegato del
futuro liceo musicale, terrà in
contatto i due istituti. Il
professor Caraba, invece, ad
una domanda semplice ma
importante, ovvero perché si
è deciso di aprire un Liceo
musicale, ha risposto
dicendo che molti anni fa chi
voleva frequentare il
Conservatorio non poteva

avere una precedente
preparazione poiché non vi
era nessun liceo musicale;
adesso invece gli studenti
avranno una grande
opportunità nell’avere una
preparazione culturale che
riguarderà non solo le
classiche discipline
scolastiche, ma anche la
musica. Il liceo musicale
avrà le stesse materie di
studio di un liceo scientifico
ma con un’ampia sezione
dedicata alla musica, e anche
all’utilizzo di strumenti
musicali. Le iscrizioni per il
liceo musicale sono già
aperte, e tutti i dettagli a
riguardo sono stati forniti
agli interessati dalla
dirigente. La preside ha poi
spiegato che i problemi
dovuti ai trasporti verranno
risolti affinché i futuri
studenti  possano giungere al
liceo senza difficoltà e con
comodità. Il liceo musicale
sarà situato nell’edificio
dove attualmente si trovano
le scuole medie di Città della
Pieve, che saranno collocate
in una nuova struttura
adiacente alle scuole
elementari. La preside ha
inoltre sottolineato come i
futuri insegnanti delle varie
discipline saranno gli stessi
che attualmente insegnano
nei vari indirizzi del nostro
Liceo. La realizzazione di
questo progetto è stata
possibile grazie al sindaco di
Città della Pieve Fausto
Scricciolo che, non solo ha
visto in questo progetto un
vantaggio per gli studenti,
ma anche per il paese stesso
che con il Liceo musicale
avrà delle grandi

opportunità. Il sogno di un
liceo musicale, come ha
detto il sindaco, è nato nel
2014 e adesso dopo tanti
progetti e altrettanti
investimenti, si sta
finalmente avverando, dando
a tanti studenti la possibilità
di coltivare la loro stupenda
passione che è la musica.

Davide Zingaretti

Pensare è diventato
troppo difficile?

Per svariati millenni le
persone hanno dovuto fare
delle scelte, forse influenzati
da qualcuno, certo, ma pare
che oggi questa nostra abilità
di pensare con la nostra testa
stia svanendo… Perché?
Quante volte è capitato a
qualcuno di noi di fare
qualcosa solo perché tutti gli
altri la facevano? C'è chi lo
ha fatto per qualcosa di poco
rilevante come per esempio
potrebbe essere la scelta
dell’abbigliamento, ma
anche chi si è fatto
influenzare a tal punto da
deridere una persona o
addirittura, nei casi più
estremi, chi é stato convinto
a uccidere qualcuno. La
nostra libertà di pensiero é
importante e non dovrebbe
cadere nello scontato; molte
persone per secoli hanno
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lottato per avere questa
"libertà" e fortunatamente
oggi ne abbiamo molta, ma
purtroppo nessuno la usa a
pieno. Questo,
sfortunatamente, riguarda noi
giovani da vicino, noi che
siamo il futuro del mondo,
noi che un giorno
decideremo la sorte
dell'umanità. Ma come
riusciremo farlo se alla prima
pubblicità che vediamo
siamo spinti a comprare
l'oggetto in questione? Come
potremo rendere il mondo un
posto migliore se seguiamo
ciecamente ciò che ci dicono
gli altri? Ora, potremmo dire
che nessuno ne ha colpa, ma
dobbiamo intervenire in
tempo. Nella società
moderna di “consumo” e
“impulsi”, bisogna stare
sempre attenti alle insidie, e
alle “fregature”.Questa che
stiamo vivendo è un’epoca
molto difficile perché non
abbiamo l’esperienza del
passato. Forse i nostri avi
hanno plasmato il mondo in
un modo sbagliato, ma noi
dobbiamo resistere ed andare
avanti con quello che
riteniamo giusto, non quello
che invece ci fanno credere
sia giusto, poiché seppur
sbagliato, è meglio avere un
proprio ideale che non
averne affatto.
Sfortunatamente questo é ciò
che sta succedendo.
Magari la prossima volta che
vi ritroverete insieme a
qualcuno, prima di imitarli
per essere accettati pensate,
pensate a cosa volete
veramente fare ed essere,
pensate alle conseguenze
delle vostre azioni che ci

sono sempre anche quando
non sembra.

