
 

POLLUTION IS NOT THE SOLUTION 

LA CIVETTA 

Venerdì 15 Marzo nelle 

piazze e nelle vie di 98 

paesi in tutto il mondo i 

giovani hanno scioperato 

prendendo parte all’ini-

ziativa “Fridays For Fu-

ture”, lanciata dalla sedi-

cenne svedese Greta 

Thunberg. 

Dal 20 Agosto 2018 

Greta manifesta ogni 

venerdì, davanti al Parla-

mento svedese, contro il 

cambiamento climatico, 

per sensibilizzare gover-

ni e capi di stato; così 

proprio come Greta, in 

Italia e nel mondo, ogni 

venerdì i giovani scen-
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anche avverso allo status quo, oppure 

riportare un’opinione già popolare per 

rendermi caro alla massa ingente di stu-

denti che accorreranno a leggere frettolo-

samente questo esperimento che tutti ci 

auguriamo venga riproposto anche da 

generazioni a noi prossime? [continua a 

pag.9] 

Ho a lungo pensato quale fosse il 

miglior tema da affrontare per pre-

sentarmi al nuovo pubblico cui mi 

trovo rivolgermi: meglio scrivere 

qualcosa di mio, personale, forse 

Giornalino dell’Istituto Allende -Custodi 

- Pollution is not a solution, 

pag. 7 

COME SONO CAMBIATI I SUPERE-

ROI NEL TEMPO 

dono nelle piazze a ma-

nifestare per il proprio 

futuro portando temati-

che varie. [continua a pag.7] 
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varie. La manifestazione di 

venerdì 15 Marzo riguarda-

va il problema del cambia-

mento climatico ed anche la 

nostra scuola è scesa in 

piazza con cartelloni, cori e 

soprattutto tanta volontà di 

“cambiamento” a favore di 

una terra libera dall’inquina-

mento. 

Gli studenti dell’Allende e 

del custodi si sono trovati 

quella mattina davanti alla 

scuola, per poi raggiungere 

piazza Castello, da dove, 

verso le 9:30, è partito il 

corteo di manifestanti ani-

Venerdì 15 Marzo nelle 

piazze e nelle vie di 98 paesi 

in tutto il mondo i giovani 

hanno scioperato prendendo 

parte all’iniziativa “Fridays 

For Future”, lanciata dalla 

sedicenne svedese Greta 

Thunberg. 

Dal 20 Agosto 2018 Greta 

manifesta ogni venerdì, da-

vanti al Parlamento svedese, 

contro il cambiamento cli-

matico, per sensibilizzare 

governi e capi di stato; così 

proprio come Greta, in Italia 

e nel mondo, ogni venerdì i 

giovani scendono nelle piaz-

ze a manifestare per il loro 

futuro portando tematiche 

mato da strumenti e cori 

quali: “Noi vogliamo l’aria 

pulita”. Gli organizzatori al 

megafono: "Governi agite, il 

tempo sta scadendo. Oggi 

siamo scesi in 182 piazze in 

Italia per chiedere una sola 

cosa: di avere un futuro". E 

ancora cartelloni con “Ci 

siamo rotti i polmoni” o 

“cambiamo il sistema non il 

clima”. Metà del corteo era 

a Piazza Della Scala, addob-

bata con striscioni e occupa-

ta sin dalle 9 da altri manife-

stanti che, in attesa dell’arri-

vo del corteo previsto per le 
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11:00, erano intrattenuti da 

alcuni ragazzi con chitarre e 

altri strumenti sulle note 

della canzone “Bella ciao”. 

Secondo le stime degli orga-

nizzatori erano presenti 

10.000 persone tra studenti, 

professori e fami-

glie...testimonianza di que-

sto numero inatteso fu la 

scelta di cambiare la desti-

nazione da piazza Della 

Scala a piazza Duomo, dove 

tutti i partecipanti, finalmen-

te riuniti, conclusero la mat-

tinata. 

Tra i partecipanti il sindaco 

di Milano, Giuseppe Sala, 

che prese parte alla mobili-

tazione in un quartiere nella 

periferia della città, insieme 

alla scuola media Pertini; 

“testimoniare e impegnarsi è 

importante e dovete farlo 

sempre. Io vi prometto, e 

non è una promessa da poli-

tico che poi non mantiene, 

che sul tema dell' ambiente 

ci sarò", le parole del sinda-

co, che poi ha aggiunto: 

“Milano sta dando un gran-

de esempio al nostro Paese e 

voi dovete sentire questa re-

sponsabilità.” 

Con il termine cambiamento 

climatico si fa riferimento a 

una variazione significativa 

in un prolungato periodo di 

tempo  dei parametri am-

bientali e metereologici. Il 

clima è soggetto a continui 

cambiamenti climatici, cau-

sati sia da fattori naturali che 

da attività antropiche. Inutile 

sarebbe ribadire quanto queste ultime possano essere dan-

nose per il nostro pianeta e, ormai, fuori controllo. 

