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Avremmo preferito non scrivere più di attentati come quelli di Parigi, ma abbiamo deciso comunque
di farlo dedicando ad essi un inserto al centro di questo numero. In esso abbiamo analizzato molteplici
documenti e informazioni, rielaborandoli nel modo più corretto e obiettivo. Anche se siamo solo dei
ragazzi, la nostra è pur sempre una redazione, perciò vi informeremo su tutte le notizie, come le
novità, i progetti del Calvino e la scoperta della tomba etrusca nel territorio pievese. Concluderemo
con le curiosità che riguardano lo sport, la musica, le ricette, i giochi e gli indovinelli.
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Attualità

La Chiesa oggi, e noi?
Siamo nel 2015, con le nuove
tecnologie la nostra società va
avanti, ma c’è una cosa che
ancora rimane: la Chiesa cattolica.
Rimarrà così per altri 2015 anni o
è troppo vecchia per resistere?
La Chiesa fa parte della nostra
cultura da secoli; la maggior parte
degli italiani è di fede cattolica ma,
ultimamente, specialmente tra i
giovani, l’interesse per la religione
si è ridottoe non di poco.
Dal 1995 al 2010 si è riscontrato
che, nei giovani fra i 14 e i 17
anni, quelli che partecipano alla
messa sono diminuiti del 40%.
Gli atei, almeno in Italia, non sono
aumentati di molto ma tanti
cattolici sono tali non per scelta:
non hanno molta fede ma
rimangono credenti solo per
convenienza e per abitudine.
Questi dati indicano che la nostra
società sta piano piano
abbandonando la Chiesa.
C’ è chi dice che questa è una
cosa buona, poiché in questo
modo il nostro diverrebbe un
paese più moderno, non rallentato
dall’antichissima zavorra della
Chiesa.. Bisogna dire però che la
suddetta Chiesa ha sempre messo
in rilevanza un aspetto molto
importante della nostra vita: la
famiglia.
Come l’interesse per la religione
così sta diminuendo il dialogo con
i genitori, fratelli e sorelle. Tale
diminuzione è causata dal tempo
passato a lavorare,dallo stare fuori
casa. All’interno di essa, invece,
ognuno usa i propri mezzi
tecnologici come smartphone e

tablet, ignorando così i propri
familiari .
Senza una famiglia unita le
persone diventeranno sempre più
individualiste, non saranno in
grado di socializzare, resteranno
tutte sole, chiuse nel loromondo.
Per questo la Chiesa è ancora
importante per tutti noi o, almeno,
lo dovrebbe essere; non che
questa non stia tentando di
modernizzarsi rimanendo dunque
al passo con i tempi, anche grazie
alla poderosa opera di riforma di
tutto l’organico ecclesiale voluta
da Papa Francesco che sta
tentando di mostrare
concretamente la vera natura del
Cattolicesimo: povertà, amore e
dunque fratellanza. Ma ,proprio
come nei secoli scorsi la Chiesa,
troppo spesso, è sinonimo di
corruzione. Gli scandali che
ricorrono sui quotidiani (vediamo
ad esempio Vatileaks II) rischiano
di danneggiare la credibilità del
Pontefice e, dunque, la sua stessa
immagine.
Che ne sarà del futuro del
Cattolicesimo sia nel mondo sia in
Italia? Solo il tempo potrà
mostrarcelo.

Gionatan Samo

La visita del cardinale
Gualtiero Bassetti
all’Istituto

Ora è il turno del Calvino! Sono
due anni che si sta svolgendo la
visita pastorale alla diocesi di
Perugia-Città della Pieve: ora è
il turno del Calvino.
Il giorno data 27 novembre
scorso il nostro Istituto ha
accolto Sua Eminenza il
Cardinale Gualtiero Bassetti
che, proprio in quei giorni,

compiva la visita pastorale alla
sua diocesi.
L’incontro si è svolto in quattro
ore, due per il biennio e due per
il triennio.
Il Dirigente Scolastico ha
iniziato l’incontro dando
calorosamente il benvenuto al
Cardinale, è seguita poi una
breve presentazione del Prof.
Taralla riguardante tutte le
attività dell’ Istituto.
Durante l’intera giornata vi è
stato un susseguirsi di domande
ed interventi musicali del coro
Sky Light (composto da
studenti e docenti,
accompagnati dai Known
Phisics) con brani riguardanti
l’esistenza di Dio, l’amore per il
prossimo e il grande valore che
si dovrebbe dare alla vita. Al
termine di ogni canto è stato
preso un piccolo estratto dal
testo ed è stato chiesto al
Cardinale di spiegarlo. Sono
state poste poi al porporato varie
domande, scelte dagli studenti.
I contenuti delle domande sono
stati molteplici come, ad
esempio, i germogli nati dalla
conclusione del Sinodo sulla
famiglia terminato il mese
scorso, gli attentati terroristici, la
vocazione e la fede del
Cardinale.
Gli studenti del triennio hanno
voluto approfondire molto il
tema della famiglia, delle attività
della diocesi per quanto riguarda
il soccorso dei migranti, il
rapporto fra il primo Giubileo
del 1300 e quello che tra poco si
aprirà con il tema della
misericordia. Sua Eminenza, in
una brevissima intervista al
termine delle quattro ore, si è
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complimentato con noi studenti
per tutte le attività che
svolgiamo utili per la nostra
crescita e formazione personale
e, inoltre, ha voluto sottolineare
il suo grande piacere per aver
potuto confrontarsi con molti
ragazzi.

Matteo Pifferi, FillideM.C Serpilli

Sensazionale scoperta a
Città della Pieve: ritrovata
tomba etrusca del III
secolo a.C.

A Città della Pieve, nei pressi di
San Donnino - Fondovalle è stata
trovata il 25 ottobre una tomba
etrusca probabilmente datata III
secolo a.C. A scoprirla un
contadino che, durante i lavori, si è
visto  franare la terra dietro al suo
trattore. Guardando nella voragine
creata nel terreno, lo stupore è
aumentato scoprendo un
ambiente a pianta rettangolare in
cui si trovavano due sarcofagi e
due urne cinerarie.  Non si sa
ancora se sia stata profanata
perché il pozzetto, in cui
generalmentesi trova il corredo, è
sotto terra.

All’interno della tomba sono
visibili due grandi sarcofagi
(probabilmente appartenenti alle
famiglie più importanti dell’antica
Chiusi–Kamars): su unodi essisi
trova una  lunga iscrizione etrusca
–riferibile all’identità del defunto -

nel quale gli studiosi ritengono di
leggere la parola “Laris”, nome
che ha dato  il titolo alla tomba, e
due urne cinerarie con
personaggio maschile
“recumbente”. Il materiale usato
per la realizzazione di queste
ultime è il travertino alabastrino,
una pietra bianca con venature e
tessitura fine, lavorato molto
delicatamente, tant’è vero che
addirittura si scorge una differenza
cromatica nelle labbra.

Laris apparteneva, molto
probabilmente, ad una famiglia
ricca, non solo perché nella cultura
etrusca la sepoltura era destinata
solo agli agiati, ma anche perché
all’epoca procurarsi tutto quel
marmo – che proveniva da
Carrara - non era affatto semplice,
ma costoso e dispendioso. Non è
dunque da escludere che Laris
non abbia in realtà scelto di
“trascorrere la vita dopo la morte”
in un ambiente a lui  familiare, ma
in solitudine… Si potrebbe quindi
ipotizzare la presenza di una
necropoli ?