Gionatan Samo,  ma
ringraziando il Prof. Faletra e

Adriano Bertone per
l'ispirazione

La vera faccia dei
social network

Già da tempo il nostro
Istituto si è mostrato
sensibile nel diffondere
maggiore consapevolezza
sull’uso delle nuove
tecnologie e dei social
network. Ma per quale
motivo nascono problemi
come quello del
cyberbullismo?
Facebook è un servizio di
rete sociale lanciato nel 2004
da alcuni studenti della
Harvard, destinato solamente
agli universitari della stessa
scuola; successivamente
venne esteso ad altri college
e scuole superiori, così
facendo ottenne un successo
enorme, tanto che è diventato
parte della vita quotidiana di
tutti noi. Conoscenti, amici e
parenti sono iscritti. Se non
altro esistono decine di
social network (circa 90) e
solamente in Italia 63,6
milioni di utenti internet
attivi (60%), 28 milioni di
account social attivi (46%).

La principale funzionalità è
il condividere i propri stati
d’animo, fotografie, interessi
e informazioni, ma inoltre
permette anche di
comunicare tramite messaggi
di testo o video chat.
Ma come ha influito sulle
vite quotidiane? Ci sono
pareri contrastanti ma la
risposta rimane una sola:
radicalmente. La dipendenza
dai social è tanto positiva
quanto negativa. Essendo
parte della quotidianità si
tende a non notare quanto
più facilmente ci si mette in
contatto con persone note o
meno. La comunicazione è
immediata ed efficiente e
l’unica cosa che separa due
individui è la distanza fisica.
Tutte situazioni che hanno
reso la vita tremendamente
più semplice. Ovviamente
come in tutte le cose non si
hanno solo vantaggi, ma
spesso molti inconvenienti.
La lista è infinita, partendo
dal cyberbullismo fino ad
arrivare a messaggi
subliminali. La situazione
negli ultimi anni è diventata
piuttosto grave, ciò che tutti
pretendono e che ormai
manca è l’ambita privacy.
Basta cercare il nome di
qualsiasi persona, anche il
proprio, su un motore di
ricerca, che ogni singolo
profilo, foto, citazione della
persona in questione verrà
fuori.
E sia chiaro, non solo nei
social network, ma anche in
siti che promuovono una
organizzazione, per esempio,
si trovano nomi e alcuni dati
delle persone coinvolte.
Oltre a comportare un quasi
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annullamento della
riservatezza ci sono
innumerevoli rischi: quelli
comuni, come quelli
finanziari, ma anche quelli
più subdoli, i cosiddetti
messaggi subliminali
(termine mutato dal
linguaggio della pubblicità
che in psicologia si riferisce
ad un’ informazione che il
cervello di una persona
assimilerebbe a livello
inconscio) che hanno creato
un prototipo di pensiero e di
persona che muta
continuamente e che diventa
poi irraggiungibile.
La domanda che sorge è: ne
vale veramente la pena?
Senza ombra di dubbio è la
domanda del secolo che non
avrà risposta.

Margaret Genito

COSTUME E
SOCIETÀ

La vera arma del
Führer

Seconda  guerra  mondiale.
Genocidio.  Miliardi  di
morti.  Estirpazione  di  un
popolo.  Tutto  questo  è
stato presumibilmente
causato dalle decisioni di un
singolo uomo: Adolf Hitler.
Eppure egli non è andato

