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INTRODUZIONE 

Ho scelto come argomento di collegamento tra le varie materie gli insetti. Infatti l’entomologia, lo 

studio degli insetti, è la branca della scienza che più mi interessa.  

Con il mio discorso voglio mostrare l’importanza che gli insetti hanno in tutta la nostra cultura. 

Essi sono stati elementi di ispirazione per artisti, poeti e musicisti. 

Lo studio della struttura degli insetti ci permette di comprendere ciò che avviene in natura dopo 

un disastro ambientale.  

Anche alcuni fatti e avvenimenti storici coinvolgono, a volte direttamente a volte indirettamente, 

insetti.  

Gli insetti sono alimento per alcune popolazioni e tribù, africane e non solo. A volte sono un 

problema per altre popolazioni. Alcune malattie sono portate, come vettori, da mosche e zanzare. 

Gli insetti sono spesso presenti nella cultura popolare occidentale: giochi, sport, cartoni animati, 

musica, film, libri, sino alle più recenti app. 
 

 



ARTE E IMMAGINE 
UN INSETTO “ARTISTICO”: UN’APE NELLA MELOGRANA 

 
 

 



Il titolo di questo quadro è “Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo 

prima del risveglio”. L’autore è il surrealista Salvador Dalì. È stato realizzato nel 1944. La tecnica 

usata è olio su tela. Il quadro si trova in un museo a Madrid. 

In questo dipinto è rappresentata Gala che viene punta da un’ape. Gala è l’amante di Dalì. Il dolore 

della puntura dell’ape viene raffigurato con una baionetta che colpisce il braccio destro di Gala.  

Dietro alla baionetta ci sono due tigri.  La tigre più vicina spunta fuori dalla bocca dell’altra. Le tigri 

indicano il dolore ingigantito. C’è un confronto tra il piccolo dolore di Gala (l’ape) e il dolore più 

grande (la baionetta) che ricorda la seconda guerra mondiale, ancora in corso. 

Il pesce da cui escono le tigri simboleggia un messaggio. Si tratta di un messaggio che l’Autore non 

capisce completamente. Forse è un messaggio che l’Autore ha ricevuto in sogno. Il pesce è anche 

simbolo spirituale. Infatti è un segno del cristianesimo.  

Seguendo una circonferenza immaginaria, in senso antiorario si trova la melagrana. È il segno della 

fertilità femminile. Dalla melagrana si staccano due chicchi, due semi.  

La fanciulla è sospesa a mezz’aria. Sta dormendo su una roccia orizzontale. La pietra indica 

protezione, femminilità e l’anima di Dalì. 

L’acqua è il simbolo della nascita, della purificazione e dell’inconscio, ossia della parte della nostra 

personalità che noi non conosciamo. I primi studiosi che parlarono di inconscio furono Freud e 

Jung, padri della psicanalisi. Da questi studiosi presero spunto tutti gli autori surrealisti. 

Sullo sfondo, in mezzo all’acqua, in lontananza, un elefante barrisce. Le zampe sono molto lunghe 

e scheletriche. Sembrano radici. L’elefante rappresenta la dimensione più profonda dell’uomo. 

Questa si evidenzia in due aspetti: il primo è la relazione con la donna, mentre il secondo è la 

relazione con la spiritualità. 

L’elefante trasporta un altro simbolo spirituale: l’obelisco. Sia l’elefante sia l’obelisco si trovano in 

altre famose opere di Dalì, come “La tentazione di S. Antonio”. 

 

Lo scoglio lontano a sinistra indica un problema o una difficoltà che l’artista ha già superato. 

Anche la luna è un simbolo sia spirituale sia femminile. La luna si rispecchia, in qualche modo, nella 

melagrana.  



Il dirupo a destra indica la stabilità raggiunta dopo aver superato il problema. Anche il mare piatto 

è indice di tranquillità ed equilibrio. 

In primo piano, oltre all’ape, simbolo della sessualità maschile, e alla melagrana, simbolo della 

sessualità femminile, si vedono due gocce d’acqua. Sono il simbolo della purificazione attraverso il 

dolore. Sono anche il segno della identificazione di Dalì con suo fratello morto di meningite prima 

che lui nascesse. 

SALVADOR DALI’ 

 

Nato a Figueras l’11 maggio 1904 e morto a Figueras il 23 gennaio 1989. È stato pittore, scrittore, 

sceneggiatore, architetto, scultore, fotografo.  

Il padre Salvador era avvocato e notaio. La madre Felipa era casalinga. La famiglia era 

sufficientemente ricca. Alcuni tra i suoi amici di infanzia divennero famosi calciatori del Barcellona. 

Frequenta una scuola d’arte.  

Nel 1919, nel Teatro municipale della sua città, venne organizzata la prima esposizione di sue 

opere. Nel 1920 vennero esposti i suoi disegni a carboncino.  

Nel 1921 muore la madre per un tumore al seno. Dal 1922 vive a Madrid. 

Nel 1924 è arrestato per una protesta all’accademia dove studiava.  Dipinge “Il bambino malato”. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Salvador_Dali_NYWTS.jpg


Dalì segue la moda dandy. Nei primi quadri successivi si accosta al cubismo.  

Diventa amico del regista Luis Bunuel, con cui collaborerà in alcuni film, anche come attore. Tra i 

suoi amici anche il poeta Federico Garcia Lorca.  

Nel 1926, prima di finire gli esami, viene espulso dall’Accademia.  Dipinge il “Cesto di pane” e, a 

Parigi, incontra Picasso.  

 

Oltre a studiare i pittori classici italiani e le avanguardie europee, Dalì rimane impressionato dallo 

stile di Diego Velasquez. Imitandolo, si fa crescere i baffi che saranno, e sono ancora oggi, il suo 

“logo”. Sono state moda dello scorso inverno le felpe e le t-shirt con i “baffi di Dalì”. 

 

Nel 1929, in piena crisi economica, aiuta Bunuel nel film “Un chien andalou”. In agosto incontra 

Gala, la sua futura moglie, Elena Diakonova, di 11 anni più vecchia. Da questo momento si collega 

strettamente al surrealismo. Il metodo di lavoro di Dalì è definito, da egli stesso, “metodo 

paranoico-critico”.  Per il suo legame con Gala, viene diseredato dal padre. Dalì e Gala vanno ad 

abitare in un capanno in riva al mare. Col tempo diventerà una villa.  

 



Nel 1930 prosegue nel settore cinematografico con un altro film di Bunuel, dal titolo “L’età 

dell’oro” 

Nel 1931 dipinge “La persistenza della memoria”.  Anche in questo quadro sono presenti insetti, 

forse tarme, che divorano un orologio. 

 

Nel 1934 si sposa. In questo stesso anno dichiara di non essere “un seguace di Hitler né nei fatti né 

nelle intenzioni”. Viene allontanato dal gruppo dei surrealisti. 

Viene sostenuto economicamente dal ricchissimo Edward James. Per ringraziarlo Dalì inserisce il 

ritratto di James nel dipinto “Cigni che riflettono elefanti”.  

 

I due collaborano alla realizzazione del “Telefono aragosta” e del “Divano a forma di labbra di Mae 

West”. 

  



Nel 1940 nasce il figlio José Van Roy. A causa della guerra, e per proteggere il figlio, si trasferisce 

negli USA.  

Nel 1943 scrisse un romanzo.  

Nel 1944 incontra Amanda Lear che diventerà, all’insaputa della moglie, sua amante. Lo stesso 

nome d’arte sembra ricordare “l’amant Dalì”, ossia l’amante di Dalì. 

Nel 1946 realizzò, senza completarlo, un film a cartoni animati per la Disney. 

Nel 1949 ritorna in Spagna.  

In questo periodo Dalì si interessa di matematica e scienze naturali. Studia il corno di rinoceronte, 

la scala logaritmica e l’ipercubo, ossia un cubo in quattro dimensioni. Da tale studio proviene il suo 

“Crocifisso”.  

 

Nel 1960 inizia a progettare il suo Museo-Dalì, dove poi sarà deposto alla sua morte.  

Inizia a lavorare anche come grafico pubblicitario. Nel 1968 realizza il logo dei “Chupa Chups”. 

 



Nel 1964 realizza il “Paesaggio con mosche” 

 

Nel 1982 il re di Spagna lo nomina marchese di Pubol.  In quell’anno muore Gala.  

Nel 1989 muore per un attacco di cuore. 

ALCUNI INSETTI NELL’OPERA DI DALI’ 

Nella sua opera Dalì si è servito del simbolismo. In altre parole disegnava un oggetto e tale oggetto 

era un simbolo di altre cose. Ad esempio la luna era disegnata come simbolo della donna, della 

femminilità, della spiritualità. Un oggetto diventava, quindi, una metafora. 

Alcune delle intuizioni di Dalì provengono dalla teoria di Einstein sulla relatività dello spazio e del 

tempo. Gli “orologi molli” sono il simbolo del “tempo relativo”, della “distorsione del tempo”, 

mentre gli “elefanti dalle zampe scheletriche” sono il simbolo dello “spazio relativo”, della 

“distorsione dello spazio”. 

Anche gli insetti, in Dalì, sono simboli. Le formiche sono simbolo della morte e del desiderio 

sessuale, mentre le locuste sono simbolo di distruzione e paura. 

Dalì ha realizzato oltre 1500 tra quadri, sculture, disegni, incisioni, gioielli. 

IL SURREALISMO 

Il surrealismo è un movimento culturale e artistico nato negli anni ’20. All’origine di questo 

movimento sono le opere di Freud e di Jung sulla psicanalisi e sulla Interpretazione dei sogni, libro 

pubblicato da Freud nel 1899.  

Il principale autore fu il poeta francese André Breton. Egli propone un’Arte in cui l’inconscio ha 

massima rilevanza nell’esecuzione di un’opera.  

Il Manifesto surrealista, nel 1924, definisce il surrealismo come “Automatismo psichico puro, 

attraverso il quale ci si propone di esprimere, con le parole o la scrittura o in altro modo, il reale 

funzionamento del pensiero. Comando del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato 

dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale.”.  



Poiché si tratta di un automatismo, i surrealisti esprimevano molto liberamente associazioni di 

idee e concetti, anche, in apparenza, scollegati tra loro. Un gioco che risale a tale periodo, ancora 

presente nella “cultura degli studenti” sino a qualche anno fa, è “Cadaveri squisiti”. Si tratta di un 

lavoro di cooperazione, pittorico o letterario, in cui un artista inizia con un tratto il quadro, oppure 

un racconto. Senza conoscere ciò che è stato disegnato o scritto in precedenza, un altro artista, in 

base alla sua espressività, continua nel lavoro. Il gioco-opera prosegue sino a quando tutti gli artisti 

hanno “lavorato” su quel disegno, oppure a quel racconto. Il nome della tecnica deriva infatti da una 

poesia surrealista: "Il cadavere squisito berrà il vino nuovo". Nelle scuole italiane si giocava 

seguendo uno schema fisso da racconto: chi è Lui; chi è Lei; cosa fa Lui; cosa fa Lei; cosa dice Lui; 

cosa dice Lei; cosa dice la gente. 

Oltre ai “cadaveri squisiti”, altre tecniche utilizzate dai pittori di questo movimento sono: il frottage 

(strofinamento), il grattage (raschiamento), il collage, l'assemblage e il dripping. 

Le principali tematiche dei surrealisti furono, in accordo con Freud e Jung, la sessualità, il sogno e 

la follia, la liberazione dalle convenzioni sociali. Tali tematiche dovevano essere affrontate senza 

l’aiuto della ragione, per fare emergere l’inconscio.  

Oltre a Dalì, si inseriscono nel filone surrealista molti artisti. Tra essi: i pittori Ernst, Pollock (il 

maggior esponente della tecnica dripping), Magritte, Mirò; il regista Bunuel; gli scrittori Breton, 

Prevert, e, secondo alcuni studiosi, Mallarmé. 

            

        Stella blu                                                             Manifesto della Coppa del mondo di calcio 1982 



MUSICA 
LA MUSICA DI UN BOMBO INNAMORATO 

 

Il titolo di questa composizione è, in Italiano, “Il volo del calabrone”. Come è possibile notare dallo 

spartito il titolo originario non parla di calabroni ma di bombi (“bumble bee”). 

Il brano fa parte di un’opera composta, tra il 1899 e il 1900, dal musicista Nikolaj Andreevic 

Rimskij-Korsakov. Questo brano è un interludio inserito nel terzo episodio dell’opera “La favola 

dello zar Saltan”. 