Per questo motivo sono stati
effettuati, nel territorio circostante
alla zona del ritrovamento, dei
controlli con il georadar,
strumento usato in geofisica, per
lo studio del sottosuolo, basato
sulle riflessioni di onde
elettromagnetiche trasmesse nel
terreno.  Sotto la superficie, il
georadar ha effettivamente
rilevato un vuoto, e per gli esperti,
infatti, è quasi certo che accanto al
primo sito si trovino altre tombe;
tuttavia non vi sono ancora
sufficienti risorse finanziarie per
attuare un progetto di scavi e di
gestione.

Gli archeologi che si sono dedicati
agli scavi hanno liberato il dròmos
della tomba e il grande pilastro
che bloccava l’ingresso. Adesso i
sarcofagi e le tombe, destinati al
Museo Civico Diocesano di Città
della Pieve, verranno trasferite in
modo che i lavori di  scavo
possano continuare ed  allargarsi
anche nel terreno circostante.

In territorio pievese finora non vi
erano mai stati ritrovamenti tanto
importanti, tranne un sarcofago
della collezione Taccini venduto a
Firenze insieme ad altri reperti
trovati sulla via ferrata che collega
Firenze a Roma e una tomba a
camera rinvenuta nei pressi di San
Litardo nel 1880 di cui scrive
Fiorenzo Canuti nel suo scritto
“Nella patria del Perugino”.

Si tratta senz’altro di
un’occasione straordinaria per il
comune di Città della Pieve.
Questa scoperta, infatti, oltre che
segnare un momento
importante nella storiama anche
nelle offerte turistiche del paese,
segna inoltre una grandiosa
svolta nel campo
dell'archeologia.

Eleonora  Maccabruno eDavide
Zingaretti
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Notizie dal Calvino

La Triade mediterranea.
Oro e Rubinoa Città della
Pieve.

Sabato 14 e domenica 15
Novembre a Città della Pievesi è
tenutala manifestazione Oro e
Rubino, realizzata dagli studenti e
dai docenti dell’IstitutoLiceo Italo
Calvinocon la collaborazione del
Comunedi Città della
Pieveedelleassociazioni
Antonio Verri, FAI(Fondo
Ambiente Italiano)- Delegazione
Perugia-Area Trasimeno e Libera
Università di Città della Pievecon
lo scopo dirappresentare
l’importanza nella nostra cultura
dell'uva, del frumento e
dell’ulivo: la triade mediterranea.
Città della Pieve ha avuto in
passato unastruttura sociale basata
sull’agricoltura e l’artigianato
urbano. La produzione di
olio,vino e grano è stata sempre
centrale.
Nel primo Novecento Città della
Pieve aveva una diffusa rete di
frantoi.Negli anni Venti se ne
contavano 11 in città e 7 fuori.
Erano presentimolte cantine
urbane dove si produceva vino e
dove la vendita era segnalata con
la tradizione delle frasche.
Sappiamo per esempio che
Palazzo Fargna aveva cinque
cantine annesse. L’uso di vino era
molto diffuso come dimostra
anche il grande numero di osterie.
Erano poi diffuse ditte di molitura.
I mulini per cereali furono prima
ad acqua e poi elettrici. I più
importanti mulini erano tre: il
mulino Fanelli a Moiano, il

mulinoPeccettie il mulino di
Città della Pieve Guidarelli-
Orlandi, poi Toccaceli e
successivamente Rossi.
I due forni storici della città erano
Stefanini e Bassini. Il forno
Bassini, seppure in disuso, è
ancora esistente.
Per questo motivo è
statopensato l’evento cheè stato
divisoin due giornate edè stato
aperto dalla Street band che,
camminando per il corso
accompagnata da alcuni
tamburini, è giunta fino alla
Rocca, dove ha terminato
con l’esecuzione di alcuni
branisuonati dai diversi
strumenti.
La manifestazione è proseguita
con l'esposizione dei prodotti tipici
collegati all’evento negli spazi
offerti come la Rocca, la sala del
Terziere Borgo Dentro per
l'esposizione e la vendita dei
prodotti stessi ed il
PalazzoCorgnadove si è tenuta la
Mostra fotografica nella Sala delle
Muse (con le foto di un’alunna del
Liceo, GiadaCastorrini).
La serata è poi terminata al Teatro
degli Avvaloranti con lo
spettacolo, offerto alla cittadinanza
dal gruppo teatrale gestito dalla
Prof.ssa Maria Luisa Meo in cui
parte attiva l’avevano i ragazzi,
coadiuvati dalle Prof.sse Lucia
Annunziata e Alessandra
Capponi. Lo spettacolo
riassumeva l’importanza della
triadenella storiaconla
rappresentazione di alcune scene e
dialcuni brani tratti dalla
letteratura classica, medievale e
rinascimentale.
Domenica 15 Novembre gruppi
guidati dai ragazzidel Liceo e dell'

Istituto Professionale, grazie
all'organizzazione FAI hanno
fatto visitare a chi erainteressatoi
principali monumenti storici di
Città della Pieve.
Nelprimo pomeriggio, con la
supervisione delle Prof.sse
MonicaBarzantie
EmiliettaBecciolotti, i ragazzi
dell'Istituto hanno rievocato i
giochi popolari in Piazza
Plebiscito, che hanno attirato
l'attenzione dei passanti ma
soprattutto hanno destato grande
partecipazione.Il programma
della giornataè terminatocon la
rielaborazione del contenuto dello
spettacolo nello spazio Kossuth
nelle antiche rimesse del Palazzo
vescovile.
La manifestazionesiconcluderà
quando il Prof. RodolfoCoccioni
dell’Università di Urbino terrà una
conferenzadiapprofondimento
scientifico presso
l’aulaPalomardel Liceo di Città
della Pieve.
Per concludere, la
modernizzazione ha portato
grande sviluppo in tutte le sue
sfaccettature, ma dobbiamo tenere
sempre presente le nostre origini,
quelle che ci permettono tuttora di
progredire. Le nostre radici si
fondano in questi prodotti che
sono alla base della cultura
mediterranea. Essi sono preziosi
come l’oro e le gemme e i loro
colori rimandano al giallo e al
rosso intenso, colori che
connotano la nostracittà nei suoi
mattoni e nella luce solare di
giornilimpidi.

FillideMariaClotilde Serpilli
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Intervista tripla ai
rappresentanti
d’Istituto: Gioele
Sagaria, Sara Fausto e
Alberto Morgantini.

1) Per quale motivo hai deciso
di candidarti come
rappresentante d’ Istituto?

Alberto: Perché la scuola ha
bisogno di migliorie ed io voglio o
cerco, almeno, di cambiare le cose
ma sopratutto perché mi ha
convinto alla candidatura una mia
amica e compagna di classe.

Gioele: Per poter essere
trasparente, fare da portavoce per

tutti gli alunni agli insegnanti e alla
Preside.

Sara: Perché mi piace
organizzare cose per la scuola.

2) Secondo te per quali motivi
gli studenti ti hanno votato?

Alberto: Probabilmente mi
hanno votato perché già mi
conoscevano personalmente,
anche se il dibattito tra candidati è
stato gestito un po’ male;
comunque non pensavamo di
arrivare ad un numero elevato di
voti come, contrariamente, è stato.

Gioele: Secondo me perché la
mia lista aveva proposte
interessanti e non ci sono stati
problemi di comunicazione.