casa per casa a pugnalare
degli innocenti ebrei,
omosessuali e rom; ha infatti
convinto una nazione a farlo
per lui. La domanda  sorge
quindi  spontanea:  come
può  aver  fatto?  Causò  in
un  popolo  non  solo  l’odio
per la suddetta  razza,  ma
una  quasi  completa  perdita
del  senso  di  umanità,  e
ciò  non  si  ottiene  con  dei
comuni discorsi elettorali. Si
appellò infatti inizialmente
alle debolezze dei tedeschi
del tempo. Schiacciati dalla
crisi economica,  colpiti
nell’orgoglio  e  minacciati
di  cadere  nelle  mani  del
comunismo,  avevano  una
rabbia sopita  da  far
esplodere.  Hitler  fece
proprio  questo,  si  appellò
agli  istinti  patriottici  e
all’odio  antisemita,
lasciando al popolo una
valvola di sfogo per la loro
frustrazione. Ma questo fu
solo l’inizio della sua
carriera politica: procedette
al riarmamento della
Germania  e cominciò delle
campagne militari. I successi
derivati da  ciò  gli
procurarono  ancor  più
seguaci.  Apparirono  sulla
scena  film,  romanzi,  opere
d’arte  che  lo divinizzavano
e  fungevano  da
propaganda.  Le  leggi
antisemitiche  furono  messe
in  pratica,  togliendo  ogni
diritto  agli  ebrei.  A  questo
punto,  chi  non  si  era
ancora  deciso  a  mostrare
devozione  al  Führer  era
minacciato da una parte dalle
forze armate, dall’altra dalla
sua mancanza di
conformismo. Non aderire ai

costumi antisemitici valeva a
dire rifiutare buona parte
della vita sociale e parte
degli essenziali per quella
biologica.  Quindi,  anche  i
più  convinti  oppositori
caddero in  un  modo  o
nell’altro.  I  tedeschi
credevano  o almeno
fingevano di credere che la
vita di migliaia di ebrei
valesse meno della propria.
Questo è mostrato durante le
fucilazioni di massa e,
ancora di più, nei campi di
concentramento e sterminio.
Abbiamo ancora oggi  dei
reperti  portatici  dalla
freddezza  e  inumanità  dei
fotografi  tedeschi che,
davanti  a  quell’orrore,
continuavano imperterriti il
loro lavoro. Oppure le
guardie nei campi, nelle
quali, anche nelle più gentili,
si inseriva  sempre,  alla
fine,  quella  sadicità  nello
svolgere  le  loro  mansioni.
Era  stata  tessuta  una  rete
sulla Germania,  che
incatenava  le  scelte  dei
suoi  abitanti  e le  filtrava
attraverso  la  violenza  e  la
paura. Meccanismi  naturali
come  l’istinto  sociale
vennero  trasformati  in  armi
contro  gli  uomini.
L’orgoglio  che ognuno
portava  fu  rialzato  solo  per
poter  annientare  la  loro
umanità. Il Führer  non  ha
fatto  altro  che sfruttare la
mente umana. Procedimento
che è molto simile a quello
della società attuale che ci
annega in mode e pregiudizi
a cui solo persone dalla
grande forza di volontà
possono sfuggire. Non è
sorprendente, la psicologia
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viene  usata  da  anni  per
controllare  le  masse,  a
beneficio  dei  potenti.  Ora
sta  a  noi  non  farci
sopraffare, per evitare che
cose simili accadano di
nuovo.

Jacopo Filardi

Equilibri naturali sul
filo delle armi

Mentre nella vicina Toscana
il 3 febbraio scorso si
approva la legge Rameschi
stabilendo il permesso di
caccia agli ungulati per 3
anni di seguito, senza alcuna
interruzione stagionale, un
discusso piano ministeriale,
sulla conservazione del lupo,
primo naturale antagonista di
queste specie, ne prevede
l’abbattimento del 5% della
popolazione nazionale. Nel
mirino circa 120 lupi, e
autorizzazione di
abbattimento anche di ibridi
e cani vaganti. Non sono
mancate ovviamente le
proteste delle associazioni
animaliste, tra cui la LAV,
Legambiente e WWF che in
prima linea denunciano un
immotivato ritorno al
Medioevo, affermando con
forza la propria contrarietà
verso una pratica tanto
barbara dal punto di vista
morale quanto dannosa per i
precari equilibri naturali, già
enormemente compromessi
dalla quasi scomparsa dei
grandi predatori su tutto il
territorio nazionale. Orsi,
linci e lupi sono stati da anni