Oggi il riscaldamento globale ha raggiunto il livello di    

1°C e, di questo passo, è stato stimato che raggiungeremo 

entro il 2040 un innalzamento di 1.5°C. 

Ma cosa vuol dire mezzo grado in più? Vuol dire maggior 

rischio di alluvioni e di siccità prolungata, con un conse-

guente incremento della fame nel mondo e carenza d’ac-

qua potabile. Vuol dire scioglimento dei ghiacci, innalza-

mento significativo dei mari e perdita di biodiversità.  

 

MA COSA VUOL DIRE CAMBIAMENTO  

CLIMATICO?  E QUALI SONO LE CAUSE? 

SITI UTILI PER INFORMARSI: 

https://www.cmcc.it  

https://unfccc.int/  

https://www.unric.org  A. Pintus, IV C 

I. Viola, IV C 

https://www.cmcc.it/
https://unfccc.int/
https://www.unric.org/


 

Una madre e una figlia. La figlia tiene un diario e 

la madre lo legge. Alla storia di sentimenti negati o 

traditi della giovane Mia, Giulia risponde con la 

propria storia segnata da quell'"essere di legno" che 

sembra la malattia, il tormento di entrambe. È co-

me se madre e figlia si scrutassero da lontano. Bi-

sogna tornare indietro. E Giulia lo fa. Torna a riflet-

tere sulla giovinezza ferita dall'egoismo di una so-

rella falsamente perbenista, sul culto delle apparen-

ze della madre e sul conforto che le viene da una 

giovane monaca peruviana, Sofia. Torna a rivivere i 

primi passi da medico, il matrimonio con un prima-

rio, la lunga attesa di una maternità sofferta e desi-

derata. Più la storia di Giulia si snoda nel buio del 

passato, più affiorano misteri da sciogliere. E il le-

gno si ammorbidisce. Ma per madre e figlia l'incon-

tro può solo avvenire a costo di pagare il prezzo di 

una verità difficile.  

ANGOLO DEL LETTORE 

SINOSSI: 

EDITORE: Feltrinelli 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2007 

RECENSIONE: 

“IO SONO DI LEGNO” di Giulia Carcasi 

Colpisce come uno schiaffo 

il cinismo in cui Mia sembra 

avvolta nonostante i suoi 

appena diciotto anni. In lei 

dovrebbe risuonare un inno 

alla vita, la voglia e la capa-

cità di reinventarsi. Lei ama 

ballare e cantare e recitare, 

ma non canta e non balla e 

non recita. Lei preferisce la 

teoria alla pratica: mettersi 

in gioco non fa per lei.  Ma 

Io sono di legno è una storia 

che pone al centro della nar-

razione la solitudine di due 

donne – una madre e una 

figlia – che non riescono più 

a riconoscersi, a comunica-

re.   

Due epoche messe a con-

fronto, ma una sola unica 

adolescenza: quella degli 

errori.  

Giulia non crede nel cini-

smo della figlia. Sa, forse, 

che la sua è solo una ma-

schera per nascondersi dalla 

società in cui si è ritrovata a 

vivere.  

Le sue labbra, però, sono 

chiuse, e come può lei capir-

la se non le ruba i pensieri 

dalla carta? 
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“Penelope non riconosce Ulisse quando lo vede tornare. E io 

non riconosco te. Una madre non lo fa, dicono gli esperti. 

Non si leggono i diari, non ci s’infila nei pensieri dei figli. I 

ladri entrano dalla finestra. I ladri, non le madri. Una madre 

non lo fa, ripetono.” 

“Il legno sembra fermo, ma è sottoposto a pressioni interne 

che lentamente lo spaccano. La ceramica si rompe, fa subito 

mostra dei suoi cocci rotti. 

Il legno no, finché può nasconde, si lascia torturare ma non 

confessa. 
Io sono di legno.” 

TOP TEN DI MARZO: 

Giulia Carcasi utilizza un 

linguaggio diretto, privile-

giando le frasi breve e con-

cise e descrivendo solo l’es-

senziale ai fini della narra-

zione. È l’animo delle due 

donne il vero palcoscenico 

di questo racconto, che vie-

ne messo poco alla volta a 

nudo: spogliato di ogni ma-

schera che le avevano porta-

te a diventare di legno.  