Sara: Non so perché mi abbiano
votata dato che al dibattito non ho
parlato moltissimo, probabilmente
molti studentimi conoscevano già
e sapevano come avrei agito
comeloro rappresentante.

3) Quale rapporto hai con gli
altri rappresentati?

Alberto: Mi trovo bene con loro:
Sara già la conoscevo dato che
andavamo in classe insieme,
Gioele lo conoscerò meglio in
quest’anno.

Gioele: Direi ottimo.

Sara: Perfetto! Già li conoscevo e
quindi mi trovo (e mi troverò)
molto bene con loro.

4) Questo ruolo di
rappresentante pensi che
cambierà il tuo modo di

relazionarti con gli altri
studenti?

Alberto: Sì assolutamente. Grazie
a questa carica mi sentirò più
aperto ed estroverso con tutti.

Gioele: Non cambierà fuori
dall’ambito in cui sono
rappresentante, vale a dire
continuerò ad esseresocievole.

Sara: Sì certo. Io spero in
positivo.

5) In quale leader politico ti
rispecchi di più?

Alberto: In nessuno. Una figura
che mi ispira molto è Socrate
anche se non è un politico.

Gioele: In nessuno.

Sara: Michele Salvemini
(Caparezza). Perché è la persona
che rispecchia in pieno le mie
idee. Non c’è una cosa che dica
che io non condivida.

6) E’ sempre semplice trovare
un accordo su qualsiasi cosa tra
voi rappresentanti?

Alberto: Per ora sì, ma siamo
comunque solo all’ inizio.

Gioele: Fino ad ora sì. Non ci
siamo confrontati su aspetti
rilevanti ma comunque ci siamo
trovati d’accordo.

Sara: Trovare l’accordo fra noi
tre non è un problema; a volte è
un po’ complicato divulgare le
nostre decisioni dato che bisogna
accontentare molte richieste e non
sempre è facile.
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7) Ti saresti voluto/a candidare
gli anni precedenti?

Alberto: No, l’anno passato ci
avevo pensato ma non ero del
tutto convinto e non l’ ho fatto.

Gioele: Sì.

Sara: No, dato che facevo il
biennio. Ora che sono passata al
triennio conosco meglio la scuola
sotto ogni aspetto, mi sento più
sicura e non mi vergogno.

8) Se ti dovessi dare un
soprannomequalesarebbe?

Alberto: Non ne ho idea.

Gioele: “Telespalla Bob”

Sara: Penso “Broccola” . Perché?
Perché sono una broccola.

9) Ti è mai capitato di esserti
trovato/a, assieme agli altri due,
in una situazione che era
impossibile da gestire?

Alberto: No, ma come ho detto
prima abbiamo iniziato da poco.

Gioele:Ingestibile fortunatamente
ancora no, ma situazioni difficili
già ne abbiamo trovate.

Sara: Per ora no e spero che non
se neverifichino mai.

10) Credi di riuscire a portare
al termine tutti i progetti della
tua lista entro la fine dell’ anno?

Alberto: Spero proprio di sì.

Gioele: Lo spero tanto, vorrei che
ogni progetto si potesserealizzare.

Sara: Penso di sì, con l’aiuto di
tutti.

Ginevra Civitelli, Matteo
Pifferi, Alisia Lesti

Intervista a Jovana

Come ci vede l’altro? Intervista a
Jovana, studentessa bosniaca
ospite a Città della Pieve grazie a
programma di scambio culturale
Intercultura.

Le abbiamo chiesto come ha
vissuto questa esperienza, il suo
punto di vista sul sistema
scolastico e sulla nostra comunità.
Il punto di vista di persone che
hanno visto altre realtà oltre alla
nostra è un fatto importante che
non deve essere trascurato e che
può giovare a tutti noi. Della
scuola ci ha detto che  è molto
impegnativa e che le sembra
strano andarci di sabato; dell’Italia,
che le mancheranno il cibo e i
treni.

1)Perché hai scelto l’Italia?

Perché mi hanno detto che gli
italiani sono disponibili a stabilire
contatti con chi viene da altri
paesi. Ho sempre voluto vedere
l’Italia, anche perché mio padre,
essendoci vissuto, mi ha sempre

parlato molto bene di voi e del
vostro modo di vivere.

2) Qual è stata la tua prima
impressione appena atterrata
all’aeroporto?

Appena arrivata a Roma, ho visto
moltissime persone con dei
cartelli in mano, nei quali c’era
scritto il nome della persona che
cercavano; ma tra questi non ho
trovato il ragazzo di Intercultura
quindi mi sono impaurita perché
ero sola e non riuscivo a
comunicare con nessuno.

3) Ti sei trovata bene fin da subito
con la tua famiglia ospitante?

Sì, loro sono stati gentili e
sorridenti fin dall’inizio. Sono tutti
molto simpatici, da subito è stato
facile parlare con loro e non ho
mai trovato imbarazzo.

4) Quali sono le differenze più
forti tra la scuola italiana e la
scuola bosniaca?

Il sistema scolastico italiano è
molto diverso da quello del mio
paese, per esempio in Bosnia non
si fa lezione il sabato; inoltre
mentre qui si svolgono 60 minuti
di lezione, da me se ne fanno 45.
Durante l’orario scolastico noi
possiamo uscire con più libertà
rispetto a voi. Abbiamo un
rapporto molto diverso con gli
insegnanti, i nostri sono più
amichevoli, mentre qui non c’è
molta confidenza tra alunni e
professori.

5)Quali sono i posti in cui sei stata
che ti hanno colpito
maggiormente?
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Per ora, tra le città che ho visitato
(Roma, Perugia, Firenze, Siena e
Pisa) quella che mi ha colpito di
più è stata Firenze. Non so il
perché, ma secondo me è un
posto speciale. Nei prossimi fine
settimana andrò a Milano e
Genova, credo che mi piaceranno
e non vedo l’ora di visitarle.

6) Siamo rinomati in tutto il
mondo per il nostro cibo:
condividi anche tu questa
opinione?

Sì, amo il cibo italiano. Questo si
vede dal fatto che in due mesi
sono ingrassata di cinque chili. Le
cose che mi sono piaciute di più
sono la schiacciata, la piadina e le
lasagne. Quando tornerò in
Bosnia penserò a tutte queste cose
buone e le sognerò ad occhi aperti.

7) Quali difficoltà hai incontrato
con la lingua?

La cosa più difficile è parlare con
un accento diverso dal mio. Trovo
problemi nel tradurre molti
termini, non sono abituata al
vostro accento perché la vostra è
una lingua diversa rispetto alla
mia.

8) Che cosa ti mancherà più
dell’Italia?

Ciò che mi mancherà
maggiormente sarà la sensazione
dello sconosciuto, dell’esperienza
nuova che deve essere vissuta. Mi
mancherà viaggiare, spostarmi e
scoprire sempre posti nuovi da
vedere.

Anna Momi, Lorenzo Magnoni e
Luca Marchettoni

Cresce l’offerta
formativa dell’Istituto
Calvino!