dichiarati animali a grande
rischio estinzione, e il piano
di salvaguardia del lupo, che
ha  determinato nel tempo
anche spese ingenti, non ha
però investito adeguatamente
gli allevatori di bestiame, e
questi oggi spingono, come
prevedibile, verso una
risoluzione violenta del
problema. A queste uccisioni
legalizzate vanno poi
sommate anche quelle
illegali: secondo i dati di
Legambiente, ogni 2 giorni
viene ucciso, infatti, un lupo
ad opera del bracconaggio.
Sempre  Legambiente e Wolf
Appennine Centre affermano
che basterebbe usare  giuste
precauzioni, come  recinti
elettrificati e  cani da pastore
abruzzesi per contenere o
azzerare i danni lamentati.
Ma la linea promossa in
questi ultimi tempi, come
denuncia Il Gruppo Lupo
Italia in una sua lettera
aperta, lascia spazio al lecito
sospetto che dietro alla fiera
dei fucilieri giustizieri e al
festival delle libere
sparatorie covino gli occulti
interessi delle industrie
armiere, le stesse che
facevano, e fanno ancora,
lauti affari con il commercio
degli ordigni di morte, dalle
mine anti-uomo ai giocattoli
esplosivi, dai fucili di
precisione ai missili, dalle
pistole alle mitragliette, fino
a ogni varietà di bombe e
proiettili...

Arthur Veo

Twitter: l’evoluzione.

Twitter è un social network,
creato nel marzo del 2006
dalla Obvious Corporation di
San Francisco, che fornisce
una pagina personale
aggiornabile tramite
messaggi di testo, con
lunghezza massima di 140
caratteri, [120 nel caso in cui
si inserisca un’immagine]. È
possibile anche limitare la
lettura dei propri messaggi,
oppure renderli visibili a
chiunque. Il valore
economico del social
network è stato stimato a una
cifra intorno agli otto
miliardi di dollari. Twitter fu
inventato da Jack Dorsey,
che ebbe l’idea di un servizio
che permettesse a un
individuo di comunicare con
un ristretto numero di
persone attraverso degli
SMS. Il primo nome del
progetto fu twettr. Lo
sviluppo ufficiale del
progetto iniziò il 21 marzo
2006 quando Dorsey
pubblicò il primo tweet ‘just
setting in my twettr’. Ma la
verione finale è stata lanciata
il 15 luglio 2006. A ottobre
di quell’anno Jack Dorsey e
alcuni membri di Odeo, un
sito web di destinazione
directory e ricerca di audio e
video RSS-sindacato, che ha
impiegato strumenti utili agli
utenti per creare, registrare e
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condividere podcast, (un
insieme delle tecnologie e
delle operazioni relative allo
scaricamento automatico di
file di qualsiasi natura, con
una semplice interfaccia su
Flash di Adobe - un software
per uso prevalentemente
grafico per creare animazioni
vettoriali per il web) si sono
uniti andando a formare la
Obvious Corporation, hanno
inglobato Odeo e riscattato
tutti i suoi progetti inclusi
Odeo.com e Twitter.com.
Nell’aprile del 2007 Twitter
si è costituita come una
società indipendente. Ha
raggiunto i 500milioni di
iscritti e i 200milioni di
utenti attivi, cioè coloro che
fanno accesso almeno una
volta al mese. I messaggi che
si scrivono in questo social si
chiamano Tweet, nel caso in
cui, il messaggio sia
composto esattamente da 140
caratteri viene chiamato
Twoosh. Il social network
faceva di questa particolarità
una delle colonne portanti
del sito.
Da pochissimo questo limite
è stato abolito. Twitter ha
eliminato il limite dei 140
caratteri nei ‘Dm’, i
messaggi privati tra utenti
della stessa piattaforma
social. In questo modo il
social network diventa
sempre più simile a
Facebook e ad altri siti del
genere. Con questo
cambiamento l’azienda spera
di accrescere il numero di
inscritti. Giorgia
Sacconi e Adriano Bertone