Una trama semplice, ma più 

lenziosamente, incatenando-
lo pagina dopo pagina sino 
alla fine, dove quello stesso 

legno così tosto, che non si 
lascia scalfire, sotto l’acqua 
può anche ammorbidirsi. 
“Questo potrebbe accadere 
anche a te”, sembra gridarci 

questo libro durante la lettu-
ra, e diventa subito facile, 
così, immedesimarsi in que-
sta vecchia bambina con le 
caramelle in tasca e questa 

ragazza che della vita crede 
già di saperne tutto. 

profonda di quello che si 

potrebbe pensare, che si 

snoda tra passato e presente: 

tra l’adolescenza di una ma-

dre che porta a galla poco 

alla volta tutti i suoi errori e 

quella della figlia che di er-

rori, per crescere, deve an-

cora farne. 

È un libro che consiglio a 

tutti, a dispetto delle critiche 
contrastanti che ha scaturito 
tra il pubblico. È una storia 
che coinvolge il lettore si-

  

I. “La versione di Fenoglio”,di Gianrico Carofiglio  

II. “Le parole di Sara”, di Maurizio De Giovanni.  

III. “L’isola dell’abbandono”, di Chiara Gamberale 

IV. “Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull’amore”, di Massimo Recalcati 

V.  “I tempi nuovi”, di Alessandro Robecchi 

VI. “Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani”, di Matteo Renzi  

VII.  “Conversazione su Tiresia”, di Andrea Camilleri.  

VIII.  “After Vol. 1”, di Anna Todd.  

IX. “Doppia verità”, di Michael Connelly  

X. “Fedeltà”, di Marco Missiroli.  

A. Pintus, IV C 
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https://www.amazon.it/versione-Fenoglio-Gianrico-Carofiglio/dp/8806240986/ref=as_li_ss_tl?s=books&ie=UTF8&qid=1551522958&sr=1-1&keywords=La+versione+di+Fenoglio&linkCode=ll1&tag=pausacaffeblo-21&linkId=607e84714db83eaa9f229c73f4297432&language=it_IT
https://www.amazon.it/parole-Sara-Maurizio-Giovanni/dp/8817109924/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Le+parole+di+sara&qid=1553333546&s=books&sr=1-1&linkCode=ll1&tag=pausacaffeblo-21&linkId=7a7fa5c19cec04189d1018dbed4c9747&lan
https://www.amazon.it/Lisola-dellabbandono-Chiara-Gamberale/dp/8807033402/ref=as_li_ss_tl?s=books&ie=UTF8&qid=1551523057&sr=1-1&keywords=L%27isola+dell%27abbandono&linkCode=ll1&tag=pausacaffeblo-21&linkId=0bbd4fd502518435139a3b709092a2f2&language=it_IT
https://www.amazon.it/Mantieni-bacio-Lezioni-brevi-sullamore/dp/8807492482/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Mantieni+il+bacio&qid=1553347283&s=books&sr=1-1&linkCode=ll1&tag=pausacaffeblo-21&linkId=eb8147243ec126b515e79365e5b
https://www.amazon.it/tempi-nuovi-avventure-Carlo-Monterossi-ebook/dp/B07MZD382D/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=I+tempi+nuovi&qid=1553347691&s=books&sr=1-1&linkCode=ll1&tag=pausacaffeblo-21&linkId=e84eb030606687db5d57694aa
https://www.amazon.it/Unaltra-strada-Idee-lItalia-domani/dp/8829700908/ref=as_li_ss_tl?s=books&ie=UTF8&qid=1551034158&sr=1-1&keywords=Un%27altra+strada&linkCode=ll1&tag=pausacaffeblo-21&linkId=8fb8978e1b60019bcc2bbfbd50689970&language=it_IT
https://www.amazon.it/Conversazione-Tiresia-Andrea-Camilleri/dp/8838939012/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1552299583&sr=8-1&keywords=Conversazione+su+Tiresia&linkCode=ll1&tag=pausacaffeblo-21&linkId=16ae79d0e645252ea843e7a4cb464a84&language=it_IT
https://www.amazon.it/After-Ediz-speciale-Anna-Todd/dp/8820067706/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=pausacaffeblo-21&linkId=46d5a030098a714d4c79e126ea1326af&language=it_IT
https://www.amazon.it/Doppia-verit%C3%A0-Michael-Connelly/dp/8856668947/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1552299351&sr=8-1&keywords=doppia+verit%C3%A0&linkCode=ll1&tag=pausacaffeblo-21&linkId=0e2d843c54a1df2916ed30fd4d6d4a45&language=it_IT
http://www.pausacaffeblog.it/wp/2010/01/michael-connelly.html
https://www.amazon.it/Fedelt%C3%A0-Marco-Missiroli/dp/880624017X/ref=as_li_ss_tl?s=books&ie=UTF8&qid=1551008138&sr=1-1&keywords=Fedelt%C3%A0&linkCode=ll1&tag=pausacaffeblo-21&linkId=f98610c1da2666cd863f8af5f05de058&language=it_IT


 