Perché dovreste scegliere la
nostra scuola per i vostri
figli? Sono tanti i motivi
per farlo.
Da tempo il Calvino si
occupa, nell’ambito della
scuola dell’autonomia,
della piena formazione
della persona umana con
molteplici iniziative. Ad
esempio si parla di
potenziali sbocchi
professionali già dal terzo
anno di corso con
l’alternanza scuola-lavoro,
che dà la possibilità di
svolgere stage all’estero o
in aziende, istituzioni e
musei del territorio o con i
progetti A scuola d’impresa
e Young Factor. Per il
potenziamento delle
intelligenze sono stati creati
un laboratorio di
giornalismo, un laboratorio
di teatro e di
comunicazione e il Coro e
l’Orchestra d’Istituto che
troveranno il loro naturale
coronamento alla fine
dell’anno scolastico nella
manifestazione La notte dei
talenti.
Per quanto riguarda la
valorizzazione delle
eccellenze vengono svolte
le attività relative alle
Olimpiadi della Matematica
e della Lingua italiana,
FisicamenteInsieme (per gli
appassionati di fisica) e le
certificazioni per le lingue
straniere.

Per la promozione della
salute alle classi prime è
riservato il progetto
Accoglienza con il Circle
time, per tutti il progetto di
Cittadinanza Attiva e  il
Punto d’Ascolto e poi corsi
di primo soccorso, oltre ad
attività di sensibilizzazione
rivolte a genitori e studenti
sulle dipendenze e sul
cyberbullismo ed al
Presidio di Volontariato di
cui si parla anche in queste
pagine.
Per l’uso delle nuove
tecnologie è prevista la
dotazione in tutte le classi
delle lavagne LIM, la
possibilità di accedere alle
certificazioni ECDL e
all’uso del software CAD.
E ancora nell’Istituto è stata
di recente inaugurata l’Aula
Palomar, che funge da
biblioteca, sala di lettura e
convegni. Inoltre dal mese
di settembre sarà possibile
iscriversi al nuovo indirizzo
del liceo musicale o
frequentare i corsi serali
attivati all’Istituto
Professionale. Il nostro
Istituto poi è capofila di
una rete di scuole che
sperimenteranno una nuova
metodologia per la didattica
attraverso gli stili di
apprendimento e il
potenziamento delle abilità
di studio.
Per conoscere meglio il
nostro Istituto si può
prenotare il servizio
Studente per un giorno o
partecipare agli Open days.
Vi aspettiamo!
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INSERTO SPECIALE

CHE SIA L’INIZIO DI UNA NUOVA
GUERRA?

Venerdì 13 novembre 2015, Parigi, ore 21:30 circa. Ristoranti,
bar, un teatro nel quale si stava tenendo un concerto, lo stadio
dove era in corso la partita Francia - Germania. Spari, boati,
grida. Le prime notizie dalla capitale francese ci arrivano verso le
undici di sera. La nostra prima reazione è stupore, che poco dopo
si trasformerà in paura, timore, rabbia.
Sono nove gli attentatori dell’ISIS che senza ritegno hanno
colpito a morte 130e ferite 350 persone innocenti che avevano il
solo scopo di passare una serata in pace. Kamikaze che si sono
fatti saltare in aria per “amore di Allah”, come dicono loro stessi.
L’unica conseguenza che hanno avuto questi attacchi è stata
quella di creare panico tra la gente, che ora pretende più
protezione e che forse ha anche paura di uscire di casa.
Questo perché l’ISIS ne ha promessi altri di attentati: Roma,
Londra, Washington. Ed è anche per tale motivo che la Francia,
con il presidente Hollande, ha dichiarato di essere in guerra ed ha
bombardato, nella notte tra il 15 e il 16 novembre, le presunte
basi del gruppo estremista a Raqqa, in Siria. Nella notte del 18
novembre inoltre le forze dell’ordine hanno attuato un blitz
antiterrorismo in un appartamento a St. Denis, nella periferia
della capitale francese, uccidendo la mente principale
dell’attentato, un uomo chiamato Abaaoud.
Che sia questo l’inizio di una terza guerra mondiale? Sarà tutto
da vedere, fatto sta che ogni paese dell’Unione Europea è in
massimo stato d’allerta, ed ha dato disponibilità ad aiutare la
Francia in questo momento tragico e drammatico della sua
storia.
Ci si deve anche ricordare che nessun paese è a rischio zero, e
che quindi si deve stare in massima allerta e pronti a probabili
attentati. Anche se nessuno di noi si augura che accada qualcosa
di simile a ciò che è avvenuto a Parigi. Il terrorismo fa paura, ma
se la popolazione mondiale riuscirà a non farsi abbattere da tutto
ciò, allora lo riusciremo a sconfiggere, rispondendo con forza e
orgoglio a questi attacchi brutali che una sera come tante altre
hanno colpito la quotidianità di persone innocenti.

Anna Momi

LE CAUCHEMAR NE FAIT QUE
COMMENCER

L'incubo è appena iniziato.
Nella notte del 13 novembre, Parigi ha subito un attacco
terroristico.
Sette gli attentati, effettuati in un lasso di tempo molto breve, in
diversi punti della città: I, X e XI arrondissement, 130 i morti e
centinaia i feriti.
Le prime sparatorie sono state segnalate tra rue Bichat e rue

Alibert.
E’ attaccato successivamente un ristorante dove sono rimaste
uccise undici persone.
Poco dopo una sparatoria si è verificata in una pizzeria italiana,
La Casa Nostra, su rue de la Fontaine au Roi.
Contemporaneamente, allo Stade de France, tre estremisti
kamikaze si sono fatti esplodere fuori dallo stadio e nei dintorni,
dove si stava svolgendo l'amichevole Francia-Germania.
Il presidente francese Hollande, presente alla partita, è stato
scortato all'esterno nella massima sicurezza, mentre la partita è
continuata per evitare la diffusione del panico.
Nuovamente, all'esterno di un ristorante sulla rue de Charonne,
un terrorista spara verso l'esterno del locale La Bella Equipe.
Nei pressi del teatro Bataclan un estremista si fa esplodere, poco
dopo i terroristi irrompono nel teatro dove si sta tenendo un
concerto rock e aprono il fuoco; sessanta ostaggi vengono presi e
uccisi senza pietà.
Viene quindi da porsi tale domanda: perché il Bataclan? Forse
perché ha proprietari ebrei ed ha ospitato iniziative di solidarietà
oppure perché, sulla sua insegna, era apparso lo slogan “Je suis
Charlie”dopo la strage di Charlie Hebdo?
I terroristi, per non destare sospetti, hanno utilizzato per i loro
contatti la chat della PlayStation, più difficile da intercettare.
Diverse ed agghiaccianti le testimonianze dei sopravvissuti alla
sparatoria al Bataclan.
Eccone alcune.
La prima è avvenuta in diretta su Facebook, dove Benjamin
Cazenoves ha condiviso un post raccontando quello che stava
accadendo all'interno del Bataclan: ”Sono ancora dentro al
Bataclan. Primo piano. Ferito gravemente! Vengano ad aiutarci
al più presto. Ci sono sopravvissuti all'interno, ma sparano su tutti,
uno ad uno.”
Un altro testimone, Jerome, racconta la sua terribile esperienza:
”Sangue ovunque, corpi a terra. Tutti scappavano  urlando ma
per molti non c'è stato scampo. Eravamo in trappola.
Uccidevano una persona alla volta. Mi sono messo in un angolo,
siamo rimasti fermi così per molto tempo, a me è sembrata
un'infinità. Mi dicevo: “ Ora toccherà a me, sono morto.”
Pensavo che gli spari sarebbero arrivati a me”.
Altri testimoni: “Durante il concerto si sono sentiti gli spari.
Erano due persone con i kalashnikov, hanno sparato per 10
minuti ininterrottamente, avranno sparato 5.000 proiettili e io ne
ho preso uno”.
“Io per fortuna stavo sotto il palco e sono fuggita passando dietro
le quinte, attraverso le uscite di sicurezza e passando sui tetti. Ho
un residuo di pallottola e il medico mi ha detto che mi opererà,
anche se gli ospedali sono tutti pieni”.
Molti di essi si sono salvati miracolosamente, è il caso di un
ragazzo che è stato salvato dal proprio telefono. Infatti, il cellulare
ha bloccato il proiettile salvandogli la vita.
Abbiamo ottenuto delle testimonianze esclusive da dei cittadini
pariginiche conosciamo: “Andiamo avanti, malgrado l'orrore di
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questi attacchi! Nessuno dei miei figli si trovava al Bataclan o in
quel quartiere, fortunatamente. Povere le famiglie.
Disgraziatamente, può accadere, non importa dove, in Europa
o altrove, data la situazione in Siria.”