Sanremo 2016

Il Festival di Sanremo è
ormai arrivato alla sua 66°
edizione. Iniziato nel 1951, è
noto anche come Festival
della canzone italiana, in
quanto vi partecipano
cantanti italiani che
presentano esclusivamente
canzoni cantate in italiano.
Negli anni ha subito varie
trasformazioni, ma è
comunque rimasto l’evento
musicale più importante in
Italia. Infatti, nonostante la
diffusione negli ultimi anni
di numerosi talent show, che
danno la possibilità a molti
giovani di far conoscere le
proprie doti canore, il
festival rimane il più ambito
trampolino di lancio per
giovani cantanti e non solo.

Ha anche un ruolo di rilancio
per alcuni cantanti che nel
tempo avevano perso un po’
di notorietà. Il Festival è da
sempre non solo un mezzo
per far conoscere nuove voci,
musiche o autori,  ma anche
per lanciare nuove mode o
addirittura per affrontare,
seppur velatamente,
argomenti di attualità .
Quest’anno, ad esempio,

alcuni artisti si sono esibiti
portando sul palco un nastro
arcobaleno per dimostrare il
proprio favore verso le
unioni civili, oppure
abbiamo ascoltato il comico
Nino Frassica dedicare una
canzone al dramma degli
sbarchi e degli immigrati
che perdono la vita cercando
la salvezza.  Anche
quest’anno sono stati molti
gli ospiti famosi, anche
internazionali, come Nicole
Kidman ed Elton John.  Una
posizione di rilievo l’ha
avuta l’italiano Ezio Bosso,
pianista compositore che,
nonostante sia affetto da
SLA, è stato capace di far
emozionare tutti con la sua
musica e con la sua passione
per essa.  Presentatore di
questa edizione è stato il
bravissimo Carlo Conti
coadiuvato fra gli altri
dall’imitatrice Virginia
Raffaele che si è ritagliata il
ruolo di piacevole
rivelazione. Il vincitore del
settore nuove proposte per  l’
anno 2016  è stato Francesco
Gabbani con la  canzone
Amen, mentre tra la
categoria big del Festival si
sono  aggiudicati la storica
statuetta del Leone rampante
gli Stadio con la canzone
“Un giorno mi dirai”, che
hanno preceduto Francesca
Michielin con “Nessun grado
di separazione”.

Matilde Franceschini e Emma
Mencarelli
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INTRATTENIMENTO

La United State riprende a
solcare i mari

La  United  State,  transatlantico  degli  anni
passati  riprende  a  navigare  dopo  molto
tempo.  La  nave,  classe  1950,  era  in
servizio  per  la  United  State  Lines  dal
1952,  ma già da subito fu classificata come
nave militare capace di trasferire in breve
tempo 15 mila   soldati   in   prossimità   delle
estreme   coste   settentrionali   del   Pacifico o
dell'Atlantico orientali. Il  transatlantico  però,
una  volta  terminata  la  guerra,  portò  i  suoi
ospiti  "civili"  tra America  e  Europa  fino  al
1969,  rimanendo  comunque  proprietà  della
US Navy. Dopodiché,  la  United  State  fu
acquistata  da  un  privato  quando, ormai,
l'epoca  dei transatlantici era tramontata e
quest'ultimi venivano soppiantati dalle
moderne navi da crociera,   tutto   ciò
comportò   l'abbandono   di   questa   nave
fino   a   dimenticarla completamente. Nel
2003 fu fatta risorgere dalla Norwegian Cruise
Lines, compagnia che già a quell'epoca aveva
proposto di far diventare la United State nave
passeggeri, in particolar modo, da crociera;
ma l'idea non  fu accolta benignamente. Fatto
sta che quest'ennesimo  fallimento  di  vendita
indusse  la  Norwegian  Cruise  Lines  a
cedere  la nave  senza  nulla  in  cambio  agli
attuali  proprietari,  i  quali  da  quel  momento
in  poi, fondarono la campagna "Save our
Ship" che ancora  oggi è sostenuta da molti,
nonostante il  transatlantico sia  ormeggiato
nel  porto  della  Pennsylvania  senza  svolgere
alcuna   attività, ma viene   solamente
sottoposta   a   qualche   controllo periodico
di manutenzione, quel che basta a non farla
crollare in pezzi. E'  solo  oggi  che  il
transatlantico  può  sperare  in  un  futuro
migliore  del  suo  passato, infatti  le  sorti
della  United  State  sono  affidate  a  Susan
Gibbs  e  Edie  Rodriguez, rispettivamente
direttore esecutivo della United State
Conservancy  e presidente della Crystal
Cruisers  (compagnia  con  sede  a  Los