SERIES ADDICTED 
GOSSIP GIRL 

GENERE: Drammatico, Teen 

IDEATORE: Josh Schwartz, Stephanie Savage (romanzi) 

ATTORI: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace 
Crawford, Ed Westwick, Kaylee DeFer, Kelly Ruther-
ford, Matthew Settle, Taylor Momsen 

ANNO: 2007 

PAESE: USA 

PRODUZIONE: Warner Bros. Television 

DURATA: 42 Min 

STATO: 6/6 stagioni (Conclusa) 

TRAMA: 

L'universo di un gruppo di adolescenti newyorkesi 

è scosso dal ritorno in città di Serena, annunciato 

sulle pagine del blog Gossip Girl. Sempre ben in-

formato sugli scandali che coinvolgono i ricchi stu-

denti dell'Upper East Side di Manhattan e i loro ge-

nitori, Gossip Girl ha tra le sue vittime preferite il 

fratello di Serena, Erik, la sua migliore amica Blair, 

e il fidanzato di quest'ultima, Nate. Chi si nasconde 

dietro questi scoop? [1]  

Gossip Girl è una serie tv 

americana di 6 stagioni tra-

smessa dal 2007 al 2012. 

Dal 1 gennaio 2019, la 

serie è stata aggiunta al ca-

talogo di Netflix, riprenden-

do molta popolarità. 

La serie è ambientata nell' 

Upper East Side, la zona 

abitata dall'elite di Manhat-

tan. I protagonisti sono 

Serena Wan Der Woodsen, 

una ragazza che attira facil-

mente l'attenzione degli uo-

mini, Blair Woldorf, miglio-

re amica di Serena e detta-

trice di legge per tutto ciò 

che riguarda la moda, 

Chuck Bass, ragazzo don-

naiolo che fa spesso uso di 

alcol e droghe, Nate Archi-

bald, quello che si potrebbe 

definire il “principe azzur-

ro”, e Dan Humphrey, un 

ragazzo di Brooklyn con la 

passione per la scrittura.  

Tutto ciò che succede a que-

sti ragazzi viene raccontato 

da Gossip Girl sul suo sito. 

Ogni persona può mandarle 

foto o notizie e lei le posta, 

chiudendo ogni post con l'i-

conica frase “XOXO, Gos-

sip Girl”.  

RECENSIONE: 
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La presenza di Gossip Girl 

nelle vite dei ragazzi 

fa spesso affiorare innume-

revoli segreti, creando al-

trettanti litigi. 

Cosa ne penso? 

Gossip Girl è quasi subito 

diventata una delle mie serie 

preferite. Inizialmente non 

mi aveva presa molto, 

ma, più andavo avanti, un 

episodio dopo l'altro, più la 

serie è iniziata a piacermi e 

ha fatto crescere 

sempre di più la curiosità 

riguardo all'identità di Gos-

sip Girl. Inizialmente ogni 

personaggio si identifica in 

uno stereotipo ben preciso, 

per poi venire stravolto. 

Molti dei personaggi che 

inizialmente odiavo, infatti, 

si sono poi rivelati alcuni 

dei miei preferiti. 

In poche parole : mi sono 

innamorata di questa serie. 

Per questa volta è tutto, 

XOXO, Gossip Girl 

“Crescere significa una sola cosa: indipendenza. Tutti la 

vogliamo. Talvolta usiamo gli altri per cercare di ottenerla. 

Talvolta la troviamo l'uno nell'altra. Talvolta la 

nostra indipendenza arriva sacrificando qualcos'altro e il prezzo 

può essere alto. Perché sempre più spesso per guadarci la 

nostra indipendenza dobbiamo combattere.” 

I sogni sono soltanto sogni, o forse no... I sogni sono il 
luogo in cui la fantasia e la realtà si scontrano, tutto 

quello che hai sempre voluto sembra avverarsi... Finché 

non ti rendi conto che è soltanto l'inizio di un incubo!  

G. Rosa, I N 

[1] https://www.comingsoon.it 

https://www.frasicelebri.it/argomento/crescere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/indipendenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/indipendenza/


 

IL CINEFILO 

di film bisogna partire dagli 

anni ’70, quando vennero 

ideati i primi film di Super-

man, passando poi per i film 

di Batman, sia di Tim Bur-

ton che di Nolan che di 

(ahimè) Schumacker, per, 

infine, arrivare alle vere e 

proprie saghe di film che 

nascono negli anni ’00 e 

continuano fino ai giorni no-

stri: X-Men, Spider-

Man,  Marvel e DC. I film 

di Batman, in particolar mo-

do di Nolan sono considerati 

tra i migliori che il genere 

sia riuscito ad offrirci, io 

contendo per un’interpreta-

zione originale del regista, 

Ho a lungo pensato quale 

fosse il miglior tema da af-

frontare per presentarmi al 

nuovo pubblico cui mi trovo 

rivolgermi: meglio scrivere 

qualcosa di mio, personale, 

forse anche avverso allo sta-

tus quo oppure riportare 

un’opinione già popolare 

per rendermi caro alla massa 

ingente di studenti che ac-

correranno a leggere fretto-

losamente questo esperi-

mento che tutti ci auguriamo 

venga riproposto anche da 

generazioni a noi prossime? 