Ma che cos’è l’Isis?
Lo Stato Islamico dell’Iraq e Siria, più comunemente chiamato
Isis, nasce il 29 giugno 2014 come un gruppo terroristico
islamista. Il loro capo è Abu Bakr al-Baghdadi. Nel giugno 2014
ha unilateralmente proclamato lanascita di un califfato nelle zone
cadute sotto il suo controllo.
L’organizzazione terroristica ha conquistato territori ricchi di
petrolio come Mosul, Tikrit e la raffineria di Baiji.
Così facendo lo Stato Islamico è diventato rapidamente il gruppo
terroristico più ricco al mondo, infatti il suo patrimonio stimato
supera i 2 miliardi di dollari: guadagna circa 3 milioni di dollari al
giorno grazie al business del petrolio, aumentando
quotidianamente il suo capitale.
Attualmente occupa un territorio di circa 35mila chilometri
quadrati ed oltre 6 milioni di persone vivono sotto il suo
controllo, più di 30mila combattenti hanno aderito alla causa o
sono stati costretti a diventare parte dello Stato Islamico. Le
giovani reclute delgruppo di combattenti sono ragazzi in cerca di
un lavoro,molti di loro parlano inglese e sonopartiti dall’Europa
o dagli Stati Uniti, attratti dalla propaganda dei jihadisti che si
basa sugli insegnamenti del Corano.
A Raqqa, considerata la capitale, uomini e donne armati
controllano la popolazione con la forza: niente musica, né
intrattenimento, rigorosa osservanza dei precetti musulmani,
condizione di oppressionee talvolta schiavitù per le donne. Abili
nel gestire l’aspetto propagandistico, i terroristi islamici si
avvalgono di situazioni drammatiche come trasmettere il video
di una decapitazione, un rogo umano o esecuzioni di massa,per
sfidare pubblicamente gli stati di appartenenza delle vittime. Gli
atti terroristici compiuti dall’Isis in tutto il mondo hanno una
motivazione principalmente religiosa: annientare o convertire gli
infedeli alla religione islamica e coloro che non si vogliono
sottomettere alla legge della Sharia. I combattenti dell’Isis, da
tempo, diffondono video dove comunicano la loro intenzione di
essere “brutali con gli infedeli” come è scritto nel Corano.

Reazioni della Francia all’attentato
La Francia ha reagito subito all’attacco terroristico da parte
dell’Isis: durante la notte fra il 14 e il 15 novembre, dieci
cacciabombardieri hanno sganciato su Raqqa venti bombe. Il
ministero della Difesa ha dichiarato di aver colpito un centro di
comando, una struttura di reclutamento, depositi di munizioni e
due campi di addestramento.
Il ministro dell'interno francese ha spiegato “di aver avviato le
procedure per lo scioglimento di quelle moschee in cui certi
soggetti fomentano l'odio. Non ho atteso lo stato d'emergenza per
combattere i predicatori d'odio, ma lostato d'emergenza ci deve
permettere di agire in modo più rapido”.
Inoltre Hollande ha parlato di “chiusuradelle frontiere”.
Il 18 novembre 2015 la polizia francese ha effettuato un blitz a
Saint Denis. Alle ore 4.30 gli elicotteri hanno sorvolato la zona

per poi sparare contro l’abitazione dove alloggiavano nove
jihadisti di cui sei sono stati arrestati e tre uccisi. Stavano
organizzando un nuovo attentato a Place Defence.
Nel blitz anche il proprietario dell’immobile è deceduto,
inconsapevole che stesse ospitando dei terroristi nel proprio
alloggio.

Dopo gli attacchi
Il giorno dopo gli attentati del 13 novembre, a Parigi, un ragazzo
italo-tedesco, Davide Martello, ha suonano 'Imagine' di John
Lennon per lanciare un messaggio di pace e di speranza nel
mondo.
Il concerto si è tenuto davanti al Bataclan, dove è avvenuta la
carneficina peggiore.
L'esecuzione musicale è stata ascoltata tra applausi e lacrime
dalla popolazione parigina. Il ragazzo, con una bicicletta, ha
portato il pianofortedi fronte al Bataclan.
Vendicare il nome di un Dio, uccidere persone innocenti,
completamente impossibilitate a difendersi: è questa ciò che
viene definita giustizia?
Quale etica, quale morale permette all'animo umano di
compiere tale barbarie?
Ciò di cui l'uomo si è privato è l'umanità, infattiora nonpossiamo
definirci più esseri umani. Non più.

Margaret Genito, Irene Deboli, Francesco Cipolloni
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Costume e società

I musicisti sono più
intelligenti degli altri?

Suonare uno strumento rende
più intelligenti, perché si
attivano contemporaneamente
entrambi gli emisferi del
cervello. Imparare a suonare
quindi sviluppa tutte le attività
cerebrali e corrisponde a quello
che per il corpo è un
allenamento completo.
Incoraggiare lo studio di uno
strumento musicale fin da
piccoli può contribuire ad
elevare il livello intellettivo di
un’intera popolazione.

Negli ultimi decenni, ricercatori
e studiosi nel campo delle
neuroscienze, grazie all’uso di
strumenti come la Risonanza
Magnetica Funzionale, hanno
osservato che, mentre
svolgendo attività come la
lettura o il calcolo matematico si
attivano solo specifiche aree del
cervello, l’ascolto della musica
attiva aree cerebrali diffuse in
ogni parte del cervello stesso,
dando luogo ad un vero e
proprio spettacolo pirotecnico
dei neuroni. Quando i
neuroscienziati sono passati
all’osservazione del cervello dei
musicisti durante l’esecuzione
di un brano musicale, hanno
visto un vero e proprio tripudio
di connessioni. Come accade
tutto ciò?

Il suonare coinvolge
contemporaneamente più aree
del cervello, in particolar modo

le aree visiva, uditiva e motoria
della corteccia. Ciò rafforza e
velocizza le connessioni fra le
diverse zone, permettendo poi
di applicare quella forza in altre
attività. Il risultato è quindi una
maggiore connessione fra i due
emisferi, che comporta una
capacità di risoluzione dei
problemi di qualsiasi natura in
modo più efficace e creativo:
viene combinata la precisione
linguistica e matematica
dell’emisfero sinistro con la
creatività di quello destro.
Inoltre possiamo affermare che i
musicisti possiedono un livello
più alto di capacità gestionali
complesse, tra cui
progettazione, strategia e
attenzione al dettaglio. Queste
capacità influenzerebbero anche
la memoria: i musicisti hanno
infatti capacità mnemoniche più
elevate, creano, archiviano e
recuperano i ricordi in modo più
veloce ed efficace. Allora come
sappiamo che questi benefici
sono specifici della musica e
non riguardano, ad esempio, lo
sport o la pittura?