Il protagonista viene trasformato in un insetto. Esattamente come nel racconto di Kafka “La 

metamorfosi”, in cui il protagonista è trasformato in uno scarafaggio. Il brano è in tempo 2/4. Il 

brano è caratterizzato da una veloce e continua serie di note cromatiche, eseguite in sedicesimi. 

L'andamento del brano, per onomatopea, tenta di ricostruire, utilizzando gli archi il ronzio di un 

insetto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Onomatopea


Nonostante la relativa semplicità nella costruzione della composizione, il brano è estremamente 

veloce. Nella trascrizione originale del brano si prevede una velocità di 160 battute per minuto, o 

bpm. La sua esecuzione richiede estrema velocità e precisione, ed infatti è utilizzato da molti 

musicisti, specialmente nel rock, come una dimostrazione di virtuosismo. Sono innumerevoli le 

versioni per chitarra elettrica. 

Vista la difficoltà esecutiva il brano è stato spesso eseguito nel tentativo di battere un record. È 

stato eseguito più volte nello Show dei record.  

LA FAVOLA DELLO ZAR SALTAN 

 

Si tratta di un’opera in lingua russa su libretto di Vladimir Ivanovic Bel’skij. Si ispira ad una favola in 

versi dello scrittore Aleksandr Puskin. Il titolo completo è La favola dello zar Saltan, di suo figlio il 

glorioso e potente bogatyr principe Gvidon Saltanovič e della bellissima zarevna Lebed'. È 

composta da un prologo e quattro atti. Fu rappresentata per la prima volta a Mosca nel 1900. In 

Italia fu rappresentata il 19 marzo del 1929 al Teatro alla Scala di Milano. I personaggi principali 

sono: lo Zar Saltan (con voce di basso), la Zarina Militrisa, sua sorella minore (con voce di soprano), 

la tessitrice Tkačicha  (con voce di mezzosoprano), la cuoca Povaricha (con voce di soprano), la 

vecchia Babaricha (con voce di contralto). Vi sono altri personaggi secondari.  

La storia si svolge nella città di Tmutarakan e nell’isola di Bujan.  

La trama è la seguente:  

Una sera d'inverno, in una stanza, si trovano tre sorelle che filano. La maggiore e la mezzana non si 

impegnano molto, come suggerisce la vecchia Babaricha, invece la minore, Militrisa, si dà da fare. 

Le due sorelle più vecchie si vantano della propria bontà e bellezza e fantasticano. Alla loro porta si 

ferma lo zar, di passaggio, e si mette ad ascoltare la conversazione delle sorelle. Lo zar entra nella 

stanza: sbalordite, le tre sorelle e Babaricha cadono in ginocchio. Lo zar ordina loro di seguirle a 

palazzo, affinché Militrisa diventi zarina, e le altre due diventino Povaricha (cuoca) e Tkačicha 

(tessitrice). Le due sorelle maggiori sono molto indispettite e chiedono a Babaricha di aiutarle a 

vendicarsi di Militrisa. Babaricha propone un piano: quando lo zar partirà per la guerra, e Militrisa 

partorirà un figlio, esse manderanno allo zar un messaggio con scritto che la zarina ha dato alla 

luce un mostro. 

Atto I - A corte, mentre la zarina e il bimbo stanno ascoltando favole, un messaggero dello zar, 

ubriaco, irrompe nel palazzo.  Gli scrivani leggono il messaggio, in cui si ordina di prendere la 
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zarina ed il neonato, di metterli in una botte e di gettarli negli abissi del mare. Militrisa è disperata, 

mentre le due sorelle gioiscono con cattiveria.  

Atto II - Sulla riva dell'isola di Bujan, tra le onde, appare la botte. A poco a poco il mare si placa, la 

botte giunge a riva e ne escono la zarina e il figlio Gvidon, cresciuto. Gvidon costruisce arco e 

frecce. All'improvviso un cigno si dibatte in mezzo al mare e su di lui piomba un nibbio. Gvidon 

prende la mira e difende il cigno, tirandogli una freccia. Il cigno esce dal mare e ringrazia il suo 

salvatore, promettendogli di essere riconoscente e raccontando di essere in realtà una fanciulla, 

mentre il nibbio ucciso era un mago malvagio. All'alba appare tra le nebbie la città fantastica di 

Ledenec. Madre e figlio si svegliano; Gvidon capisce che in quella città si trova il cigno. Dalle porte 

della città esce il popolo che ringrazia Gvidon per averli liberati dal mago malvagio e gli chiede di 

regnare sulla città. 

Atto III - Gvidon, dopo qualche tempo  si lamenta con il cigno, perché si annoia. Vorrebbe vedere 

suo padre. Il cigno acconsente ad esaudire il suo desiderio, e gli ordina di immergersi per tre volte 

in mare, per trasformarsi in un calabrone. In questo modo sale su una nave di mercanti. La nave 

giunge a corte. I mercanti vengono invitati dallo zar a cena. Inizia una sfida di racconti tra i 

mercanti e le due sorelle, Povaricha e Tkačicha.  Gvidon, ancora in forma di calabrone, le punge 

entrambe su un sopracciglio. Anche Babaricha racconta una storia. Il calabrone la punge in un 

occhio. Inizia una caccia al calabrone, che però riesce a fuggire. 

Atto IV - Gvidon, tornato all’isola, sogna della bellissima ragazza di cui parlava il racconto di 

Babaricha. Chiama il cigno, per svelargli il suo amore per lei, e aiutarlo a  trovarla. Il cigno non 

esaudisce subito la richiesta. Alla fine il cigno rivela a Gvidon di essere proprio lei quella ragazza.  Il 

cigno si trasforma nella bella Lebed'.  Al mattino vanno dalla zarina Militrisa, che acconsente alle 

nozze e li benedice. Dopo le nozze lo zar Saltan viene invitato a visitare l’isola. Lo zar ammira le 

bellezze dell’isola. Lebed’ è così bella che Saltan è commosso. Si presenta la zarina Militrisa. Saltan 

felice di aver ritrovato la moglie, chiede di suo figlio. Gvidon si rivela. Povaricha e Tkačicha 

ammettono le loro colpe e cadono ai piedi dello zar, implorando perdono. Babaricha fugge 

terrorizzata, ma lo zar, colmo di gioia, perdona tutte. 

NIKOLAJ ANDREEVIC RIMSKIJ-KORSAKOV 

 

Nato a Tichvin il 18 marzo 1844 e morto a Ljubensk il 21 giugno 1908. È stato compositore e 

docente russo. 

Nasce da una famiglia aristocratica e militare. Già da piccolo mostra doti musicali. Studia al 

collegio della Marina militare russa.  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:RimskyKorsakov.jpg


Dopo i primi studi si arruola nella nave-scuola Almaz. 

 

Nel 1861 incontra Milij Balakirev, del “Gruppo dei cinque” russo. Da quell’incontro si dedica 

seriamente alla musica. 

Nel 1865 termina la sua prima sinfonia. 

Nel 1867 completa Sadko. 

Nel 1868 compone Antar. 

Nel 1871 diventa docente di composizione al Conservatorio di S. Pietroburgo.  Scrisse infatti un 

grande "trattato di armonia" ed uno "di orchestrazione",  nel quale si analizzava in modo 

estremamente competente la teoria dell'orchestrazione musicale. 

Nel 1872 realizza l’opera “La fanciulla di Pskov”. In quest’anno, si sposa con Nadežda Nikolaevna 

Purgold, pianista e compositrice. La coppia ebbe 7 figli. 

 

Realizza numerose opere e brani musicali: “Shahrazād”, il “Capriccio spagnolo”, “La grande pasqua 

russa”. Scrisse anche quindici opere, tra cui “Kaščej l'immortale”, “La leggenda dell'invisibile città 

di Kitež e della fanciulla Fevronija”. Korsakov è amante della musica popolare. Compose tuttavia 

anche musiche “esotiche”, come il “Canto indu”. 

 

Nel 1900 viene rappresentata “La favola dello zar Saltan”. 

Nel 1907, dopo aver perso la cattedra per le sue opinioni politiche, compone “Il gallo d’oro”, 

contenente una seria critica alla politica russa. 

Nel 1908 muore a causa di una malattia. È sepolto presso il monastero di Nevskij a San 

Pietroburgo. 
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LA SCUOLA NAZIONALE RUSSA 

A partire dalla seconda metà dell'800, anche la Russia volle riaffermare la propria identità 

nazionale.  Il primo artista che propose  uno stile musicale “personalizzato” russo fu Michail 

Ivanovič Glinka (1804-1857), che avendo viaggiato molto in tutta l'Europa, conobbe lo stile 

musicale spagnolo. Glinka volle riprodurre uno stile musicale russo. Avviò la suddivisione 

dell'opera russa in due filoni: quello storico, patriottico e quello fiabesco, come La favola dello zar 

Saltan. Di lui si ricordano anche alcuni pezzi di destinazione sinfonica, da camera e per 

pianoforte.  A partire dal 1856, o, secondo altre fonti, dal 1860 si affermò invece il movimento 

costituito dal cosiddetto "gruppo dei Cinque": ne fecero parte: 

Czésar Cui (1835-1918)  

 
Milij Balakirev (1837-1910) 

 
Aleksandr Borodin (1833-1887) 

 
Modest Mussorgskij (1839-1881) 

 
Nicolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908) 

 
Furono definiti “Il potente mucchietto”, nel 1867, dal critico Vladimir Stasov. 

Nel panorama della musica russa nel secondo Ottocento spiccarono inoltre altre due importanti 

figure: Anton Rubinstein e Pëtr Ilič Čajkovskij. 



FRANÇAIS 
UNE COCCINELLE FRANÇAISE 

 

 



La télévision française est controlé par: 

 Un groupe national France Télévision 

 Un groupe privé principal avec TF1 

 Un groupe secondaire privé avec M6  

 Un groupe télévisivé payante avec Canal + 

Pour la télé publique la redevance est de 118 €. En 1987 le Premier Chirac décida de privatiser TF1, 

qui fut ainsi achetée par le groupe Bouygues. La chaîne la plus suivie est France 2.   

 

France 2  est née en 1963. Ses émissions sont: films, téléfilms, informations et divertissements. 

Actuellement l’émission la plus suivie est le telefilm “Cold Case”, avec un audience du 21%. Elle 

transmet, aussi, des matches de coupes éuropéennes. Cette chaîne transmet “Minuscule” une 

série de dessins animés sur les insects. 

France 3 qui est à l’antenne dépuis 1972, transmet des émissions de culture, d’éducation et les 

matches de la Coupe de France. 

France 4 est née en 1996, ses émissions sont surtout des feuilletons et des concerts de musique. 

Elle transmet, aussi, les matches de rugby de “6 Nations” 

France 5 appartient au groupe FT, elle est née en 1994 pendant le gouvernement de Balladur. Ses 

emissions se basent sur l’éducation et la formation professionnelle.  

France O est une chaîne pour les térritoires français  d’Outremer. 

Le  Groupe TF1 a été privatisé dans les années ‘80. Elle compte , aussi, TMC, TéléMontecarlo.  

 

TF1 naît en 1932. Dépuis 1991 elle est la chaîne la plus suivie en France. Elle appartient au français 

Bouygues, le propriétaire, entre autres choses, du “Sport Italia” et “Eurosport”. Elle transmet des 

importants téléfilms américaines et des jeux télévisés. 

 

TMC Télé Monte Carlo est la plus vieille chaîne télévisé privé d’Europe. Elle est nèe en 1954. Elle a 

été inauguré par le prince Ranieri III de Monaco.   

http://it.wikipedia.org/wiki/File:France_2_logo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:France_3_logo_2008-1-.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Logo_France4.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:France_5_logo_2008-1-.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Logo_France_%C3%94.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:TF1_logo_2006-1-.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tmc_logo.svg


 

NT1 (Nouvelle Télévision 1) Elle est nèe en 2005, avec 13 chaînes gratuites de la télévision digitale 

terréstre française.  Elle a gagné les droits pour certains événements sportifs comme la Coupe 

UEFA, le wrestling et le MotoGP.  

 

Le deuxiéme group privé français c’est Groupe M6. Il est controllé par le RTL Group, un group du 

Luxembourg.  M6 est née en 1987, elle est une chaîne qui transmet partout, les téléfilms les plus 

suivis en France: Supernatural, NCIS.  En 2001 elle a diffusé la première émission de télé-réalité: 

Loft Story. 

  

W9 est la télé de musique française. Elle est née en  1998, elle transmet aussi des dessins animés, 

comme les Simpsons.  

Parmi les autres chaînes on doit rappeler: 

 

NRJ12, Gulli, Direct 8 sont toutes nées en 2005. NRJ transmet Alice Nevers et le Commissaire  

Cordier. 