Questa domanda mi ha fatto 

riflettere, e non poco, su 

quale sia realmente il pro-

cesso artistico. Non vorrei 

essere frainteso, non mi 

considero un artista della 

parola scritta, cosa che sicu-

ramente i lettori più attenti 

avranno già captato e come 

possono testimoniare le mie 

valutazioni in italiano, unico 

mio obbiettivo è capire co-

me un’idea diventi realtà e 

quanto il pubblico venga 

preso in considerazione. Se 

già nel mio piccolo ho av-

vertito due forze che mi tira-

vano in direzioni opposte, 

posso solo immaginare 

quanto queste possano esse-

re forti quando milioni, se 

non miliardi, di euro vengo-

no inseriti nell’equazione. 

Quale il prodotto mistico di 

queste due forze? Io mi so-

no dato una risposta: i film 

sui supereroi. Chiarisco su-

bito la mia posizione: non 

mi dispiacciono oltremodo, 

ma credo che non ci sia sta-

to un miglioramento nell’ul-

timo decennio della qualità 

di questi film, anzi, l’inver-

so. Per creare una brevissi-

ma storia di questo genere 

LA KRYPTONITE DI UN GENERE 
COME SONO CAMBIATI I SUPEREROI NEL TEMPO 
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appunto Nolan. Mi ricordo 

di essere stato particolar-

mente colpito dalla visione 

de “Il cavaliere oscu-

ro” (2008) ancor di più 

quando scoprii che si tratta 

del secondo film in una tri-

logia. Era un film perfetta-

mente a sè stante e non av-

vertivo mai un momento di 

smarrimento dovuto ad 

un’informazione rivelata nel 

film precedente a me ignota. 

Il cosiddetto canone esiste-

va, vi erano numerosi fu-

metti di Batman, ma non ve-

niva preso in considerazio-

ne: i film potevano essere 

indipendenti e coraggiosi 

nelle loro scelte. Ora non 

credo questo sia più possibi-

le. Se Superman osasse 

compiere un’azione non già 

avvenuta nei fumetti ci sa-

rebbe una legione inferocita 

di fan, i cosiddetti “leoni da 

tastiera”, pronti a boicottare 

il film. Le case cinemato-

grafiche, quindi, propongo-

no film che questo pubblico 

possa accettare in modo da 

fare il più profitto possibile. 

Si crea, dunque, una perdita 

del processo artistico. Un 

regista o scrittore propongo-

no un’idea, ma tra questi e 

la loro creazione vengono 

inserite figure apposite per 

cercare di mitigare la loro 

visione, di renderla più uni-

raccontare una storia emoti-

vamente potente, che sem-

bra riportare ai primi film 

del genere: storie che quasi 

casualmente si trovano ave-

re supereroi come protago-

nisti. Non a caso questi film 

sono gli unici ad essere 

“rated R” ovvero vietati ai 

minori. Hanno dovuto ab-

bandonare una parte di pub-

blico per esprimersi in pie-

no. Giungo quindi alla con-

clusione avendo risposto al-

la mia domanda iniziale: 

meglio un’interpretazione 

originale che una pappardel-

la per accontentare il pubbli-

co. E vorrei stimolare i let-

tori, se ne sono ancora rima-

sti alcuni, a riflettere su cosa 

si trovino davanti la prossi-

ma volta che andranno in 

sala con i loro popcorn: ori-

ginalità o banalità? 

  

versale, più accettabile da 

tutti. A mio parere, in tale 

maniera si giunge ad un solo 

risultato: il nulla. Infatti nel 

guardare un film di supere-

roi non trovo più un qualco-

sa di nuovo, inesplorato, ma 

solo scelte che cercano di 

tenere tutti felici, che in 

realtà non accontentano nes-

suno. Pur di trovare pubbli-

co si smette di creare arte, ci 

si limita ad accontentare, a 

diventare come dei cani ad-

destrati che obbediscono ad 

ogni comando del proprio 

padrone: nel caso dei film i 

soldi, per traslato il pubbli-

co. Da un punto di vista tec-

nico sono sbalorditivi, glief-

fetti speciali sempre più ve-

rosimiglianti ed indistingui-

bili dalla realtà, ma è la tra-

ma che troppo spesso risulta 

prevedibile e formulai-

ca.   Ci sono ovviamente ec-

cezioni alla regola, forse la 

saga degli X-Men è riuscita 

meglio a spezzare questa, 

proponendo film come 

“Deadpool” (2016), purtrop-

po parzialmente rovinato 

dall’esistenza del suo sequel 

decisamente meno ben riu-

scito, e “Logan” (2017). Nel 

primo caso una satira spieta-

ta sul genere e sulla prevedi-

bilità della narrazione, nel 

secondo un completo abban-

dono di queste formule per 
W. Tarantola, IV C 
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MUSICANDO 