Angeles)  le  quali  vogliono  portare  a
conclusione  il  progetto  della  Norwegian
Cruise  Line,  iniziato  ma  non  terminato.  Il
tutto è stato ufficializzato durante una
conferenza stampa, cui hanno partecipato
anche molti   esponenti   della   United   State
Conservancy   (fondazione   che   dal   2009   è
impegnata  nello  sforzo  di  tenere  in  vita
l'imbarcazione,  riuscendo  faticosamente  a
raccogliere i fondi necessari per la sua
manutenzione). L'obiettivo è quello di elevare
il transatlantico da ex nave militare a un
emblema degli standard  del  lusso:  da  quasi
2  mila  passeggeri  si  passerà  a  800  ospiti
che  avranno a loro disposizione circa 400
suite, il tutto arricchito con spa, ristorante
gourmet ecc... Per quanto  riguarda la
propulsione e il motore, la United State avrà a
disposizione le più moderne tecnologie marine
di modo che la nave possa mantenere il suo
primato di vascello  più  veloce  di  sempre
(38/40  nodi),  ma  in  una modalità  più
economica  e più attenta alla salvaguardia
dell'ambiente marino.
Crystal Cruisers pensa di poter impiegare
l'imbarcazione in una nave da crociera che fa
base  in  un  grande  porto-hub,  il  quale  le
gira  attorno.  L'intero  progetto  potrebbe
costare  circa  600  mila  dollari,  fondi  che
tra  l'altro  hanno  permesso  di  condurre
l'ultima e probabilmente fruttuosa trattativa, la
quale potrebbe portare la United State a un
futuro   decisamente   brillante   e   molto
prospero   per   la   compagnia,   degno   di
un'imbarcazione come questa. Il tutto potrebbe
(letteralmente) andare in porto entro il 2018.

Ginevra Civitelli

La nave nel porto della Pennsylvania
attualmente. Tratto da www.repubblica.it
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Fine di un viaggio

Il terzo e ultimo libro della serie inizia con il
combattimento tra Will e gli altri
Shadowhunters contro Benedict che si è
trasformato in un verme a causa della sifilide
demoniaca. Benedict viene ucciso, ma Jem si
sente male. Will scopre che da quando è
fidanzato con Tessa l'amico usa una quantità
maggiore della droga che lo tiene in vita, la
droga è scomparsa anche dal mercato poiché
l'ha comprata tutta Mortmain e intende dare la
droga a Jem in cambio di Tessa. I due
decidono di sposarsi entro due giorni, ma
Tessa viene rapita dagli automi che attaccano
l'Istituto, Jessamine muore, ma riesce a dire a
Will che il Magister si trova sul Cadair
Idris(un monte gallese). Prima che Will parta
per ritrovare Tessa, rivela a Jem di essere
innamorato della ragazza. Starkweather rivela
a Charlotte che sua nipote Adele fu scambiata
dalle fate e che la vera Adele crebbe come
Elizabet Gray, quindi Tessa è figlia di una
cacciatrice che non aveva ricevuto i marchi e
un demone che aveva assunto le sembianze di
Richard Gray. Mentre è in viaggio Will sente
spezzarsi il legame che lo lega a Jem, segno
che l'amico è morto. Tessa scopre che l'angelo
meccanico che porta al collo è stato creato dal
padre di Mortmain e racchiude una parte
dell'animo dell'angelo Ithuriel. Tessa è
costretta a trasformarsi nel padre di Mortmain
e gli dice la formula per legare l'anima dei
demoni agli automi così da creare il suo
esercito. Will trova Tessa e vengono raggiunti
dagli altri cacciatori e fratelli silenti il mattino