 

arte (acronime de Association Relative à la Télévision Européenne). Elle est une chaîne culturelle 

franco-allemande. Elle est née en 1992 grace à un traitè entre la France et l’Allemagne.  

 

Canal+ est une chaîne payante qui nécessite  un décodeur. Elle est née en 1984. Ses revenus se 

basent sur la publicité et sur les abonnements.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NT1_logo2008.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M6_2009.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:W9_2010.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NRJ12.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gulli_2010_avril_logo.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Direct8-2010.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Arte_logo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Canal+.svg


MINUSCULE 

Minuscule o Minuscule - La vie privée des insectes est un dessin animé français. En Italie il est 

connu sous le titre de Bzzapping. Chaque épisode a une durée de presque 5-6 minutes.  Il a été 

créé par Hélène Giraud et Thomas Szabo. Il est produit par la Futurikon. Le premièr épisode a été 

diffusé le 18 octobre 2006, sur France 2. 

Ce dessin animé melange les environnements réels avec les animations tridimensionnels. Il 

présente, en forme comique, la vie quotidienne des insectes. Les insects sont ajoutés par le 

élaborateur graphique, mais leurs yeux sont ceux du dessin animé. 

Les épisodes sont muets. Il n’y a pas de narrateur. On se sent seulement les cris des animaux . 

Les hommes ne sont presque jamais présents et, s’il y a un homme, on ne voit jamais le visage. 

Chaque épisode se termine avec une morale qui est soulignée par de la musique 

Ce dessin animé a gagné le Festival d’Hiroshima en 2008. 

La première série compte 78 épisodes. La seconde série en compte 110. 

Les personnages principals sont: 

 La coccinelle (ou Bete-à-Bon Dieu) 

 
 La sauterelle 

 
 

 La chenille 

 
 Le verme 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9l%C3%A8ne_Giraud&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Szabo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Futurikon


 Le scarabée 

 
 

 La mouche et la fourmie  

 
 

 

 L’araigné 

 
 La libellule et la guêpe 

 
 Les escargots 

 

 



TECNOLOGIA 
UNA LIBELLULA CHE NON VOLERA’ PIU’ 

 

Il petrolio è anche detto oro nero. Dal punto di vista geologico viene considerato una roccia 

liquida. Si tratta, infatti, di  un liquido infiammabile, denso, di colore scuro,  dal verdognolo (“verde 

petrolio”) al nero e, addirittura, all'arancione. Il valore del petrolio è dovuto al fatto che esso sia 

una fonte di energia facilmente trasportabile e utilizzabile. È una delle materie prime più 

importanti al mondo. L'accesso al petrolio è stata una delle cause di molti conflitti militari, 

compresi la Seconda guerra mondiale e la guerra del Golfo. La maggior parte delle riserve 

facilmente accessibili è collocata nel Medio Oriente.  

L'industria petrolifera nacque negli anni 1850, negli Stati Uniti (nei pressi di Titusville, in 

Pennsylvania), grazie a Edwin Drake. Il 27 agosto 1859 venne aperto il primo pozzo petrolifero. Il 

petrolio fu poi utilizzato sia come carburante per il trasporto sia nell’industria.  

Nel 1973 e nel 1979, a causa della scarsità nella produzione di petrolio ci furono crisi energetiche, 

risolte dai vari stati in modi diversi. In Italia ci fu il periodo detto “austerity”, con domeniche in cui 

non era possibile l’utilizzo delle automobili, se non autorizzate (carabinieri, autoambulanze,…). 



Il petrolio è una miscela di idrocarburi (cioè composti chimici con molecole sono formate da 

idrogeno e carbonio).  Il petrolio può contenere il 30% di paraffine, il 40% di nafteni (nafta e 

naftalina, utilizzata per allontanare gli insetti), il 25% di idrocarburi aromatici, il 5% è 

rappresentato da altre sostanze. 

 

Per ricavare dal petrolio le materie necessarie si ricorre alla distillazione frazionata TBP (True 

Boiling Point). Per effetto del calore il petrolio comincia ad evaporare. I vapori di petrolio che man 

mano evaporano sono raffreddati, condensati e raccolti in un recipiente. Durante questa 

operazione occorre riscaldare il petrolio a temperature sempre più elevate. I prodotti finali sono:  

GPL, benzina, cherosene, gasolio, oli lubrificanti, bitumi, cere e paraffine. 

Secondo la teoria biogenica del petrolio esso si forma per trasformazione, ad opera di batteri, di 

materia organica marina sepolta in assenza di ossigeno.  

Il primo a sostenere che petrolio e metano sono prodotti della trasformazione di materiale 

biologico in decomposizione fu lo scienziato russo Lomonosov. La sua teoria fu confermata, nel 

1877, da Mendeleev, l’ideatore della Tavola periodica degli elementi. 

Una volta che si sono formati, gli idrocarburi si spostano e “migrano” verso l'alto attraverso i pori 

della roccia. Se gli idrocarburi giungono in superficie il petrolio evapora e resta un accumulo di 

bitume. Tuttavia nel percorso di migrazione, gli idrocarburi possono accumularsi in rocce porose 

(dette anche rocce madri) e rimanere bloccati da uno strato sovrastante di roccia impermeabile. In 

questo caso si può creare una zona di accumulo, detta "trappola petrolifera" (o reservoir). Nel 

momento in cui il giacimento è raggiunto in seguito dalle trivelle, grazie alla pressione esistente, il 

petrolio ritorna a salire verso la superficie. La struttura geologica che di solito forma una "trappola 

petrolifera" è detta piega anticlinale.  

 

Quasi sempre nella roccia madre si trovano tre strati: lo strato superiore contiene  gas naturale, lo 

strato intermedio è costituito dagli idrocarburi liquidi, lo strato inferiore da acqua salata.  

Il ciclo produttivo del petrolio attraversa differenti fasi di produzione: 

• upstream: ossia la ricerca del giacimento (esplorazione), la perforazione e l’estrazione; 

• midstream: ossia il trasporto del petrolio al sito di raffinazione e lo stoccaggio o 

immagazzinamento; 

• downstream: ossia la raffinazione, la distribuzione dei prodotti finali, la vendita.  



Alla fase di esplorazione segue la fase di estrazione del petrolio. L'estrazione avviene attraverso la 

costruzione di torri di perforazione (dette derrick). Nel caso di impianti off-shore, cioè in mare, i 

derrick sono posizionati su una piattaforma petrolifera. 

 

LA PIATTAFORMA PETROLIFERA 

È l’impianto in mare per l’estrazione del petrolio. Si possono distinguere piattaforme di 

perforazione e piattaforme di produzione. 

 

Le piattaforme di perforazione sono in grado di muoversi, a volte rimorchiate e trascinate da navi-

traino o rimorchiatori.  Per questo motivo sono dette natanti. I motori non servono tanto al 

movimento, ma sono usati per tenere ferma la piattaforma, vicino alla verticale del pozzo. Le onde 

e le correnti marine, infatti, possono far muovere la piattaforma. 

Esse sono divise in jack-up e semi sub (o semisommergibili).  

 

I jack-up sono  composte da un piano (deck), sorretto da tre tralicci. I tralicci sono mobili. Possono 

scorrere verso l'alto o il basso. Il deck viene trainato da rimorchiatori , che lo portano sopra al 

pozzo da perforare. Una volta raggiunta la destinazione, i tralicci vengono affondati nel fondale 

marino. Il deck viene sollevato ad un'altezza tale da evitare le onde. I semisommergibili hanno 

maggiori capacità di movimento. Possono galleggiare o spostarsi autonomamente. Possono essere 

considerati come grossi catamarani. Questo tipo di piattaforme può  lavorare in fondali molto più 

profondi. Sono muniti di eliche, alimentate da motori elettrici chiamati "thrusters". Essi servono a 

contrastare le correnti marine e i venti, che potrebbero portare il mezzo alla deriva. La piattaforma 

ha otto o nove ancore.  L'impianto visto dall'alto può avere forma triangolare, quadrata o 

rettangolare. I semi sub vengono classificati in generazioni. Attualmente si è arrivati alla sesta 

generazione, in grado di lavorare a circa 3000 metri dal fondo. 

 



Le piattaforme di produzione sono impianti costruiti nei pressi del pozzo. Sono fissate al fondale 

marino per mezzo di pali e fondazioni di cemento. Questo permette alle piattaforme di resistere 

anche in condizioni di mare molto sfavorevoli. Di solito occorrono tre anni per realizzare una 

piattaforma di produzione.  Da un'unica piattaforma vengono realizzati più pozzi. Infatti la 

moderna tecnologia permette di realizzare pozzi con traiettorie anche curve. Le piattaforme non 

più produttive sono utilizzate, in alcuni casi, come stazioni meteorologiche o di ricerca. 

Ne esistono quattro tipi: le piattaforme fisse, le tension-leg platform e le spar, le piattaforme a 

gravità.. Le tension-leg, sono in grado di galleggiare ma non di spostarsi. Esse vengono tenute 

ferme da cavi d'acciaio. Le piattaforme a gravità sono  state pensate per condizioni di mare 

avverse, come nel mare del Nord. La più famosa è la piattaforma Statfjord. 

PARTI DI UNA PIATTAFORMA 

Una piattaforma è formata da:   

• impianto di perforazione e manutenzione; 

• impianti di estrazionei; 

• sistemi per la separazione dei gas dall'acqua e dal greggio; 

• sistemi di sicurezza e di emergenza; 

• sistemi per il trasporto degli idrocarburi fino alla costa; 

• laboratori, alloggi del personale, sale comuni; 

• torce e fiaccole per bruciare i gas in caso di emergenza. 

 

I sistemi di sicurezza presenti su una piattaforma sono i seguenti: 

• generatori di emergenza e sistema IPS (Ininterrutible Power Supply) 

• sistemi di blocco dell'impianto: interviene a bloccare la produzione in caso di incidente 

• sistemi di rilevazione: con sensori in grado di rivelare la presenza di incendi, fumi o gas 

• sistemi di protezione antincendio 

• sistemi di evacuazione del personale 

• sistemi di allarme e telecomunicazione, per segnalare le emergenze e chiedere aiuto in 

caso di incidenti. 

 

DISASTRO AMBIENTALE DELLA DEEPWATER HORIZON 

 

Uno dei maggiori disastri ambientali che riguardano piattaforme di petrolio è stato quello 

avvenuto nel Golfo del Messico, al largo della costa della Louisiana. 



Il 20 aprile del 2010 la piattaforma petrolifera Deepwater Horizon ha versato petrolio nelle acque 

del Golfo del Messico in seguito a un incidente riguardante il Pozzo Macondo, a oltre 1.500 m di 

profondità. Lo sversamento è terminato dopo 106 giorni, il 4 agosto 2010, con milioni di barili di 

petrolio versati. È stato il disastro ambientale più grave nella storia americana. Questo 

avvenimento fu chiamato dalla stampa “marea nera”. Proprietaria della piattaforma è l’azienda 

svizzera Transocean, affiliata alla British Petroleum. La trivella poteva raggiungere profondità 

teoriche di oltre 9.000 metri.  

  

Il 20 aprile 2010 un'esplosione sulla piattaforma ha innescato un violentissimo incendio; 11 

persone sono morte all'istante, incenerite dalle fiamme; 17 lavoratori sono rimasti feriti. 

In seguito all'incendio la flotta della BP ha tentato di spegnere le fiamme e recuperare i superstiti. 

Il 22 aprile la piattaforma è affondata. Le valvole di sicurezza non hanno funzionato correttamente 

e il petrolio è uscito.  

Il 7 maggio 2010 la BP ha tentato il progetto Top Kill, utilizzando una cupola di cemento e acciaio 

dal peso di 100 tonnellate, ma il tentativo è fallito. La BP ha poi approvato il progetto Lower 

Marine Riser Package (LMRP), con la posa in opera di un imbuto sospeso sopra al pozzo e 

collegato a una nave cisterna in superficie, per recuperare, almeno in parte, il petrolio che 

fuoriusciva. In contemporanea la BP iniziava a trivellare due pozzi sussidiari per raggiungere il 

pozzo che perdeva, intercettarlo in profondità e cementarlo definitivamente. 

il 15 luglio 2010 la BP ha dichiarato di essere riuscita a tappare la perdita. Dopo 100 giorni 

dall'inizio  del disastro, forse grazie a una tempesta tropicale, la macchia di petrolio sull'acqua è 

praticamente scomparsa. Rimane visibile solo il catrame sulle coste. 

Per le operazioni di emergenza e pulizia sono stati usati 7 milioni di litri di solventi, con l’impiego di  

batteri decompositori. I danni sono stati nel settore della pesca e del turismo, con una variazione 

negativa del 20% rispetto all’anno precedente.  