strazione. La maggior parte 
della musica popolare al 
tempo era cantata con una 
base orchestrale: per farsi 
sentire il cantante doveva 
spostarsi davanti al microfo-
no e una volta finito di can-
tare nuovamente spostarsi 
per permettere al microfono 
di captare a pieno ogni suo-
no dell’orchestra. Vi era 
quindi necessità di trovare 
un metodo che risultasse più 
efficace e facile da usare. 
Venne quindi ripresa una 
tecnologia scoperta dai tede-
schi negli anni ’30 che ebbe 
fin da subito esiti straordina-
ri: il nastro. Trasportato in 
cassette, esso offrì una va-
stissima gamma di opzioni 
precedentemente non possi-
bili grazie alla sua capacità 
di poter essere più volte riu-
tilizzato più volte per diver-
se registrazioni. Inoltre, il 
nastro poteva essere tagliato 
ed incollato, permettendo 
una fase di modifica molto 
più precisa, e la registrazio-
ne poteva essere duplicata 
da cassetta a cassetta, per-
dendo qualità solo in mini-

quando il cilindro di cera 
verrà sostituito da un disco 
di gommalacca, un tipo di 
resina. I dischi risultavano 
essere sia facilmente dan-
neggiabili che frantumabili, 
tuttavia ci vorranno quasi 
quarant’anni prima che ven-
gano inventati i dischi vini-
lici, detti comunemente vi-
nili. Questi risultavano esse-
re molto più resistenti, seb-
bene non fossero indistrutti-
bili (come invece affermava 
il marketing). Il vinile ri-
marrà lo strumento più po-
polare per diffondere musi-
ca fino al 1982: data del ri-
lascio del primo CD. Al 
contempo vennero inventati 
nuovi strumenti per miglio-
rare la qualità del suono. Il 
più importante e duraturo fu 
il microfono elettrico, che 
permise la registrazione di 
nuovi strumenti (come il 
violino).  La qualità del suo-

no era 
dunque 
miglio-
rata, 
ma lo 
stesso, 
pur-
troppo, 
non si 
poteva 
dire 
della 
regi-

La storia della musica è in-
trinsecamente legata alla 
tecnologia perchè, seppur 
essa possa esistere e soprav-
vivere in forma scritta, è 
un’arte uditiva.  

Come si registrano i suoni? 
Come si registravano una 
volta? Due domande che mi 
sono 
posto 
un paio 
di anni 
fa e che 
mi han-
no sti-
molato 
a com-
piere delle ricerche.  

Prima del 1860 era impossi-
bile registrare i suoni, poi 
Èdouard-Lèon Scott de 
Martinville creò il Fonauto-
grafo, una macchina proprio 
per fare questo, ma risultava 
ancora impossibile riprodur-
li: bisognerà aspettare il 
1878 e Thomas Edison per 
replicare i suoni registrati. 
L’invenzione di Edison con-
sisteva in un grande cono in 
cui si suonava (o cantava) 
collegato ad un ago che cap-
tava le vibrazioni dell’aria 
ed incideva su un cilindro di 
cera. Questa rimarrà la tec-
nologia avente primato 
commerciale sino al 1910, 

LA STORIA IN MUSICA 
LA MUSICA E LA SUA DISTRIBUZIONE DAL FONAUTOGRAFO ALL’ERA DIGITALE DI OGGI 
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ma parte (i nastri potevano 
addirittura essere riprodotti 
al contrario!).  

Les Paul, famoso per le chi-
tarre Gibson, inventò anche 
il “multitrack” che divenne 
la base di registrazione fino 
all’era digitale, consentendo 
a più microfoni di essere 
collegati a più nastri, con-
sentendo così di registrare 
contemporaneamente vari 
strumenti (o voci) senza li-
miti e senza perdita di quali-
tà. I primi multitrack risulte-
rebbero a noi oggi abbastan-
za restrittivi: si potevano re-
gistrare fino a quattro stru-
menti alla volta. Artisti co-
me i Beatles e Beach Boys 
però aggirarono questi limi-
te regi-
strando 
tre 
stru-
menti 
su tre 
nastri, 
per poi 
regi-
strare sul quarto nastro le 
registrazioni dei primi tre. 
Sempre negli anni ’60 si ha 
la popolarizzazione degli 
impianti stereo, consistenti 