Per ora sappiamo soltanto che il
suonare è un’attività unica nel
suo genere e che nessun’altra
attività, incluse le altre
espressioni artistiche, equivale
dal punto di vista neuronale
all’apprendimento di uno
strumento. Test casuali hanno
mostrato che persone con
capacità cognitive analoghe,
una volta sottoposte ad un
periodo di apprendimento
musicale, hanno subito un
potenziamento di molte aree
cerebrali. Siamo quindi alla
presenza di super uomini?

Forse. Sicuramente, se tutti
sapessimo suonare uno
strumento, sarebbe di certo un
mondo migliore.

Luca Marchettoni

Buon compleanno
Bohemian Rhapsody!

Scritta e cantata dal
compianto Freddie Mercury,
è una delle canzoni di
maggior successo della
storia.
Il 31 Ottobre 1975
Bohemian Rhapsody vede la
luce, dopo non poche
peripezie dovute alla ricerca
della perfezione tanto voluta
dalla band inglese. Per sei
settimane questo fu
l’impegno che occupò le
giornate degli artisti, i quali
costrinsero gli studi di
registrazione a realizzare
più di 150 nastri di voci,
ottenendo così un risultato
senza precedenti. Questo
brano raccolse infatti
numerosi premi e
riconoscimenti come quello
di 'canzone del secolo' nel
Regno Unito. Il talento di
Freddie ha il suo culmine in
questo pezzo che può essere
considerato uno dei più
grandi capolavori del genere
rock. Il pezzo venne
inizialmente presentato
come singolo e poi inserito
nell'album A night at the
Opera che uscì il 21
novembre dello stesso anno.

Lasse Hallström diresse il
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videoclip, facendo fare ai
fan un salto nel passato
grazie alla parte iniziale del
video, un'inquadratura dei
quattro artisti al buio,
ispirata all'immagine
dell'album Queen II, a sua
volta ripresa da una
fotografia di Marlene
Dietrich. Si tratta di uno dei
primi videoclip a scopo
promozionale, che poi si
diffusero nel tempo.
Gli effetti speciali furono
realizzati nel momento
stesso
della
registrazi
one, non
in fase di
editing,
quindi
l'illusione
a 'nido d'ape' fu realizzata
tramite lente di forma. Dopo
il successo del primo
videoclip ne fu creato un
secondo aggiungendo più
effetti visivi, come le
fiamme nell'introduzione.

Nessuno aveva mai osato
così tanto nella stesura di un
brano rock, il 'pluristilismo'
di generi gioca a favore
della composizione
facendola risultare una
novità nel panorama
musicale. Si mescola l'opera
all'heavy metal, gli assoli di
Brian May alle dolci note di
pianoforte suonate da
Mercury spaziando dalla
ballata all'Art Rock.
Particolare fu la scelta
stilistica di non inserire un

ritornello, infatti in sei
minuti di canzone non si ha
alcuna ripetizione.
Oltre alla musica
accattivante di Bohemian
Rhapsody, vi è anche il
significato recondito, che
Freddie non ha voluto
rivelare nemmeno in
prossimità della sua morte.
Solo ipotesi, quindi, su
quale sia il vero senso. Una
di queste l'allora latente
omosessualità del cantante,
secondo Lesley- Ann Jones,
uno dei maggiori biografi
dei Queen.
Numerosi sono anche i
riferimenti religiosi e ad
avvenimenti nel passato di
Mercury.
Tutti conoscono questo
magnifico brano che compie
ben quarant'anni ed il cui
successo non si appresta a
finire.
'Anyway the wind blows',
buon compleanno
Bohemian Rhapsody e cento
di questi giorni!

Sandra Bellani e Silvia Pontesilli

Intrattenimento

Memorabilia nello sport

Adriano Bertone ci racconta
la storia di Dennis Rodman,
uno dei giocatori di basket
più controversi e chiaccherati
di tutti i tempi. Riviviamo

insieme le storie più bizzare
che lo contraddistinguono.
“Se doveste mettere in una
classifica le dieci persone più
conosciute io sarei la quinta:
arriverei subito dopo Dio,
Gesù, Muhammad Ali e
Barack Obama”
Dennis, detto il Verme,
Rodman, tre volte campione
NBA, nominato un'infinità di
volte miglior rimbalzista
della lega è già nella Hall of
Fame. Controverso? Direi
proprio di si.
Michael Jeffri Jordan dirà di
lui: "Per centimetri e per
rimbalzi presi, è il migliore
di sempre".
Ha sposato se stesso vestito
da donna nell'occasione del
lancio di un suo libro e alla
domanda "Qual è
l'indumento che ti dispiace
non aver indossato nella tua
vita?" ha risposto un
preservativo, lasciando
intendere che deve aver
avuto dei figli non desiderati.
Suo nonno ne ha avuti
addirittura novantanove.
Nel 1987 lavora come
elettricista all'aereoporto di
Dallas, ma è solo una
copertura, perché lo beccano
e lo arrestano per un colpo in
una gioielleria; scappa di
casa con un unico paio di
mutande.
Decidendo di cambiare vita,
entra in una università dove
gioca a basket, dominando le
partite e prendendo tutti i
rimbalzi. La NBA, dopo aver
visto ciò, lo recluta nelle sue
file.
Successivamente tenta il
suicidio in un parcheggio, e
le motivazioni sono ancora
oggi ignote.
L'unica cosa certa è che a
Detroit non si trova bene,
perciò fa nuovamente le
valigie e scappa a San
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Antonio. Proprio là gli capita
una delle più grandi fortune
della sua vita: un giorno,
quella che da lì a poco
sarebbe divenuta una
grandissima pop star, gli
spegne una cicca di sigaretta
sulla spalla. Lui si gira e
inizia a sbraitare quando,
all'improvviso, vede una
studentessa del Michigan che
balla discretamente, una certa
Veronica Ciccone che però
già all'epoca si faceva
chiamare Madonna. Inizia
una rovente storia d'amore
che si concluderà qualche
mese dopo.
L'ultima volta che lo si è
visto competere a livello
agonistico è stato nel 2005
nel Campionato Mondiale di
Trasporto della Moglie,
tenutosi in Finlandia. Qui
sorgono due problemi: non si
sa quanto una competizione
del genere possa essere
legale dato che lui
effettivamente non è mai
stato ufficialmente sposato.
La soluzione? Semplice,
affittare una moglie. Arrivò
primo e vinse il suo peso in
birra.
Oltre al fatto che abbia
bevuto di tutto, non ha mai, a
suo dire, fatto uso di sostante
illegali, storia abbastanza
credibile date le sue più che
discrete condizioni fisiche.
Ci sarebbero moltissime
storie da raccontare sul suo
conto, perché Dennis ne ha
dette e fatte tante, ma questa
potrebbe avere strani
sviluppi: è quasi impossibile
avere un contatto diretto con
Kim Jong Un, dittatore
coreano di cui tanto si parla,
con cui persino Obama cerca
di parlare da anni invano.
Rodman, invece, è stato
ospite a casa dell'autocrate.
Jong Un, da ragazzino,

indossava sempre la maglia
di Dennis e aveva sognato di
poterlo conoscere. Dennis di
politica non sa nulla e prima
di partire per la Corea ha
affermato: "Io non so la
differenza tra questo Kim e
Little Kim, il rapper, ma
cercherò lo stesso di fare la
sua conoscenza."
Ha stretto così una grande
amicizia con il leader, il
quale gli ha detto: "Guarda,
io sono un grandissimo
appassionato di basket.
Parlane con il tuo presidente,
che almeno su questo campo
ci possiamo mettere
d'accordo."
L'ultima di Dennis?
"Tranquilli, risolvo io tutti i
problemi, Anzi, se lo volete
proprio sapere, io dal mio
amico Kim ci sto già per
tornare e se questa volta non
mi danno, o almeno, non
arrivo nelle prime tre
posizioni del Nobel per la
pace vuol dire che in questo
mondo c'è qualcosa che non
va!"
Voi forse riderete, lui un po'
meno, Obama per nulla.
Ma se Barack Obama vuole
parlare con Kim Jong Un è a
Dennis che si deve rivolgere.