Il 3 agosto 2010 inizia l'operazione Static Kill, per tappare definitivamente il pozzo mediante fango 

e cemento attraverso i pozzi sussidiari.  

Il 19 settembre 2010 viene terminata la cementificazione definitiva del pozzo. 

Le conseguenze sulla salute umana sono state un incremento delle malattie della pelle e un 

aumento dei tumori, anche nel lungo periodo. Sono aumentati anche gli aborti spontanei. 

Le prime specie animali vittime del disastro sono state quelle di dimensioni più piccole e alla base 

della catena alimentare. Tale disastro ha reso alcune specie di libellule incapaci di volare. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/7_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/British_Petroleum
http://it.wikipedia.org/wiki/British_Petroleum


ENGLISH 
THE “FAB FOUR” ENGLISH INSECTS: THE BEATLES 

 
The Beatles were a rock band. This group was formed in Liverpool in 1960 and was one of the 

most commercially successful and critically acclaimed acts in the history of popular music.  

From 1962 the group consisted of John Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr.  

They were named “The Fab Four”. 

This name comes from the group The Crickets; they only changed the insect and chose the beetle. 

They played with the words beetle and beat, or “BEAT ALLS”. 

The Italian translation “SCARAFAGGI” is wrong. “SCARAFAGGIO” is “COCKROACH”. 

The Beatles built their reputation in Liverpool and Hamburg clubs over a three-year period from 

1960.  



 

Their first performance with the name “Beatles” was on the 17th Agoust 1960, in Hamburg. 

The Beatles achieved UK mainstream success in late 1962 with their first single, “Love me do”, 

with the help of their producer George Martin and their manager Brian Epstein. 

 

The most famous songs are: 

SHE LOVES YOU 

HELP 

YELLOW SUBMARINE 

 

PENNY LANE 

ALL YOU NEED IS LOVE 

HEY JUDE 

LET IT BE 

YESTERDAY 

They became popular in the next year.  They toured until 1966, then retreated to the recording 

study and they broke up in 1970.  

The nature of their enormous popularity emerged as the “Beatlemania”.  



The group came to be  perceived as the embodiment of progressive ideals, seeing their influence 

extended into the social and cultural revolutions of the 1960s. 

 

Queen Elisabeth II appointed them Sirs in June 1965. 

 

During the studio years, the Beatles produced the famous album SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS 

CLUB BAND (1967).  

Today the Beatles’ music continues to be popular.  

The Beatles have had more number one albums on the UK charts.   

The LP “ABBEY ROAD” is Beatles’ last  masterpiece. 

 

McCartney and Ringo Starr remain active; Lennon was shot and killed in 1980 and Harrison died of 

cancer in 2001. 

 



ITALIANO 
LE CICALE DEL VATE 

 
LA PIOGGIA NEL PINETO (G. D’ANNUNZIO) 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e 

foglie  

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove sui pini 

scagliosi ed irti, 

piove sui mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti  

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti  

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude  

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione. 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria  

verdura 

con un crepitio che dura 

e varia nell’aria 

secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura,  

né il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 



altro suono, e il ginepro 

altro ancora, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immersi 

noi siam nello spirto 

silvestre, 

d’arborea vita viventi, 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome  

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

Ascolta, ascolta. L’accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall’umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco 

s’allenta, si spegne. 

Solo una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s’ode voce del mare. 

Or s’ode su tutta la fronda 

crosciare 

l’argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell’aria  

è muta; ma la figlia  

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell’ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

Piove su le tue ciglia nere 

Sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come 

pesca 

intatta, 

tra le palpebre gli occhi 

son come polle tra l’erbe, 

i denti negli alveoli 

son come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i malleoli 

c’intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri volti  

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti  

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude  

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m’illuse, che oggi t’illude, 

o Ermione. 

 

PARAFRASI 

Taci. All’inizio della pineta non sento il suono della tua voce, ma sento le gocce della pioggia che 

cadono dalle foglie. Ascolta. Sta piovendo da poche nuvole. Sta piovendo sulle tamerici, riarse dal 

sole; sui pini marittimi, con la corteccia rugosa e le foglie ad ago; sul mirto, sacro alla dea 

dell’amore; sulle ginestre della macchia mediterranea, con fiori a grappolo splendenti di giallo; sul 

ginepro, con i rami fitti e i frutti, le coccole, profumati. Piove sul nostro viso, sulle nostre mani e sui 

vestiti estivi, sui nostri pensieri, che l’anima mostra, purificata dalla pioggia. Piove sulla favola 

dell’amore, che è una illusione, Ermione. 

Senti? La pioggia sta cadendo sulla vegetazione isolata, con un suono variabile. Alla pioggia 

risponde il frinire delle cicale, che non si spaventano di qualche goccia d’acqua o del cielo grigio. 

Gli alberi risuonano in modo diverso: il pino, il mirto, il ginepro sono come strumenti diversi, 



suonati dalle numerose gocce di pioggia. E noi siamo immersi nello spirito del bosco, come se 

fossimo alberi. E il tuo viso felice è bagnato di pioggia come se fosse una foglia. E i tuoi capelli 

profumano come la ginestra, Ermione. 

Ascolta. Il suono delle cicale si abbassa, poiché la pioggia sta salendo di intensità. Si sente, 

indistinto, un altro suono. La pioggia sta lavando tutto il bosco. Lo scrosciare del temporale cambia 

in base ai rami. La cicala tace, mentre la rana canta. Chissà dove? E piove sulle tue ciglia, Ermione. 

Piove sulle tue ciglia nere. Sembra che tu pianga di gioia. Hai la pelle che, da bianca, sembra 

diventata verde. Tutta la vita profuma. E li cuore sembra una pesca. Gli occhi sembrano 

pozzanghere o sorgenti. I denti bianchi sembrano mandorle acerbe. Camminiamo, da una pianta 

all’altra, a volte mano nella mano, a volte separati. La vegetazione intricata e bagnata a volte si 

aggroviglia alle caviglie o alle ginocchia. Chissà dove stiamo andando?  

 

Questa poesia è stata composta dal poeta attorno al 1902. Fa parte della raccolta Alcyone. È 

ambientata in una pineta del litorale toscano, in Versilia. Secondo alcuni studiosi si tratta della 

Marina di Pisa. Lo schema metrico è di 4 strofe, lunghe di 32 versi ciascuna, con rime e assonanze. 

I versi variano come numero di sillabe. Tutte le strofe si concludono con la parola Ermione.  

 

I temi della poesia sono due. Il primo è la trasformazione e la metamorfosi dei due protagonisti in 

spiriti silvani. Questa fusione con la natura è detta “panismo”. L'altro è il tema dell'amore. Sotto la 

pioggia i due innamorati si cercano e si lasciano: è una danza, o una fuga, sul tema dell'amore 

come gioco, o illusione. 

Il linguaggio usato dal poeta è semplice, con alcuni termini ricercati e, addirittura, specialistici 

(“coccole”, con un doppio significato). Il poeta utilizza rime interne, allitterazioni (ginestre-ginepri), 

suoni onomatopeici (croscio, crepitio). Sono presenti anche gli enjambements. 



GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

D’Annunzio nacque a Pescara il 12 marzo del 1863 e morì a Gardone Riviera il 1 marzo 1938. Fu 

detto il Vate, ossia il profeta. È sepolto al Mausoleo del Vittoriale.  

Nacque da una famiglia borghese benestante. La madre fu Luisa de Benedictis. Il padre fu 

Francesco Paolo Rapagnetta, che, adottato, cambiò il suo cognome in D’Annunzio. Il padre, con la 

sua vita dissoluta, ridusse la famiglia in condizioni economiche non facili. Ebbe tre sorelle e un 

fratello minore. Frequentò il liceo a Prato.  

 

Nel 1879 pubblicò la sua prima raccolta di poesie Primo Vere. 

 

Nel 1881 si trasferì a Roma, per motivi di studio. 

Nel 1883 sposò Maria Hardouin, duchessa di Gallese. Si separarono dopo pochi anni. 

Nel 1889 pubblicò il suo primo romanzo Il piacere. 

Nel 1891 si trasferì a Napoli, dove compose molte opere.  

Nel 1892 pubblica L’innocente. 

Nel 1894 ebbe una relazione con l’attrice Eleonora Duse. Per starle accanto si trasferì a Firenze. 

  

Nel 1897 divenne deputato del Regno d’Italia. Scrive La città morta. 

Nel 1902 scrisse Alcyone. 

Nel 1903 scrisse le Laudi. 
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Nel 1904 ebbe una relazione con Alessandra di Rudinì. Scrive La figlia di Jorio. 

Nel 1910, pieno di debiti, si rifugiò in Francia. 

Nel 1915, all’inizio della prima guerra mondiale, ritornò in Italia. Fu deciso interventista. Si arruolò 

volontario nei Lancieri di Novara. Nel settembre di quell’anno, come aviatore, fece una incursione 

su Trento. 

 

Nel 1916, in gennaio, in un atterraggio di emergenza, si ferì alla tempia destra e conseguente 

perdita dell’occhio destro. 

Nel 1917, dopo la convalescenza, partecipò alla battaglia delle foci del Timavo. 

Nel 1918 partecipò alle imprese del Volo su Vienna e della Beffa di Buccari, a bordo dei MAS. Si 

congeda col grado di tenente colonnello. Al termine della guerra fu sostenitore delle tesi della 

“vittoria mutilata”. Famosa, dopo la guerra, la sua frase “Memento audare semper” (ricordati di 

osare sempre). Ricevette la Medaglia d’oro al Valor militare. 

 

Nel 1919 organizzò una spedizione paramilitare, partendo da Ronchi di Montefalcone, chiamata, in 

seguito, Ronchi dei Legionari, occupando la città di Fiume. Fu finanziata anche da Mussolini. 

Consegue la laurea Honoris Causa in Filosofia e Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

Nel 1920 l’Italia firmò il trattato di Rapallo. Fiume divenne “città libera”. L’esercito italiano 

sgombrò i legionari con la forza, il 26 dicembre. Ci furono numerosi morti. Questo fatto passò alla 

storia con il nome di “Natale di sangue”. Inventa il nome Saiwa per una industria di biscotti. 
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Nel 1921 si ritirò nella villa di Cargnacco, a Gardone Riviera. La villa è ancora oggi nota con il nome 

Vittoriale degli Italiani. 

 

Nel 1922 gli squadristi fascisti occupano il Comune di Milano. D’annunzio  interviene a favore, 

parlando dal balcone dello stesso Comune. Nello stesso anno cadde da una finestra del Vittoriale. 

Secondo alcuni tale caduta non fu accidentale, ma “indirizzata” dai fascisti. Questo fatto fu 

ricordato come “Il volo dell’arcangelo”. D’annunzio si ferì gravemente. 

 

Nel 1924 venne nominato Principe di Montenevoso. 

Nel 1925, il 21 aprile, data simbolica, firma il Manifesto degli intellettuali fascisti. Pur favorevole al 

fascismo non prese mai la tessera del partito. 

Nel 1931 inaugurò la Gardesana ovest, da lui voluta e soprannominata Meandro. 

Nel 1934 dichiarò che Hitler era un “pagliaccio feroce”. Da quel momento fu controllato in modo 

sistematico da spie fasciste. 

Nel 1937 si oppose all’alleanza con i tedeschi. Mussolini lo incontra alla stazione di Verona per 

cercare di fargli cambiare idea. 

 

Nel 1938 morì per emorragia cerebrale. 

DECADENTISMO 

Con il termine Decadentismo si intende un movimento artistico e letterario sviluppatosi in Europa, 

a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli inizi del Novecento. Il termine deriva dal 
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francese décadent, con un significato negativo, riferito alla non accettazione della morale 

borghese. A questo termine è associata la definizione di “poeti maledetti”, titolo di un’opera di 

Paul Verlaine, dedicata ai poeti Artur Rimbaud, Stephane Mallarmé e Tristan Corbière. 

Scrittori, poeti ed artisti di questa corrente volevano esprimere la crisi dei valori alla fine 

dell’Ottocento. In questo periodo si ha la seconda rivoluzione industriale, con gli stati imperialisti. 

L’artista si oppone, con la sua opera, alla concezione della società a lui contemporanea, ricercando 

l’individualismo come forma di vita. 

Il decadentismo subisce influenze sia dalla scienza (principio di indeterminazione di Heisenberg, 

teoria della relatività di Einstein) sia dalla psicanalisi di Freud e Jung. 