in due diversi suoni prove-
nienti dalla parte destra e 
sinistra delle casse o cuffie. 
Il salto di qualità successivo 
fu l’introduzione di metodi-
che di registrazione digitali 
e la popolarizzazione dei 
compact disc, chiamati CD. 
L’industria discografica in 
primo luogo cercò di resiste-
re alla rivoluzione digitale, 
invano. Le maggiori critiche 
apportate a questa nuova 
tecnica furono argomenta-
zioni fasulle che affermava-
no che la qualità dell’audio 
digitale non fosse della stes-

sa qualità di quello analogi-
co (linea rossa= analogico, 
pallini blu= digitale), ma va-
rie ricerche hanno potuto 
attestare alla inabilità dell’o-
recchio umano di riconosce-
re differenze tra le due regi-
strazioni. Tale resistenza fu 
probabilmente causata dalla 
paura delle case di perdere 
mercato per la facile dupli-
cazione piratata di copie di-
gitali identiche alle origina-
li.  

Il massimo esempio di tec-
nologia moderna è l’autotu-
ne, un software che ha al 
suo interno prefissato le fre-
quenze esatte di tutte le note 
e modifica le frequenze reali 

alla nota più vicina. Faccio 
un esempio per spiegarmi 
meglio: la frequenza del La 
è fissata 
a 442 Hz 
(Hertz), 
se un 
cantante 
intonas-
se male 
a 446 
Hz, l’au-
totune sarebbe capace di in-
dividuare quella nota e tra-
sportarla alla frequenza cor-
retta di 442Hz. Questa tec-
nologia è talmente raffinata 
che può anche essere appli-
cata alle registrazioni dal 
vivo!  

La digitalizzazione della 
musica ha anche facilitato 
sensibilmente la condivisio-
ne della musica, completa-
mente sul web, portando 
le  discografiche quasi alla 
nullità e, per la prima volta, 
consentendo agli artisti di 
pubblicare le proprie canzo-
ni liberamente. 

W. Tarantola, IV C 
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MOSTRE ED EVENTI 
CARTOOMICS, UN’ESPERIENZA DA NON PERDERE 
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Forse molti lo hanno sentito 

nominare, ma non tutti lo 

conoscono. Cartoomics è 

una fiera che si svolge ogni 

anno a Rho fiera Milano do-

ve si possono trovare i no-

stri artisti digitali preferiti, 

giochi da tavolo e tornei 

dell’arena gaming (per in-

tenderci c’era uno spazio 

pieno di monitor dove gio-

cavi a Rainbow Six), co-

splayers, gadget di ogni tipo 

e attrazioni insolite come il 

“maid cafe” o tornei e sfide 

in streaming o dal vivo di 

gaming digitale (chi non 

vuole provare Wakanda per 

tutta la mattina...?!).  

Io ho partecipato alla fiera il 

9 Marzo, dato che quel gior-

no i cosplayer entravano 

gratis! 

Quest’anno c’era un raduno 

di appassionati di Star 

Wars : c’erano favolosi e 

curatissimi cosplay, riprodu-

zioni col LEGO di battaglie 

e scene famose della saga, 

combattimenti con le spade 

laser. Può sembrare una co-

sa un po’ da nerd però rima-

ne una fantastica esperienza 

e io personalmente mi sono 

divertita molto.  

C’erano moltissimi stand 

riguardanti giochi inediti e 

nuovi, dove si poteva prova-

re in anteprima il gioco con 

un esperto; artisti e fumetti-

sti sia “di carta e penna” che 

“di tavoletta grafica” (la co-

sa bellissima è che lavorano 

di fronte a te in un banchetto 

per tutto il giorno e disegna-

vano sempre favolosamente, 

non perdendo mai lo smalto) 

dai quali si poteva acquista-

re sia un’opera già conclusa 

che una su commissione.  

Moltissimi i fan di Sans Un-

dertale: Memers, è il vostro 

momento!  

Insomma, un evento tanto 

grande quanto piacevole, ma 

non è certo l’unico. Milano 

offre un’enormità di eventi a 

tema che sono più frequenti 

e più disparati di quanto cre-

diamo. Credo che partecipa-

re a questo genere di incon-

tri sia molto importante, in 

quanto anche se l’argomen-

to può non essere il nostro 

preferito, incontrare nuove 

idee, confrontarsi con mondi 

diversi sia molto formativo 

sia per una conoscenza per-

sonale che per una crescita 

morale. 

Non puoi crescere senza far-

ti nuove idee, senza cono-

scere! 

È ben diverso aver sentito 

parlare dell’argomento piut-



 

tosto che esserne al centro: 

prendervi parte. 