seguente. Durante la battaglia Tessa scopre
che Jem non è morto, ma si è trasformato in un
fratello silente . Tessa si trasforma in Ithuriel,
sconfigge l'esercito di automi e uccide
Mortmain. Jem promette alla ragazza che si
incontreranno una volta all'anno al Blackfriars
Bridge. Will e Tessa si sposano ed avranno
due figli vivendo felici fino al 1937 quando
Will morirà. Tessa rimane giovane e si
allontana dalla famiglia non sopportando di
sopravvivere agli altri. Nel 2008 Jem e Tessa
si incontrano. Jem non è più un fratello silente
poiché ha trovato una cura. I due si rendono
conto che si amano ancora e decidono di girare
insieme il mondo. Il libro è stato pubblicato in
Italia nel 2013. 564 pagine che sono in grado
di farti sognare.

Ruvani Perera
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CHI L'HA DETTO? di Davide Mariottini

Lo scopo del gioco consiste nello scoprire chi ha detto o scritto le seguenti frasi:

1 "Non plus ultra" (Non più avanti) [15 punti]

2 "Muoia Sansone con tutti i Filistei!" [5 punti]

3 "All's well that ends well" (Tutto è bene quel che finisce bene) [10 punti]

4 "Timeo Danaos et dona ferentes" (Temo i Danai anche se portano doni") [10 punti
solo se scopri lo scrittore; invece 15 se scopri anche chi l'ha pronunciata ]

5 "Colpirne 1 per educarne 100" [5 punti]

Big Points! A che cosa si riferisce:  #"Chi si ferma è perduto"# ? [20 punti ]

PUNTEGGI

0-30
Neanche una frase o poche. Peccato!

35-60
Ne sai abbastanza ma devi ancora lavorare.

65-70
WOW! Le sai tutte o quasi. Complimenti!!!

_______________________________________________________
1 Secondo la leggenda questa frase e stata scolpita da Ercole sulle colonne d'Ercole.
2 La frase è pronunciata secondo il Libro dei Giudici dallo stesso Sansone.
3 È il titolo di un' opera famosa di William Shakespeare.
4 È tratta dall' "Eneide" di Virgilio. A pronunciarla è Laoconte.
5 Lo disse il dittatore cinese Mao Tse Tung.
#  È il titolo di un film del registra Sergio Corbucci con Totò
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LA RICETTA Tratto da: http://www.lospicchiodaglio.it

I crostini ricotta e radicchio sono un antipasto velocissimo da preparare, molto carino da vedere e
dal sapore strutturato e corposo.

Questi crostini si possono preparare con un po' di anticipo, ma è meglio assemblarli solo poco
prima di gustarli perché altrimenti il pane perde la sua fragranza e le noci si inumidiscono.

INGREDIENTI

 40 g di radicchio rosso
 200 g di ricotta
 4 fette di pane da toast
 8 gherigli di noce

PREPARAZIONE

 Lavare le foglie di radicchio, togliere la parte bianca più dura e tritarle nel mixer piuttosto
finemente.

 In una ciotola lavorare la ricotta con il radicchio, fino ad amalgamare i due ingredienti.
 Riporre 5 minuti nel freezer a raffreddare.
 Nel frattempo far tostare le fette di pane in cassetta sotto il grill del forno, quindi eliminare

la crosta e tagliare ognuna in 4 parti.
 Riempire una siringa da pasticcere con il becco smerlato con il composto di ricotta e

spremerlo sui crostini.
 Mettere mezza noce sopra ogni quadratino di pane e servire.

BUON APPETITO!
___________________________________________________________________________
Il giornalino è stato realizzato dalla Redazione dell’Istituto “Calvino” di Città della Pieve.
Direttrice di Redazione: Fillidemariaclotilde Serpilli
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