Si possono distinguere ulteriori suddivisioni di questa corrente. In particolare in Francia si forma 

dapprima la corrente estetista e, in seguito, la corrente simbolista. Dall’estetismo nasce la figura 

dell’artista dandy, come Oscar Wilde, nel libro “Il ritratto di Dorian Gray”, e, poco più tardi, 

Salvador Dalì. 

In Italia si possono distinguere gli artisti decadenti in due periodi. Nel primo periodo, con Giovanni 

Pascoli (“simbolismo”), D’Annunzio (“estetismo”) e Antonio Fogazzaro, si cerca il mito dell’eroe, 

dell’individuo, come lo stesso D’Annunzio farà della sua vita. Nel secondo periodo si avverte 

maggiormente l’influsso della psicanalisi, grazie a scrittori come Italo Svevo e Luigi Pirandello. 

Tra gli artisti decadenti ricordiamo, oltre a quelli citati, gli scrittori Charles Baudelaire, Léon Bloy, 

Guido Gozzano, Joris Karl Huysmans, Thomas Mann, Cesare Pavese, Rainer Maria Rilke; i pittori 

Gustav Klimt e Edvard Munch, lo scultore Auguste Rodin. 

 

                    
                     Il bacio                                                                Il pensatore 
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STORIA 
LE “OSCURE FALENE” DELLA II RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 
 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

La seconda rivoluzione industriale si pone negli ultimi decenni del 1800, grazie ai  progressi 

scientifici e tecnologici e all’ uso di due nuove fonti di energia: il petrolio e l’energia idroelettrica. 

Gli imprenditori statunitensi, come Edwin Drake, furono i primi a usare il petrolio.  

Nel 1858 si iniziarono le prime trivellazioni per costruire i pozzi  in Pennsylvania per l’estrazione 

dell’oro nero. 

 
Vent’ anni dopo l’invenzione del motore a scoppio vennero usati i derivati del petrolio, in 

particolare la benzina, come combustibili. 

Si scoprì che la forza prodotta dalla caduta di una cascata d’acqua produce energia elettrica, 

capace di sostituirsi ad altre fonti di energia sia nell’industria che nei trasporti. 

Con il loro impiego aumentò la produttività sia nelle fabbriche sia nell’agricoltura.  
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Vennero così modificati gli stili di vita. In questo periodo nacquero l’automobile, gli aeroplani e la 

lampadina. 

Nella seconda metà dell’800 venne perfezionato il processo di produzione dell’acciaio. In Europa e 

negli Stati Uniti comparvero i primi fabbricati in cemento armato e i primi grattacieli. Grazie 

all’acciaio diminuì il costo dei binari. Con questo si ampliò la rete di comunicazione urbana: 

comparvero le prime tramvie, prima trainate da cavalli, poi alimentate da energia elettrica. 

Si estese la rete ferroviaria extraurbana, grazie alla costruzione di ponti in ferro e acciaio.  

Per questo motivo alcuni studiosi definiscono il periodo della seconda rivoluzione industriale “età 

dell’acciaio”. 

A Londra, nel 1863, fu inaugurata la prima metropolitana. 

Nel settore estrattivo vi fu l’invenzione della dinamite, fatta nel 1866 da Alfred Nobel, usata anche 

per abbattere ponti, strade e fabbricati. 

 
Lo scienziato Baekeland inventò la bachelite, un prodotto plastico. 

Queste e ulteriori scoperte fecero uscire da una crisi imminente le industrie. Le stesse industrie si 

trasformarono con l’utilizzo di macchinari come fresatrici e piallatrici. 

Nel 1876 venne inventato il telefono dall’italiano Antonio Meucci, brevettato tuttavia da Bell. 

 
Nel 1877 Edison inventa il fonografo. 

 
Nel 1879 Thomas Alva Edison inventò la prima lampadina. L’illuminazione elettrica prese il posto di 

quella a gas. Londra e New York furono le prime città ad essere illuminate elettricamente. Inizia 

nelle fabbriche, grazie all’ illuminazione elettrica, il lavoro notturno. In numerose fabbriche si 

lavora per 24 ore e molti operai hanno turni di 10 ore. 

Frederik Taylor elabora un sistema di produzione, il taylorismo, per sfruttare al meglio il lavoro 

degli operai: si basa sulla divisione del lavoro a seconda della varie fasi di fabbricazione di un 

prodotto. Ogni fase è affidata ad un gruppo di lavoratori che svolgevano solo quella mansione. La 

somma di tutte queste fasi permetteva la costruzione del prodotto finito. Era nata la catena di 



montaggio: l’addetto alla catena di montaggio doveva svolgere in modo automatico e ripetitivo la 

stessa funzione. Vi fu quindi uno stretto collegamento tra industria e ricerca scientifica. Fu per 

questo motivo che molte fabbriche finanziarono scienziati e università. 

  
Nel 1889 a Milano fu installata la prima  centrale telefonica italiana. 

Per la medio-alta borghesia ci fu un aumento del tempo libero. Tale tempo, dedicato, una volta 

alle passeggiate e agli incontri con amici, divenne tempo per lo sport. Si diffusero le competizioni 

sportive tra macchine e biciclette.  

Si diffuse il gioco del football: il primo campionato italiano si disputò fra quattro squadre e vinse il 

Genoa. 

 
Nel 1891 a Bruxelles si diede vita alla seconda internazionale socialista. Vennero esclusi gli 

anarchici. Era un organizzazione rivoluzionaria. Nello stesso anno  sorse a Milano la prima Camera 

del lavoro, con ruolo di sindacato. L’iniziativa si diffuse in tutta Italia. Le Camere del lavoro 

divennero luoghi di cultura e di alfabetizzazione. 

Nel 1895 i fratelli Lumière inventano il cinematografo. 

Nel 1899 la Bayer iniziò la produzione dell’aspirina. Con il vaccino di Koch ci fu il mezzo per 

combattere la tubercolosi. 

 
Nel 1901 Guglielmo Marconi effettuò la prima trasmissione radiotelegrafica: il radiotelegrafo fu un 

invenzione rivoluzionaria, perché consentiva la trasmissione di messaggi  grazie alle onde 

elettromagnetiche. La radio non veniva usata solo per intrattenimento ma anche per soccorso. Nel 

1912 si usò per soccorrere il Titanic. 

Il sistema di Taylor venne adottato dall’imprenditore di Detroit  Henry Ford che, nel 1903, aveva 

fondato la Ford Motor Company, una fabbrica automobilistica destinata a diventare una potenza 

mondiale. 

 



Con la nascita dell’industria automobilistica, iniziarono pure le prime gare di corsa: una di queste, 

del 1906, fu a Parigi sul circuito di Le Mans. 

Nel 1903 ci fu il primo Tour de France. Nel 1909 il primo Giro d’Italia. 

   
Nel 1910 sorse Hollywood, la capitale del cinema. 

 
Gli anni compresi tra il 1890 e il 1914 furono definiti “Belle époque”, perché descrivono il cima di 

spensieratezza che ci furono in Francia e in tutto il mondo industrializzato. In questi anni 

l’economia prese vigore e grande importanza ebbe la borghesia. 

Nelle scienze ci furono importanti progressi e nuove invenzioni applicate all’ industria, con un 

clima di rinnovamento culturale e artistico. 

Tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900, nel campo dell’agricoltura si impiegarono i fertilizzanti 

chimici, che vennero affiancati e poi sostituirono i concimi naturali, aumentando la produttività ed 

iniziando l’epoca “dell’inquinamento”. Si iniziarono ad utilizzare pure i pesticidi, per aumentare il 

raccolto. Venne scoperto l’impiego dell’alluminio, usato per la costruzione di mezzi di trasporto. Vi 

furono miglioramenti anche nel settore farmaceutico. Negli stessi anni nasceva l’industria 

aeronautica: i fratelli Wright inventarono il primo aeroplano, che fu usato, per la prima volta in 

azioni di guerra, in Libia (1911). 

Il pubblico iniziò a  frequentare il teatro di varietà, con gli spettacoli di can can, oppure il cinema. 

Si cominciò a consumare prodotti in grande quantità. Il fenomeno riguardò soprattutto le classi 

medie; per far conoscere i prodotti si diffuse la pubblicità. 

Le donne in questo periodo hanno mansioni di  scarso rilievo, vengono pagate meno degli uomini, 

vengono escluse, salvo rare eccezioni, dagli studi superiori ed universitari, non hanno diritto di 

voto, per questo nasce in Gran Bretagna il movimento femminile delle “suffragette”. 

 
Crescono le organizzazioni sindacali, ispirate agli ideali del socialismo di Marx, o del cattolicesimo 

dell’enciclica Rerum Novarum. Sorsero partiti politici che si batterono per i diritti dei lavoratori, ci 

furono lotte operaie per una migliore legislazione sociale. 

Sembrava che il progresso, industriale, scientifico e tecnologico, potesse aver risolto, o risolvere in 

futuro, i problemi dell’umanità. Tale atteggiamento fu criticato da alcuni scrittori che 

paragonavano tali idee ad insetti: le “falene del progresso”. Il progresso, “luminoso ed 

abbagliante”, porta con sé la distruzione, proprio come le falene, attratte dalle “nuove luci”, le 

lampadine, finiscono la loro vita bruciate da questa loro “attrazione”. 



Restarono infatti molti problemi irrisolti, soprattutto quelli legati alla questione sociale: la 

maggioranza della popolazione europea non beneficiava dei vantaggi del progresso. Furono anni di 

scioperi e di manifestazioni di protesta, con disordini e vittime tra i manifestanti.  

Con questo ritmo poco controllato di produzione e consumo si erano già poste le basi per la 

depressione che, secondo gli storici, dal 1896 portò all’anno nero dell’economia, il 1929. Fu Dalì, 

con Bunuel, ad inserire la falena Acherontia atropos nel film “Un chien andalou”, dello stesso 

anno, come simbolo di morte. 

 
La fase di espansione industriale, l’ampliamento delle aree agricole, con l’uso massiccio di 

pesticidi, e il conseguente incremento demografico hanno portato, secondo il paleontologo 

Edmund Wilson, alla seconda fase di quella che, dai naturalisti è chiamata “sesta estinzione di 

massa”. 

Tale estinzione è partita dalle modifiche, morfologiche e genetiche, che il nuovo habitat 

“industriale” ha portato agli organismi viventi. I primi organismi viventi ad estinguersi furono gli 

organismi “pionieri”, come licheni e funghi. Senza la presenza di licheni le cortecce degli alberi si 

annerirono. Avvenne un fenomeno definito “melanismo industriale”, in cui le popolazioni, in 

particolare di insetti, che vivono nei pressi di zone fortemente inquinate, come già erano le 

periferie e le città inglesi della seconda metà dell’Ottocento, tendono ad assumere colorazioni 

mimetiche “scure”. È questo il famoso caso della Biston betularia, una falena assunta come 

esempio di selezione naturale. 

   
Ricordiamo che, proprio negli anni della Seconda rivoluzione industriale, il biologo Charles Darwin 

pubblicò il libro “Sull’origine delle specie per selezione naturale”, nel 1859.  

 
Le falene “chiare” si mimetizzano,  sulle cortecce annerite dallo smog e dal fumo di petrolio 

proveniente dalle fabbriche, peggio di quelle “scure”. 
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MOTORIA 
UN ESERCIZIO DI ALLUNGAMENTO: LA FARFALLA 

 
Per una corretta e completa preparazione atletica è necessario allenare quattro caratteristiche del 

corpo umano: resistenza, velocità, mobilità, forza. 

Esistono numerosi esercizi e sport che prediligono una o due di queste caratteristiche rispetto alle 

altre. Ad esempio nel getto del peso sono sicuramente necessarie velocità e forza. Nella marcia, lo 

sport che preferisco, sono necessarie resistenza e mobilità, in particolare al bacino e agli arti, sia 

superiori sia inferiori. 

Sarebbe opportuno per tutti, sportivi e non sportivi, dedicarsi almeno 3-4 ore alla settimana ad 

attività sportive, non necessariamente agonistiche. Esistono esercizi ed attività per tutte le età e 

per tutte le categorie di persone. Quello che conta è la costanza nell’impegno a tali attività e, per 

le attività agonistiche, un buon allenatore, che non sia preparato solo tecnicamente ma pure come 

educatore, che sappia dare consigli ed ascoltare. 

Durante le ore di Scienze motorie abbiamo imparato alcuni di questi esercizi. Per ogni 

caratteristica sono di seguito indicati due esercizi possibili. 

Alcuni esercizi per migliorare la propria resistenza sono: 

 Fare cyclette: è uno strumento da camera. Si può iniziare con pochi minuti, per due o tre 

volte alla settimana, sino ad arrivare a pedalare per 20 o 30 minuti per 4-5 volte alla 

settimana, ovviamente senza mai fermarsi. Alla ciclette, quando il tempo lo consente, si 

può preferire un percorso in bicicletta, magari naturalistico o culturale. Esistono percorsi e 

piste ciclabili interessanti anche nei nostri paesi. 