Adriano Bertone

I Videogiochi di un
tempo

“Papà, guarda, ci sono
Space Invaders e Pac-man!
Sono bellissimi, me ne
prenderesti uno?”. Così avrà
detto un ragazzino davanti
un negozio di giocattoli
negli anni '80, ma torniamo
indietro perché la storia di
questi videogiochi non
inizia qui ma dal 1947.
Infatti in quell'anno fu
progettato  il primo
videogioco da Thomas T.
Goldsmith Jr. e Estle Ray
Mann. Il dispositivo
utilizzava otto valvole
termoelettroniche e
simulava il lancio di un
missile verso un bersaglio,
tramite l’uso delle
manopole, ispirandosi agli
schermi radar usati durante
la seconda guerra mondiale.
Altri storici invece
attribuiscono la creazione
del primo videogioco al
fisico William Higinbotham,
che nel 1958, notando uno
scarso interesse da parte dei
suoi studenti intervenuti ad
una lezione di fisica, cercò
di avvicinarli alla sua
materia. Per fare ciò adottò
un sistema che, tramite
l’utilizzo intelligente
dell’oscilloscopio, li facesse
partecipare in maniera
interattiva, simulando le
leggi della fisica presenti in
una partita di tennis.
Nacque così Tennis for two
che permetteva a due
giocatori di sfidarsi in una
sorta di partita a tennis. Lo
scopo del gioco era quello
di riuscire a far rimbalzare il
puntino creato
dall’oscilloscopio, cercando
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di non toccare la rete posta
al centro dello schermo.
L’idea riscosse un forte
interesse da parte dei suoi
studenti, ma Higinbotham
non pensò minimamente ad
un possibile sviluppo
commerciale del suo gioco.
Poi nacque Spacewar!: un
gioco 1 vs 1 (per due
giocatori l'uno contro
l'altro) che consisteva nello
sconfiggere l'avversario con
un missile e cercare di non
essere risucchiati dal buco
nero. Uno dei titoli che
divenne una pietra miliare
nel mondo dei videogames
è sicuramente Pong. È un
videogioco che simula il
ping pong: ognuno dei due
giocatori controlla una
piccola linea verticale con
la quale deve respingere un
puntino luminoso oltre la
linea dell'avversario. La
partita termina solitamente
dopo quindici punti; fu un
grande successo e permise
alla fiorente azienda Atari di
iniziare la
commercializzazione di
nuovi videogiochi
casalinghi.
Nel 1978 una pesante crisi
investì il mercato
videoludico a causa dei
troppi concorrenti che
proponevano consolle più o
meno simili: moltissime
aziende chiusero i battenti.
L'unica a non soccombere
fu Atari, grazie alla
realizzazione di giochi
sempre più innovativi.
Proprio in quell'anno venne
prodotto Space Invaders, il
videogioco arcade più
suggestivo della sua
generazione, un capolavoro
mondiale ed uno dei titoli

più imitati, copiati e
modificati  di tutti i tempi.
In Space Invaders il
giocatore controlla un
cannone mobile che si
muove in linea orizzontale
sul fondo dello schermo e
deve abbattere gli alieni che
si avvicinano sempre di più
al pianeta Terra. Gli alieni si
muovono a zig-zag e
lentamente scendono verso
la Terra tentandone
l'invasione. Man mano che
le navicelle aliene vengono
distrutte, le rimanenti si
muovono più velocemente
sullo schermo. Il gioco si
conclude quando gli alieni
raggiungono il fondo dello
schermo oppure quando il
cannone viene distrutto dal
fuoco nemico o da bombe
che vengono lanciate. La
caratteristica più innovativa
di questo videogioco fu
l'uso del sonoro che
scandisce l'avanzamento
degli alieni e che aumenta
gradualmente come un
battito cardiaco in preda ad
un attacco di panico.
Nel 1979 l’Atari realizzò
Asteroids, il primo
videogioco in cui è
possibile segnare il proprio
punteggio in una classifica.
Lo scopo del gioco è quello
di distruggere con la propria
astronave una serie di
meteoriti che, quando
vengono colpiti, si
frantumano formando parti
sempre più` piccole
Nel 1980 nasce un
personaggio famosissimo,
PAC-MAN prima conosciuto
come PUCK-MAN. L' idea
nacque da una pizza che
stava mangiando l'autore
del gioco,

Nello stesso anno nasce un
videogioco del tutto
sconosciuto, forse il primo
videogioco portatile,
Game&Watch Ball e fu una
rivoluzione idealizzata dalla
Nintendo, una azienda che
originariamente produceva
carte da gioco, allora agli
albori del mondo dei
videogiochi.
Il passatempo portatile dava
vita a un giocoliere che
bisognava manovrare in
modo da non far cadere le
palline; funzionava anche
da orologio e sveglia. Dopo
un anno nacque il
personaggio più conosciuto
al mondo: Mario.
L'idraulico italiano piccolo,
tozzo e generoso si
ritrovava a fronteggiare
Donkey Kong, un gorilla
che aveva rapito Pauline, la
sua amata. In seguito, nel
'84, la sua avventura si
spostò nel regno dei funghi,
dove il suo obbiettivo era
quello di salvare la
principessa dalle grinfie di
una creatura malvagia,
Browser.

Nello stesso anno nacque
Tetris, e tre anni dopo The
legend of Zelda, gioco
ispirato dalle avventure
immaginarie dello stesso
autore. Il gioco narra le
avventure del piccolo
avventuriero Link che deve
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salvare la principessa Zelda
dal malvagio mago di nome
Ganondorf o Ganon
recuperando gli otto
frammenti di un oggetto
noto come la triforza.
Sempre nello stesso anno
nasce un altro gioco
famoso, Final Fantasy.
Questo gioco oltre a salvare
la compagnia, Square Enix,
dal fallimento, divenne uno
dei più importanti giochi di
ruolo sulla consolle. Infatti
fu il primo ad passare dal
2D al 3D e fu reso giocabile
su computer da Microsoft.
A quei tempi la Nintendo
era il migliore nel mercato
dei videogiochi, ma alla fine
degli anni '80 apparve un
nuova azienda, SEGA, con
la sua mascotte SONIC un
riccio blu che corre ad una
velocità superiore a quella
del suono. Egli diede del
filo da torcere a Mario in
quel periodo, e la loro
competizione continua
ancora oggi.
Nel 1989 nasce il primo
gioco di strategia, Simcity,
dove il giocatore è sindaco
di una città e deve renderla
migliore, affrontando delle
difficoltà, tra cui disastri
naturali.
Il 1992 fu l'anno in cui la Id
Software creò il gioco che
fu definito il primo
sparatutto in soggettiva:
Wolfenstein 3D, dove il
giocatore veste i panni di un
soldato americano in fuga
da una roccaforte nazista
dei ranghi del Terzo Reich.
Poi la stessa azienda
pubblicò Doom un gioco
dove sei un marine che
combatte su Marte.
Nel 1995 la Sony iniziò a

conquistare il mercato
producendo la PlayStation.
Ultima Online è un gioco
rilasciato nel 1997 e fu il
primo gioco online ed ebbe
un grande successo.
Tuttavia vi furono molti
problemi all'inizio: i molti
giocatori che scaricavano il
gioco finivano per farlo
crashare o per trovarsi di
fronte ad alcuni glitch
(problemi anomali del
gioco).