 Quelli come me, a cui non 

piace troppo stare sotto i ri-

flettori, sono difficili da 

convincere a partecipare 

spontaneamente: lasciatevi 

trasportare dal momento, 

abbassate le difese e scon-

tratevi in prima persona con 

nuovi mondi, si possono 

scoprire cose bellissime an-

che da esperienze che vi ri-

sultano meno gradite. Molto 

banalmente: se uno va a un 

festival di cui non gli impor-

ta assolutamente niente ma 

lo fa solo per accompagnare 

un amico o per non stare so-

lo, si apre indirettamente a 

nuove conoscenze, o co-

munque si è goduto una 

giornata di sole. 

Rendetevi conto di cosa vi 

piace e cosa no e decidete 

voi in cosa avventurarvi. 

Chi lo sa che magari incon-

trerete pure l’amore della 

vostra vita, o scoprirete di 

odiare tremendamente qual-

cosa di cui non sapevate 

neanche l’esistenza, o al 

contrario, vi innamorerete di 

un tema nuovo e inesplora-

to? Pensateci, ma soprattutto 

divertitevi e scatenate la 

fantasia: non c’è niente di 

meglio che concludere una 

giornata con un bel sorriso 

stampato in faccia! 

G. Ribatti IV A 
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UNO SGUARDO ALLE CLASSIFICHE DI  

PALLAVOLO 
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Legenda: 

Rosso = Persa 

Verde = Vinta 



 

 “FARE RICERCA” (per tutti) 

Quando: 5 Aprile, dalle 8:10 alle 10:10 

Dove: Auditorium 

Argomento: Scienze-Biomedicina 

Cosa: Spiegazione di cosa vuol dire “fare ricerca” e presentazione 

del percorso professionale di un ricercatore in campo biomedico. 

Tenuto dalla Dott.ssa Aida Zulueta Morales, fondazione Veronesi 

“AIDS E MST” (per le quarte) 

Quando: vedi circolare n 213 

Dove: nelle proprie classi 

Argomento: malattie sessualmente trasmissibili  

Cosa: intervento di informazione  

A cura degli specialisti di Anlaids-Associazione 

“FORSE SEI MAFIOSO...” (per terze e quarte)  

Quando: 2 Aprile, dalle 11:00 alle 13:00 

Dove: Auditorium 

Cosa: presentazione del libro scritto l’anno scorso dagli studenti 

dell’istituto partecipanti al progetto Scuola Impresa 

nota: incontro aperto alla cittadinanza 

 “ALIMENTAZIONE E LONGEVITÀ” (per prime Allende) 

Quando: 4 Aprile 

Dove: Aula La Rosa 

Cosa: informazioni su alimentazione e longevità  

A cura degli specialisti della Fondazione Walter Longo 

“FORZE ARMATE E POLIZIA” (per quarte e quinte) 

Quando: 2 Aprile dalle 14:30 alle 15:30 

Dove: Aula La Rosa 

Cosa: un incontro con un responsabile della Lombardia per illustrare 

le opportunità lavorative e carriere offerte dalle Forze Armate e Poli-

zia 
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 “LIBERTÀ E GIUSTIZIA”  (per le quinte) 

Quando: 12 Aprile, dalle 9:30 alle 11:00 

Dove: Auditorium 

What: presentazione  delle seguenti tematiche  

• Rapporto tra Resistenza e Costituzione 

• I primi tre articoli della Costituzione 

nota1: gli argomenti saranno oggetto d’esame!!! 

nota2: facoltativo per il Custodi  (la presenza deve essere segnalata 

dal coordinatore in vicepresidenza) 

ANNUNCI:   
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OROSCOPO DEL MESE 
Ariete 

È periodo di forte stress e verifiche, 

usate bene la testa; non vi resta che 

sbatterla sul banco! 

Toro 

Venere è in transito, l’amore è 

nell’aria: antistaminico? 

Leone  

La vita è dura e la scuola va male? 

Dai, su, fatevi coraggio! 

Vergine 

 La vita vi sorriderà, la carriera sco-

lastica, beh, quella un po’ meno. 

Gemelli 

 Sta arrivando il periodo delle verifi-

che, tranquilli, con due facce si copia 

meglio! 

Cancro 

 Chi va piano va sano e va lontano, 

ma tu corri che hai finito i ritardi. 

Bilancia 

 La prova costume si sta avvicinan-

do, preparatevi, bilance! 

Scorpione 

In amore si sentirà molto la distanza; 

sì, quella tra voi e il vostro divano! 

Sagittario 

 Alla prossima interrogazione non 

partite dalle calende greche, andate 

dritti al punto, centrate... il bersaglio. 

Capricorno 

Alzare la mano non sarà più un pro-

blema, le corna lo faranno per voi! 

Aquario 

State attenti in classe... chi dorme 

non piglia 6! 

Pesci 

Anche se le situazioni sociali vi spa-

ventano, impegnatevi, uscite dalla 

vostra bolla! 
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