 

 



 Variato: si tratta di fissare un tempo preciso per compiere un determinato percorso. Quindi 

si ripete più volte il percorso, inserendo tra le ripetizioni pause di qualche minuto 

 Correre: scelto un percorso “sicuro”, ossia con poco traffico, è possibile iniziare a correre, 

seguendo il percorso, all’inizio, almeno una o due alla settimana. Col tempo si dovrebbe 

aumentare il tempo di corsa, ossia correre più a lungo. Eventualmente intensificando il 

ritmo di corsa. È necessario ricordare che si corre all’aria aperta, con un abbigliamento che 

sia adatto: se c’è il sole, munirsi di cappellino è importante come avere con sé una 

bottiglietta d’acqua. Per chi non corre da tempo, e per le persone più anziane, alla corsa si 

può preferire la camminata. Esistono camminate “turistiche” e, per gli amanti della 

montagna, anche il “nordic walking”, praticato lungo i sentieri in quota, e pure in pianura, 

ad esempio a Rivarolo Mantovano. 

 
Per migliorare la propria velocità si possono eseguire alcuni esercizi. Essendo esercizi che 

sviluppano potenza è opportuno, se non obbligatorio, fare un periodo preparatorio di 

riscaldamento. Sono numerosi i rischi di strappo muscolare. Esercizi per la velocità possono essere 

i seguenti: 

 Caricamento: mettersi sulle spalle dei pesi, partendo ovviamente da piccoli pesetti, e 

saltare verso l’alto a piedi uniti. Tale esercizio deve essere guidato da un istruttore o 

allenatore. È preferibile partire con semplici piegamenti sulle gambe. Per chi gioca a 

pallavolo, simile al caricamento, è il “salto in basso”: ci si pone su un gradino e si salta 

verso il basso. Sembra un esercizio semplice, infatti è consigliato per i bambini, e, tuttavia, 

risulta molto efficace. 

 Ripetute: si tratta di brevi scatti, solitamente di pochi metri. La lunghezza dello scatto 

aumenta col tempo. Non si deve correre al massimo. Un esercizio particolarmente intenso, 

detto “suicidio” è fatto con andate e ritorno veloci toccando alcuni “cinesini” posti distanti 

in fila. In palestra è possibile svolgere lo stesso esercizio toccando le varie righe della 

palestra. Tra uno scatto e l’altro, o tra un esercizio e l’altro sono necessari alcuni minuti di 

recupero 

Alcuni esercizi per migliorare la mobilità sono: 

 Allungamento in piedi: bisogna toccarsi le punta dei piedi inclinando il dorso.  Oppure se 

uno ha difficoltà può toccarsi le caviglie, o fin dove riesce. 

 Posizione dell’ostacolista: da seduti, mettere una gamba distesa e allungata, con l’altra 

piegata dietro al bacino a 90°. In questa posizione bisogna provare a toccarsi la punta del 

piede della gamba allungata. 

 Farfalla: da seduti avvicinare i piedi uniti al bacino e spingere le ginocchia verso il terreno 

sottostante in modo tale da allungare i quadricipiti femorali. 

 Tallone alla coscia: dalla posizione eretta, si flette una gamba, toccando col tallone il 

gluteo. L’altra gamba è distesa.  

 



Alcuni esercizi per migliorare la forza sono: 

 Addominali :mettersi seduti, con le gambe piegate. Porsi sdraiati, con le braccia dietro alla 

nuca, ed alzare il busto senza “aiutarsi” con i muscoli delle braccia e delle gambe.  

 Dorsali: mettersi proni con le mani sotto il mento ed alzare la parte superiore del corpo, 

fino a una decina di centimetri dal terreno, sopra il bacino. 

 Flessioni con pesetti: con le braccia distese, flettere  il braccio tenendo in mano un piccolo 

peso da sollevare. 

 Addominali isometrici: tenersi sollevati dal terreno, usando solo l’avambraccio e le punte 

dei piedi. Il corpo è quasi parallelo al suolo. Bisogna cercare di avere il corpo il più possibile 

diritto, senza piegare spalle e schiena, per un determinato tempo. 

 
ATLETICA LEGGERA 

L'atletica leggera è un insieme di numerose discipline sportive che possono essere suddivise 

in: corse, lanci e salti. Inoltre fanno parte dell’atletica leggera anche corsa campestre, corsa su 

strada e marcia. 

Le gare di atletica leggera vengono di solito svolte in una pista ad anello, lunga 400 m. Le gare di 

marcia sono spesso su strada. 

L'atletica leggera è la “regina dei giochi”. Infatti il barone de Coubertin la inserì nei Giochi 

olimpici della prima edizione del 1896. 

  
In campo internazionale l’atletica è gestita dalla IAAF, mentre in Italia la federazione di riferimento 

è la FIDAL. 

 
La nascita e la diffusione dell’atletica in epoca moderna avvenne durante il periodo della Seconda 

rivoluzione industriale. Nel 1867 venne inaugurata, a Londra, la prima pista di atletica, con fondo 

in cenere. 

Le discipline di atletica leggera ricordano le quattro caratteristiche indicate all’inizio: forza, 

velocità, resistenza, mobilità. Possiamo indicare come “gare di forza” il getto del peso, il lancio del 

martello, il lancio del giavellotto. Nei settori giovanili si pratica il tiro del vortex. 

Sono considerate gare di velocità, ad esempio, i 100 m e i 200 m. 
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Possono essere definite gare di “mobilità” i 110 m ostacoli (100 m per le ragazze) e, secondo 

alcuni, anche il salto triplo. 

 
Sono gare di resistenza la maratona, i 10000 m, la 20 km di marcia e la gara più lunga in assoluto 

per l’atletica: la 50 km di marcia. 

  
La marcia può essere considerata la “gara del camminare”. Si ha l’obbligo di mantenere sempre un 

piede, o una parte del piede, a contatto col terreno di gara. Se ciò non avviene si incorre in una 

penalità di sospensione. Inoltre la gamba che appoggia a terra deve necessariamente avere il 

ginocchio rigido, bloccato, ossia la gamba deve essere completamente estesa. Anche in questo 

caso, se questa regola non è rispettata, si incorre in una penalità, detta “sbloccaggio”. L’atleta che 

riceve tre penalità è squalificato. 

 

PALLAVOLO 

La pallavolo, o volleyball, è uno sport di squadra. Ogni squadra deve schierare in campo 6 

giocatori. Si gioca con un pallone su un campo rettangolare di 18 m x 9 m. a metà campo è 

disposta una rete, a varie altezze, in base alla categoria e all’età dei giocatori.  

 
L’altezza maggiore, per le squadre maschili, è di 2,43 m. 

Lo sport è nato ufficialmente nel 1895, negli USA, per merito di un insegnante di Educazione fisica, 

William Morgan. 

La pallavolo non prevede il contatto fisico con gli avversari. 

Il volley prevede che una squadra, mediante un massimo di tre tocchi, rilanci la palla nel campo 

opposto, sorvolando la rete. 

I tocchi possono essere fondamentali (palleggio, bagher, schiacciata) o “azioni secondarie” 

(servizio e muro): 

 Battuta, o servizio: è un tocco effettuata dalla linea di fondo, mandando direttamente la 

palla in campo avversario 



 Bagher: di ricezione o di difesa, ideato in Cecoslovacchia nel 1952. Tale termine significa 

“ruspa”, “scavatrice”. Si tratta di un tocco di difesa 

 Palleggio: è il movimento fondamentale della pallavolo. Si usa di solito per le alzate 

 Schiacciata, o attacco: questo tocco fu ideato nelle Filippine nel 1898. È un tocco veloce e 

potente, indirizzato verso il terreno del campo avversario 

 Muro: fu proposto in Europa dal 1938. È un tocco difensivo, posto ad ostacolo di una 

schiacciata avversaria 

 Tocco di difesa, o recupero: viene considerato non importante, anche da alcuni giocatori. 

Al contrario è un tocco molto utile, in quanto permette di evitare un sicuro punto 

avversario. 

Lo scopo di questo gioco è far cadere la palla nel campo avversario, oppure all'esterno del terreno 

di gioco dopo un tocco avversario. Le partite si disputano al meglio dei 5 set, ossia vince la gara la 

squadra che conquista tre set; ogni set viene vinto dalla squadra che giunge per prima a 25 punti, 

con almeno due punti di vantaggio. Nel quinto set, chiamato tie-break, si arriva al 15 punto, con 

cambio campo dopo l'ottavo punto. Nel caso due squadre giungano a 24 punti si prosegue sino a 

quando una squadra si avvantaggia di due punti. 

Ogni azione inizia con il servizio effettuato dal giocatore in posizione 1, ossia in seconda linea a 

destra, per la squadra che ha ottenuto il punto precedente; al fischio dell'arbitro egli ha otto 

secondi di tempo per inviare la palla verso il campo avversario, utilizzando, di solito, la mano. Per 

ogni azione di gioco, la squadra ha a disposizione tre tocchi (escludendo l'eventuale tocco di 

muro), per inviare la palla nel campo avversario facendola passare all'interno dello spazio di 

passaggio, delimitato verticalmente dalle astine laterali, chiamate antenne. Al nuovo servizio, se in 

precedenza aveva battuto la squadra avversaria, si compie un giro, ossia una rotazione oraria di un 

posto.  

Alcuni falli sono: 

 Trattenuta: non è possibile fermare o bloccare, neppure parzialmente la palla. Nelle 

categorie under 8 e, parzialmente, under 10 (minivolley) questo è concesso 

 Doppio tocco: non è possibile colpire o toccare nuovamente una palla appena colpita. 

Unica eccezione è il tocco a muro. Se un giocatore “a muro” colpisce la palla, può rigiocarla 

una sola volta subito dopo 

 Velo: un giocatore non può ostacolare la visione della palla che sta per essere servita 

 Invasione: un giocatore non può toccare la rete nella parte alta (banda bianca); non può 

entrare completamente con un piede nel terreno opposto. Non può neppure ostacolare 

l’avversario, pur rimanendo nel proprio terreno 

 Quattro tocchi: la squadra non riesce a rimandare la palla in campo avverso nel limite di tre 

tocchi 

 Seconda linea: un giocatore in zona di difesa può attaccare solo se salta con entrambi i 

piedi dietro alla linea d’attacco, detta linea dei tre metri 



I ruoli della pallavolo sono i seguenti: palleggiatore, schiacciatore di banda, centrale, opposto, 

libero. 

 

PALLACANESTRO 

La pallacanestro, o basketball, è uno sport di squadra con la palla. Ogni squadra deve schierare in 

campo 5 giocatori. Il campo da gioco è un rettangolo di 15 m x 28 m. Contrariamente alla 

pallavolo, la linea del perimetro non fa parte del terreno di gioco. Per questo motivo un giocatore 

che, con un piede sulla linea del perimetro, tocchi la palla commette fallo. Il canestro ha il 

diametro di 45 cm ed è ad una altezza di 3,05 m dal campo. Al canestro è attaccata una retina, di 

solito in corda. Dietro al canestro è fissato un tabellone rettangolare. Tra le attrezzature del gioco 

è obbligatorio un cronometro. 

È uno sport nato negli Stati Uniti nel 1891, grazie ad un insegnante di Educazione fisica, James 

Naismith.  

Nel basket è possibile il contatto con il giocatore avversario, entro certi limiti, ben stabiliti. La 

squadra deve cercare di realizzare, entro un tempo prefissato, più punti degli avversari. Questo 

tempo, come pure l’altezza del canestro, variano in base alle categorie e all’età dei partecipanti. 

I fondamentali della pallacanestro sono: palleggio, tiro, passaggio e difesa: 

 Palleggio: deve essere effettuato con una sola mano, facendo rimbalzare la palla sul 

terreno e riprendendola senza trattenerla 

 Passaggio: è il fondamentale che necessita di maggior attenzione e concentrazione. Si 

tratta si inviare la palla ad un compagno, magari meglio piazzato per tirare a canestro. 