Nel 2000 viene prodotto il
gioco The Sims il
successore spirituale di
Simcit, infatti il giocatore
non ricopre più il ruolo di
sindaco, ma di capo-
famiglia dove deve mandare
avanti la sua vita e i suoi
familiari. Includeva molte
features, tra cui una vasta
scelta di professioni, tra cui
il criminale.
Un anno dopo Microsoft
decise di scendere in campo
e dichiarare guerra alla
Sony con una nuova arma,
l'Xbox, cercando di
sorpassare il numero di
videogiochi compatibili per
la Playstation.
Nel 1997 la DMA Design
produsse GTA, un gioco di
corse automobilistiche. Ma i
suoi successori furono
molto diversi: erano infatti
ispirati ad una sezione del
gioco originale, che

permetteva di rubare le auto
altrui. La nuova faccia di
GTA divenne un ambiente
criminale, dove la libertà
delle scelte del giocatore la
fa da padrona.
Il 2005 fu l'anno in cui la
Microsoft attaccò la Sony
con una nuova consolle,
l'Xbox 360 e fu “un mezzo
successo”. Era molto più
potente della controparte, la
Playstation 2, ma aveva più
problemi di hardware, in
quanto si surriscaldava
velocemente.
L'anno successivo Nintendo
creò una nuova consolle
Wii, la prima della terza
generazione. Essa ha un
telecomando che controlla il
videogioco con tasti e
sensori di movimento, un
innovazione per i
videogiochi “casual”. Dopo
5 anni la Microsoft mise in
commercio il Kinect: un
controller a telecamera
infrarossi per la Xbox 360,
con la Sony che
contrattacca con il
Playstation Move, un
controller sensibile al
movimento simile a quello
della Wii.
Dopo l'avvento di queste
consolle, altri giochi in
online come World o
Warcraft e Second Life (un
gioco simile a The Sims),
fecero la loro comparsa,
dominando i “free to play”
di allora.
Da qui la storia antica dei
videogiochi finisce e inizia
l'era dei videogiochi
moderni con grafiche
incredibili, storie verosimili
e diversi modi di controllo
del gioco. Sono queste le
nuove armi con cui si
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combatte nella guerra dei
videogiochi di questi giorni,
opposte all'antico gameplay
rivoluzionario. E tuttora è
quasi impossibile trovare
una casa senza almeno una
consolle al suo interno:
questo è il risultato del
lungo percorso che i
Videogiochi hanno
compiuto per conquistare i
nostri cuori.

Davide Mariottini e Jacopo
Filardi

(Tratto da Focus Storia e da
documenti della Università
degli Studi di Catania -
Dipartimento di Scienze
Umanistiche Corso di Laurea
in Scienze della
Comunicazione)

Le ricette

TortaTartaruga

Il dolce tartaruga è un dolce
molto semplice da fare e
anche molto creativo. È un
dolce a forma di tartaruga
per grandi e piccini.

INGREDIENTI

2 confezioni di girelle
600 g di panna da montare
40 g di zucchero
2 tuorli d’uovo
4 biscotti krumiri
80 g di cioccolato in scaglie
1 muffin al cioccolato
2 caramelline

PREPARAZIONE

1. In una ciotola immersa in
una pentola di acqua in
ebollizione montare con la
frusta i tuorli e lo zucchero,
fino a che saranno ben
fermi.
2. Togliere dal fuoco, poi
dividere le girelle
praticando un taglio lungo il
loro spessore. Usatene tante
quante ne servono per
foderare uno stampo da
zuccotto, o una ciotola della
capacità di 1,7 l.
3. Montare la panna e
mescolatela delicatamente
alle uova e zucchero già
preparati e al cioccolato.
4. Versare il composto
nello stampo, chiudendo il
tutto con le girelle rimaste.
5. Coprire con una pellicola
e riponete la tartaruga in
freezer per 1 ora e mezza.
6. Estraetela e guarnitela
con i krumiri per creare le
zampe.
7. Tagliare la parte
superiore del muffin per
formare la testa, aggiungere
due caramelle per disegnare
gli occhi.

Giorgia Sacconi



Il resto del Calvino 30 novembre 2015 16

Gli indovinelli di Davide Mariottini

Livello di difficoltà: Facile
1. Arrivano la sera senza essere chiamate, scompaiono il mattino senza essere cacciate. Chi o

cosa sono?

Livello di difficoltà: Normale
2. Cos'è che è grande come un gatto, peloso come un gatto, ha la coda come un gatto, le zampe

come un gatto, i baffi come un gatto, le zampe come un gatto, i baffi come un gatto, caccia i
topi come un gatto ma non è un gatto?

Livello di difficoltà: Difficile
3. Questa cosa tutto divora: uccelli, bestie, alberi e fiori; mastica il ferro e morde l'acciaio,

riduce in polvere le rocce più dure, uccide i re, distrugge le città, ed abbatte le più alte
montagne. Cos'è?

Livello di difficolta: Difficilissimo
4. In un paese dove tutti gli abitanti sono ladri, non si può camminare per strada con degli

oggetti, senza che vengano rubati. L'unico modo per spedire qualcosa senza che venga rubato dai
postini è di rinchiuderla dentro la cassaforte chiusa con un lucchetto. In tutto il paese l'unica cosa
che non viene rubata è una cassaforte chiusa con un lucchetto mentre sia le cassaforti aperte, sia i
lucchetti vengono rubati. Alla nascita ogni abitante riceve una cassaforte ed un lucchetto di cui
possiede l'unica copia della chiave. Ogni cassaforte può essere chiusa anche con più lucchetti ma la
chiave non è cedibile e non può essere portata fuori dalla casa del proprietario perchè verrebbe
rubata durante il trasporto. Non si può in nessun modo fare una copia delle chiavi. Come può un
abitante di questo paese spedire il regalo di compleanno ad un amico?

Soluzioni

1. Le stelle

2. Una gatta

3. Il Tempo

4. Invia all'amico, per posta, la propria cassaforte chiusa con il proprio lucchetto con all' interno il regalo di compleanno. Essendo chiusa con il
lucchetto ha la certezza che non verrà rubata. L'amico mette il proprio lucchetto a chiusura della cassaforte e la rispedisce al mittente, che deve
togliere il proprio lucchetto e inviare di nuovo all'amico la propria cassaforte contenente il regalo. Ora la cassaforte è chiusa solo con il lucchetto
dell'amico che compie gli anni e che ne possiede la chiave per aprirla.
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