Esistono numerose azioni di passaggio, anche spettacolari: il “dai e vai” è una specie di 

“triangolazione” tra due compagni; il movimento “alley-oop” è un passaggio diretto in 

verticale sopra al canestro, in modo che un compagno possa, con un salto, raccogliere la 

palla e fare immediatamente canestro. Sono considerati passaggi anche la rimessa dal 

fondo, dopo un punto subito, e la rimessa in gioco dopo un fallo 

 Tiro: è il movimento mediante cui il giocatore, sia da terra sia in sospensione, cerca di 

lanciare la palla dentro al canestro. Uno dei tiri più spettacolari è la schiacciata, in cui la 

palla viene, appunto, schiacciata dentro al canestro. Un tiro a canestro particolare è il tap-

in, ossia un tocco in salto a rimbalzo per inviare la palla direttamente a canestro 

 Difesa: non si tratta, di solito, di un vero tocco, bensì della capacità, o intenzione, di 

riprendere la palla in possesso degli avversari. Uno dei tocchi di difesa più spettacolari e la 

stoppata. Con essa si impedisce o si intercetta il tiro di un avversario, impedendogli la 

realizzazione del canestro 

Scopo del basket è realizzare canestri, facendo passare la palla all’interno dell’anello del 

canestro, ovviamente passando dall’alto. Il tempo per realizzare più punti della squadra 

avversaria, in Italia, è di 40 minuti, suddivisi in 4 periodi da 10’. Tra il secondo ed il terzo 

periodo le squadre si cambiano di campo. 

Si possono realizzare punti: 



 1 punto: mediante i tiri liberi, ossia tiri da una distanza fissata, senza interferenze 

avversarie. La linea da cui si tira è detta “lunetta” 

 2 punti: mediante qualsiasi tiro effettuato da una distanza inferiore alla linea “da tre” 

 3 punti: un tiro da una distanza superiore, in Europa, a 6,75 m 

Alcuni falli o infrazioni che si possono verificare durante una partita sono: 

 Doppia: il giocatore che ha interrotto il palleggio, riprende a palleggiare 

 Accompagnata: il giocatore palleggia con la mano al di sotto della palla 

 Passi: il giocatore con palla sposta il piede-perno, ossia il piede che deve rimanere fisso, 

prima di palleggiare. È considerato fallo pure l’atterraggio con palla in mano dopo un 

tentativo di entrata a canestro 

 8 secondi: la squadra in possesso impiega più di 8 secondi prima di attraversare, con la 

palla, la linea di metà campo 

 24 secondi: la squadra in attacco impiega un tempo superiore a 24 secondi per effettuare 

un tiro a canestro 

 Infrazione di campo: la squadra in attacco ritorna, anche solo con un piede, nella propria 

metà campo 

 Antisportivo: si tratta di comportamenti intenzionali che possano danneggiare l’avversario, 

senza interesse per la palla. È antisportivo, ad esempio, fermare il giocatore già in salto a 

canestro, per impedirgli il canestro stesso 

 Tecnico: è fischiato per proteste plateali di un giocatore oppure degli allenatori 

I ruoli del basket sono i seguenti: 

 Playmaker: è il giocatore che detta gli schemi di gioco. È un ottimo palleggiatore, con ampia 

visione di gioco e capacità di passaggio 

 Guardia: è un ottimo tiratore e realizzatore. Si avvale dei blocchi dei compagni. I compagni 

si bloccano in una posizione del campo per impedire agli avversari di contrastare il tiro 

della guardia 

 Ala piccola: giocatore molto veloce e grande realizzatore da tre punti 

 Ala grande: giocatore molto alto, buon rimbalzista. Il rimbalzo è un fondamentale 

considerato “secondario”, sebbene molto utile per rigiocare una palla dopo un canestro 

mancato, oppure per impossessarsi della palla dopo un canestro sbagliato dagli avversari 

 Pivot: è il giocatore più alto della squadra. Solitamente ottimo realizzatore da due punti, 

ottimo rimbalzista e stoppatore. 

 

  
 

 



SCIENZE 
LA GENETICA E IL MOSCERINO DELLA FRUTTA 

 
La genetica è la parte della biologia che studia i caratteri degli organismi, la loro variabilità e 

l’ereditarietà di questi caratteri. I primi studi in questo campo si devono a Mendel, considerato, 

così, il padre della genetica. Egli pubblicò nel 1866 il suo libro “Esperimenti sugli ibridi vegetali”. 

Pur non conoscendo il DNA, egli attribuì ai caratteri ereditati nei figli dai genitori la possibilità di 

determinare il fenotipo. 

Per fenotipo si intende l’insieme delle caratteristiche osservabili in un individuo, oppure una di 

queste caratteristiche. 

I caratteri di Mendel corrispondono a sequenze del DNA, una molecola organica scoperta da 

Watson e Crick, nel 1953. Queste sequenze sono dette geni. Ogni gene è composto da una serie di 

basi azotate. Nel DNA le basi azotate, o nucleotidi, si dispongono sempre accoppiate: citosina e 

guanina, adenina e timina (C-G, A-T). Si parla, in questo caso, di genotipo, ossia la sequenza di 

informazioni genetiche trasmesse ai figli. Se consideriamo tutto l’insieme di informazioni, ossia 

tutto il DNA di tutti i cromosomi di un individuo, parliamo di genoma. Nell’uomo il numero di 

cromosomi è 46, in 23 coppie. 

 



Gli studi di Mendel furono quasi del tutto ignorati per molto tempo. Il termine “genetica” si deve 

allo scienziato Bateson, nel 1905. Da quel momento furono molti gli scienziati che si interessarono 

e riscoprirono le tesi e le leggi di Mendel.  

Il primo degli organismi viventi che furono studiati in modo approfondito dal punto di vista 

genetico fu il moscerino della frutta, Drosophila melanogaster. Gli scienziati che allora si 

dedicarono alla genetica del moscerino furono Morgan e Sturtevant. Da questi studi Morgan 

propose che i caratteri mendeliani e i geni si trovassero sui cromosomi. Sturtevant asserì che i geni 

fossero disposti in modo lineare sui cromosomi. Tutte queste ipotesi vennero confermate da 

Watson e Crick. 

   
Gli studi sulla genetica ebbero ulteriore influsso nel 1977, quando si scoprì la tecnica di 

sequenziamento del DNA. Mediante questa tecnica è possibile individuare le basi azotate che 

compaiono in un cromosoma. 

Nel 1983 Mullis mise a punto una tecnica di replicazione del DNA o di suoi frammenti. Tale tecnica 

è detta PCR, o reazione a catena della polimerasi. 

 
Prima di effettuare i propri esperimenti, Mendel cercò di ottenere linee pure, con il metodo della 

autoimpollinazione. Mendel utilizzò piante di piselli. Mendel incrociò piante che presentavano 

caratteri antagonisti. Egli chiamò le prime due piante usate per l’incrocio, generazione paternale, 

indicata con P. Le piante generate da tale incrocio vennero chiamate prima generazione filiale, o 

ibridi, indicata con F. Osservando e analizzando le informazioni raccolte, Mendel scoprì che, 

incrociando piante a fiori rossi e piante a fiori bianchi si ottenevano sempre piante a fiori rossi. Per 

tale motivo definì il carattere “fiori rossi” carattere dominante, mentre il carattere “fiori bianchi” 

venne detto recessivo, poiché non si manifestava nel fenotipo. Egli individuò molti caratteri 

dominanti: seme liscio, fiore rosso, baccello verde, fusto alto. 

 
 



1a  LEGGE DI MENDEL, LEGGE DI DOMINANZA O LEGGE DELLA UNIFORMITÀ DEGLI IBRIDI 

Incrociando due linee pure dello stesso carattere, una dominante ed una recessiva, si ottengono, 

in quattro casi su quattro, ibridi di prima generazione con fenotipo dominante e genotipo 

eterozigote. Con il termine “eterozigote” si intende un carattere in cui i geni omologhi, o alleli, 

sono uno dominante ed uno recessivo. Per evidenziare le possibilità di incrocio genetico si usano 

tabelle a doppia entrata, dette tabelle di Punnett. Nel moscerino il carattere “occhi rossi” è 

dominante, il carattere “occhi bianchi” è recessivo. 

 
Ecco un esempio con gli ommatidi, cioè gli “occhi”, del moscerino. 

 

w w 
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2a  LEGGE DI MENDEL, Di SEPARAZIONE, DISGIUNZIONE, O SEGREGAZIONE DEI CARATTERI 

Mendel prese tutti i fiori ibridi ottenuti nel primo incrocio e li fece riprodurre tra loro. Da ibridi di 

prima generazione si ottenne una seconda generazione filiale, o F2. Mendel osservò che, in 

qualche modo, “ritornavano” nel fenotipo, caratteristiche recessive. Il rapporto del fenotipo 

recessivo è 1:3 rispetto a quello dominante.  Seguendo la seconda legge di Mendel si ottiene, in un 

caso su quattro, un individuo di linea pura dominante; in un caso su quattro un individuo di linea 

pura recessiva; in due casi su quattro nuovi individui ibridi, detti ibridi di seconda generazione. Si 

dicono “di seconda generazione” gli individui eterozigoti che hanno almeno un genitore ibrido 

eterozigote. È possibile riportare anche la seconda legge di Mendel agli studi sul moscerino. Anche 

in questo caso si utilizza una tabella di Punnett. 

 



Ecco cosa si ottiene con gli ommatidi del moscerino. 
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Terza legge di Mendel, o legge dell’indipendenza dei caratteri, o dell’assortimento indipendente 

Mendel pensò di valutare la trasmissione alla generazione successiva con 2 caratteri distinti 

contemporaneamente. Nell’ incrocio tra individui che differiscono per due caratteri distinti, ogni 

carattere si trasmette al proprio figlio in modo indipendente rispetto all’altro.  L’altezza del fusto si 

trasmette in modo indipendente dal carattere “colore del fiore”. 

Le leggi di Mendel si applicano nel caso in cui il fenotipo sia direttamente controllato da un singolo 

gene, e non da una correlazione tra più geni. 

Un fenomeno correlato all’indipendenza dei caratteri e alla dominanza dei caratteri è la 

codominanza. Si tratta di un fenomeno genetico per cui, relativamente ad un carattere, due alleli 

sono entrambi “dominanti allo stesso modo”. Un esempio è dato dai gruppi sanguigni umani. Il 

gruppo sanguigno AA, incrociato col gruppo sanguigno BB, origina, in quattro casi su quattro, 

individui con gruppo sanguigno AB. Entrambi gli alleli concorrono allo stesso modo al fenotipo del 

figlio. 

Un altro fenomeno è quello della dominanza incompleta, in cui il fenotipo della generazione filiale 

è intermedio tra quello dei genitori. In questo caso un carattere è parzialmente dominante 

sull’altro. È il caso del colore dei fiori nella pianta Bella di notte. Incrociando “fiori rossi” di linea 

pura con “fiori bianchi” di linea pura, si ottengono figli con fiori rosa, intermedi tra i fenotipi dei 

genitori.  

 



GREGOR JOHANN MENDEL 

 
Mendel nacque a Hincice, nella attuale Repubblica Ceca, il 22 luglio 1822 e morì a Brno il 6 gennaio 

1884. Fu un frate naturalista e matematico, oltre ad essere insegnante di Scienze naturali.  

Il padre e la madre erano contadini. Non avendo possibilità di studiare lavorò da ragazzo come 

giardiniere. 

Da giovane si trasferì per motivi di studio prima a Troppau e, in seguito, ad Olmutz.  

Nel 1843 entrò nel monastero di Brno. Al monastero lo studio era considerato la più alta forma di 

preghiera. Il suo desiderio di apprendere ebbe l’approvazione dell’abate Cyrill Napp. Si laureò sia 

in Matematica sia in Biologia. 

 
Nel 1847 divenne sacerdote. 

Nel 1849 iniziò ad insegnare in una scuola media. 

Nel 1851 si trasferì a Vienna. Divenne Assistente universitario in Fisica. 

Nel 1853 ritorna al monastero come professore di Scienze. Si dedicò alla meteorologia e alla cura 

dell’orto del monastero. 

Durante sette anni di studio coltivò e studiò oltre 28000 piante di Pisum sativum. 

 
Nel 1865 tenne due conferenze in cui spiegava le sue scoperte, pubblicate l’anno seguente. 

Divenne poi abate del monastero. Impiegò gli ultimi anni della sua vita ad opporsi alle leggi 

austriache, che imponevano forti tasse anche ai monasteri. 

Nel 1884 morì per una infezione ai reni. 
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GEOGRAFIA 
CAVALLETTE AL MIELE NEGLI NGANDA DI KINSHASA 

 
AFRICA 
L’Africa è un continente, detto continente nero per il colore prevalente delle popolazioni che qui 
risiedono. È anche detta “la culla dell’uomo”, poiché in Africa ha avuto origine il genere Homo 
nella parte orientale del continente. In Africa si svilupparono molte antiche civiltà come gli egizi, 
lungo il corso del Nilo. La parola “Africa” ha un duplice significato: “polvere” e “grotta”. Sono state 
proposte, inoltre, molte altre possibili etimologie. Ha la forma di un triangolo capovolto, la parte a 
sud, con sopra un trapezio, la parte a nord. L’Africa si estende a cavallo dell’equatore. È bagnata 
dal Mar Mediterraneo, dal Mar Rosso, dall’Oceano Indiano e da quello Atlantico. È collegata 
all’Asia tramite la penisola del Sinai ed il canale di Suez. È separata dall’Europa dallo Stretto di 
Gibilterra.  
 
TERRITORIO 
Confina a N con il Mediterraneo, a S con l’Oceano Indiano, a E con l’Asia ed il mar Rosso, a W con 
l’Oceano Indiano. Il punto più a N è in Tunisia, Ras ben Sakka. Il punto più ad E è nelle isole 



Mauritius. Il punto più a W è nell’isola di Capo Verde. Il punto più a S è Capo Aqulas, in Sudafrica. 
Presenta un’unica isola di grande estensione, il Madagascar, e numerosi arcipelaghi: Comore, 
Seychelles, Zanzibar, Canarie, Capo Verde, Madeira. Dal punto di vista storico si ricorda l’isola di 
Sant’Elena, dove morì Napoleone. Sono considerate parte del continente africano le due isole 
italiane di Lampione e Lampedusa. 

 
Le montagne più alte sono il Kilimangiaro ed il Kenya. Si tratta di vulcani spenti. Superano i 5000 m 
di altitudine. Anche la catena montuosa del Ruwenzori supera tale quota. Altra catena montuosa 
di un certo rilievo è l’Atlante, nella zona del Marocco. Esiste un altro vulcano, inattivo, il Camerun. 
Essendo così estesa in Africa sono presenti molti climi. A N è presente un clima mediterraneo. È 
possibile definire “quasi mediterraneo” anche il clima di Città del Capo, in Sudafrica. 
A latitudine inferiore si trova un clima desertico, o semidesertico, tipico del Sahara. Il Sahara 
alterna deserti di sabbia (erg) e deserti di rocce (hammada). Hanno clima desertico pure il 
Kalahari, con sabbie rossicce e picchi rocciosi, il deserto del Namib e la zona del Corno d’Africa. Il 
Sahara è delimitato, in modo graduale, da territori definiti Sahel, con aree pianeggianti e 
semiaride.  
In prossimità dell’equatore il clima è tropicale, con precipitazioni quasi quotidiane e grande 
umidità. Anche in Madagascar c’è un clima tropicale. 
Si può parlare di clima di tipo alpino sia sulle vette maggiori sia nell’altipiano etiopico. 
Gli ambienti naturali sono diretta conseguenza della diversità dei climi. La fauna e la flora africana 
sono tra le più note al mondo: elefanti, ippopotami, gorilla di montagna, zebre, gazzelle, con 
numerosissimi altri esemplari. In Madagascar flora e fauna sono particolarmente protetti ed 
importanti: si tratta di esemplari e popolazioni uniche al mondo. Per difendere questa 
straordinaria biodiversità sono stati creati molti parchi ed aree protette: il parco del Serengeti, in 
Tanzania; il parco Masai Mara, in Kenya; il Kruger, in Sudafrica.  
Le coste sono, di solito, alte e rocciose. Si hanno eccezioni nelle località in cui il deserto giunge sino 
alla costa (Libia, Egitto, Somalia). In Guinea e Mozambico le coste sono basse, fangose e ricche di 
paludi ed acquitrini. 
I fiumi più importanti sono il Nilo, il fiume più lungo del mondo, il Congo, il Niger, lo Zambesi, 
l’Orange e il Limpopo. Il Nilo è formato da due affluenti principali: Nilo Bianco e Nilo Azzurro. È 
bloccato dalla diga di Assuan, formando il lago artificiale di Nasser. Lungo la frattura della Rift 
Valley si trovano numerosi laghi. I più importanti sono il Vittoria ed il Tanganica.  



Laghi: lago Vittoria terzo per estensione, il Tanganica, il Malawi, il Turkana, il Ciad. 
 
COLONIZZAZIONE 
A partire dalla fine del 1400 gli stati Europei si interessarono dell’Africa solo per la tratta degli 
schiavi. Dai porti dell'Africa Occidentale salparono infatti le navi che, cariche di schiavi, si 
dirigevano verso l’America. La fase di colonizzazione più intensa si ebbe dall'Ottocento, a partire 
dalla Seconda rivoluzione industriale, fino agli anni della seconda guerra mondiale. Francia, 
Portogallo, Belgio, Germania, Inghilterra, Italia usarono i territori africani in una politica di 
conquista e di sfruttamento, in particolare delle risorse minerarie. L’Africa è spesso “suolo di 
guerra”. Anche negli ultimi anni regimi dittatoriali e guerre civili hanno insanguinato il continente: 
Angola, Libia, Mozambico, Etiopia, Sudan, fino al terribile genocidio del 1994 in Ruanda. Ancora 
oggi sono molti i conflitti ancora in corso. 
 
POPOLAZIONE 
La crescita demografica è notevole. Questo fatto è dovuto sia all’alto numero di nascite sia alla 
diminuzione della mortalità. Oltre alle popolazioni di origine “coloniale” sono presenti le seguenti 
etnie: pigmei, boscimani, zulu, ottentotti. Berberi, arabi, bantu. Le lingue parlate risentono degli 
influssi del colonialismo, anche arabo. Sono oltre 2000 le lingue e i dialetti utilizzati dalle diverse 
popolazioni. Di particolare rilevanza è la lingua Khoisan, oramai parlata solo da pochissime 
persone e a rischio “estinzione”. In Tanzania e Kenya si parla lo swahili, una lingua derivata dal 
bantu e dall’arabo. La religione è il cristianesimo e l’islamismo, sebbene in alcune zone sia ancora 
praticato l’animismo, ossia sono considerati dei la pioggia, il sole, come pure alberi pluricentenari. 

 
 

ECONOMIA  E POVERTA’ 
L’economia si fonda soprattutto su agricoltura e allevamento. Le malattie sono dovute alla scarsità 
d’igiene e, le frequenti carestie, gli episodi di siccità e l’analfabetismo. Il settore secondario è poco 
sviluppato. Il terziario è esclusivamente dovuto al turismo. Oltre alle guerre civili e non, la siccità, 
la mancanza di cibo, la scarsità di acqua concorrono a condizioni igieniche non adatte. I bambini si 
ammalano e muoiono piccolissimi. In molti stati l’AIDS causa più morti dei conflitti bellici. Anche gli 
insetti sono causa di malattie spesso mortali: la malaria, portata dalla zanzara anofele; la “malattia 
del sonno”, causata dalla mosca tsé-tsé.  
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

 

Confina a N con la Repubblica Centrafricana ed il Sudan del Sud, a S con Zambia e Angola; a E con 
Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzania; a W con l’Oceano Atlantico e il Congo. 

 

A N il territorio è una foresta equatoriale molto estesa; a E si trovano le montagne, con il 
Ruwenzori, i laghi ed i vulcani, come il vulcano Nyiragongo; a S si trova un vasto altopiano, ricco di 
minerali. Al centro si trova il bacino del fiume Congo, ricco di acque, ma in più aree paludoso. Il 
clima è caldo-umido. 

 

Lo stato, dopo secoli di dominio di regni bantu, fu colonizzato dagli europei. Nel 1885 divenne 
proprietà personale del re del Belgio, con una propria bandiera. 

 

Nel 1908, dopo diversi episodi di violenza da parte dei mercenari che governavano a nome del re, 
per la protesta di scrittori famosi come Conan Doyle e Mark Twain, divenne colonia belga, con il 
nome di Congo Belga.  

Nel 1960 divenne stato indipendente. La trasformazione da colonia a stato non fu facile. Si creò un 
vuot di potere. Il presidente Lumumba usò l’esercito per fermare una rivolta in Katanga, una delle 
province meridionali. Il Belgio inviò le sue truppe in aiuto di Lumumba. L’esercito, al posto di 
aiutare il capo dello stato, si schierò con il colonnello Mobutu, che fece assassinare Lumumba.  

 

Nel 1965 Mobutu riprese il potere, appoggiato dagli USA. Assassinò, allo stadio di Kinshasa, cinque 
ministri accusati di alto tradimento. Oramai capo assoluto del paese assunse il titolo di 
maresciallo-presidente. 
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Nel 1971 lo stato prese il nome di Zaire. Mobutu avversò il cristianesimo, imponendo, di fatto, 
l’animismo. Obbligò i cittadini ad assumere un nome tribale. 

 

Nel 1974 organizzò l’incontro di pugilato forse più famoso della storia: Alì  vs. Foreman, passato 
alla storia come “Rumble in the jungle”. 

  

Nel 1996 i ribelli di Kabila sconfissero Mobutu, che si rifugiò, malato, in Marocco. Kabila divenne 
Presidente dello stato del Congo.  

Nel 1998 ribelli di etnia Tutsi, con l’aiuto degli stati confinanti attaccarono i territori meridionali. Il 
Congo si trovò diviso in due parti. Le guerre civili si protrassero sino a pochi anni fa. Anche oggi 
nelle province orientali sono presenti bande armate e milizie non governative. Le continue lotte 
interne non hanno consentito al governo di costruire, in queste zone, ospedali e scuole. I terreni 
agricoli sono devastati e, spesso, minati. La malnutrizione e la mancanza di strutture sanitarie è la 
maggior causa di morte. 

La lingua ufficiale è il francese, oltre allo swahili e ad altre lingue bantu. La religione principale è il 
cristianesimo. Circa il 10% degli abitanti pratica l’animismo. 

La RDC è uno stato suddiviso in 25 province e una zona “della capitale”.  

 

Le città più importanti sono Kinshasa, Kindu, Uvira e Bukavu. La cittadina più importante sulla 
costa atlantica è Banana. 

 

L’economia, nonostante la ricchezza delle miniere (in particolare diamanti) è povera. Dal 2009 
sono stati effettuati numerosi interventi per migliorare estrazione, agricoltura e la ripresa della 
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produzione delle centrali idroelettriche. Nel settore primario l’agricoltura interessa circa il 3% del 
territorio. importante è la pesca sul fiume. L’allevamento è poco produttivo. In Congo si 
producono cacao, caffè, cotone, olio di palma, tè, gomma, zucchero e corteccia di china. Le 
principali produzioni alimentari, destinate al consumo interno, sono la manioca, le banane, le 
patate dolci, i cereali (riso, mais, miglio) ed i legumi. Significativa è pure l’entomofagia, ossia 
l’utilizzo degli insetti come fonte di cibo. 

 

Il turismo è poco sviluppato, sebbene negli ultimi anni sia in fase di sviluppo, in particolare nella 
capitale e nella zona occidentale. Particolarmente apprezzate le maschere tribali Balumbo, con 
labbra rosse, occhi a mandorla e viso bianco. I 5 parchi naturali nazionali sono considerati 
patrimonio dell’umanità e sono meta apprezzata per i safari fotografici. Uno dei problemi 
principali di questo stato è il “bushmeat”, ossia la messa in opera di trappole per la cattura di 
animali selvatici a scopo alimentare. Una parte del cibo consumato deriva ancora dalla raccolta di 
frutta selvatica e bacche, miele e funghi. Sono prodotti per consumo familiare pomodoro, zucca, 
banane, piselli, arachidi e manioca.  

 

Sono piatti tipici: stufati di carne di capra e verdure, con purea di cassava (farina di manioca); 
polpette di fufu, con farina di mais; polpette di platano arrostite; foglie di manioca lessate; 
involtini di pesce affumicato pepato con foglie di banano. Solo nelle poche occasioni in cui si 
mangia carne è possibile assaggiare il pane fermentato tradizionale, il kwanga. È prodotto in modo 
industriale nella capitale e per i turisti. 

Un piatto tradizionale è il mwambe. Si tratta di carne di pollo cotto in salsa di arachidi.  

Nella cucina tradizionale congolese si trovano anche insetti commestibili, come cavallette e alcuni 
bruchi. La RDC è uno tra i maggiori stati per consumo di insetti a scopo alimentare.  

 

Per gustare al meglio la cucina tradizionale è opportuno non recarsi nei ristoranti per turisti, ma 
negli nganda. Gli nganda sono un tipo di esercizio a metà fra un bar e un ristorante, tipico della 
RDC e in particolare della zona di Kinshasa. In genere propongono uno specifico piatto, che può 
variare a seconda delle zone, come carne di capra con riso e verdure. Spesso offrono anche birra e 
pane di tipo occidentale. Negli nganda è possibile gustare il tradizionale spiedino di cavallette al 
miele, ovviamente selvatico. Alle cavallette vengono tolte le ali, non masticabili.  
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