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ITALIANO - Iosif Brodskij e la poesia “Il Futuro” 

Iosif Aleksandrovič Brodskij fu un poeta russo nato a San 
Pietroburgo il 24 di Maggio 1940 da una famiglia ebrea. Visse i 
primi anni dell'infanzia durante la seconda guerra mondiale, un 
periodo che lo segnò profondamente per le difficoltà che la sua 
famiglia fu costretta ad affrontare a causa dell’antisemitismo. 
Dopo aver lasciato la scuola a quindici anni, iniziò a scrivere 
poesie come autodidatta e a pubblicarle nel 1958. 
Venne però osteggiato dalle autorità russe, che consideravano la 
sua poesia troppo indipendente. Nel 1964 venne accusato 
di“parassitismo” e condannato a cinque anni di lavori forzati in 
una località vicina al circolo polare artico. Successivamente nel 
1972 fu addirittura espulso dalla Russia e si trasferì negli Stati 
Uniti d’America, dove oltre ad aver scritto molte raccolte di 
poesie, tenne anche corsi universitari e incominciò un'attività 
pubblicistica. Nel 1987 vinse il premio Nobel per la letteratura 
con questa motivazione "for an all-embracing authorship, imbued 
with clarity of thought and poetic intensity”. 

Morì il 28 gennaio 1996 nel suo appartamento a Brooklyn per un 
attacco di cuore, senza aver mai potuto rientrare in Russia. Per 
suo espresso desiderio venne seppellito a Venezia, città che per i 
suoi canali gli ricordava la sua amata San Pietroburgo. 
La poesia “Il Futuro” fu scritta in inglese e venne pubblicata il 
20 dicembre 1984 su una rubrica letteraria del New York Time.
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Alti venti stratosferici col loro fischiettio giovanile.
Una nuvola bianca come il pensiero, in cerca dell’umanità.

«Oh, dove te ne voli?» fece il missile al missile, Avanti non c’è nulla e nulla c’è dietro.

E’ una composizione contro l’utilizzo della energia nucleare come 
strumento di violenza. I protagonisti sono infatti due missili in 
cerca della umanità (implicitamente per distruggerla) che si 
incrociano. Uno chiede all’altro dove sta volando, dato che non 
c’è niente né davanti né dietro, solo una nuvola bianca come 
quella dei pensieri. Il nulla fa pensare alla devastazione causata 
dagli ordigni nucleari, a ciò che non c’è più perché é stato 
distrutto e a ciò che non potrà più esserci, per la durata e la 
gravità degli effetti radioattivi, che radono tutto al suolo 
impedendo per anni qualsiasi forma di vita. Questa poesia mi ha 
colpito perché rende protagonisti non delle persone, ma degli 
oggetti come i missili, che vengono personificati con 
comportamenti ed espressioni tipici degli esseri umani e suscita 
in me sensazioni contrastanti. Il primo verso, con il riferimento 
ai venti e l’uso dell’espressione “fischiettio giovanile” mi fa 
provare un senso di leggerezza, come se mi trovassi nello spazio. 
Nel secondo verso, però, interviene un senso di minaccia, con la 
nuvola bianca che cerca, insegue, l’umanità. 
Anche l’immagine dei missili che parlano tra loro nel terzo verso 
mi sembra quasi lo stile di una favola, un racconto per bambini, 
ma l’ultimo verso mi fa provare un senso di angoscia, quando provo 
ad immaginarmi quello che succederebbe se un missile trovasse 
l’umanità che stava cercando.
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STORIA -  Bombardamenti ATOMICI di Hiroshima e Nagasaki 

La seconda guerra mondiale fu un conflitto armato che si disputò 
tra il 1939 e il 1945 e che contrappose le potenze dell’Asse agli 
Alleati. Le potenze dell’Asse comprendevano la Germania, l’Italia, 
il Giappone, l’Ungheria, la Romania, la Bulgaria e diversi altri 
governi “clienti”. Gli Alleati erano invece composti inizialmente 
dal Regno Unito e tutti i suoi dominions, la Francia, l’Unione 
Sovietica e nella sua fase decisiva dagli Stati Uniti. La guerra 
incominciò il primo Settembre del 1939 con l’attacco della 
Germania contro la Polonia, e terminò, prima nel continente 
Europeo, l’8 di Maggio 1945, con la resa Tedesca; invece in Asia 
c o n l a r e s a d e l l ’ I m p e r o g i a p p o n e s e i n s e g u i t o a i 
bombardamenti nucleari lanciati dagli americani su Hiroshima e 
Nagasaki. La Seconda Guerra Mondiale fu il più grande conflitto 
armato mai fatto, che tolse la vita ad un totale che varia tra i 
55 e i 60 milioni. Ci furono anche conseguenze irreparabili, per 
esempio la contaminazione radioattiva delle città di Hiroshima e 
Nagasaki. L’Italia perse tutte le colonie e dovette cedere delle 
parti di terreno alla Francia e alla Jugoslavia. Oggi però mi 
concentrerò su un evento chiave delle seconda guerra mondiale: I 
bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki. 
 

Gli attacchi di Hiroshima e Nagasaki si svolsero con tre giorni di 
differenza tra il primo e il secondo; il primo fu l’attacco sulla 
città di Hiroshima, sulla quale il 6 di Agosto 1945 alle 8:15 fu 
sganciata la prima bomba atomica mai lanciata: “Little Boy”, 
dall’equipaggio del B-29 “Enola Gay”. Il secondo attacco fu 
lanciato dall’equipaggio del B-29 “Bockscar”, che lancio la 
seconda bomba atomica: “Fat Man”, il 9 Agosto 1945.  
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Un fatto che ritengo interessante, è che in realtà le bombe 
nucleari usate nella seconda guerra mondiale furono tre. La terza 
bomba fu semplicemente una bomba di prova, sviluppata nel progetto 
Manhattan. Questa bomba, quando esplose, si considerò il primo 
test nucleare della storia. La vera motivazione del perché si 
decise di lanciare queste bombe è ancora sconosciuta, e 
probabilmente mai si scoprirà: il Progetto Manhattan fu il 
programma militare segreto che portò alla creazione delle bombe 
nucleari utilizzate nel conflitto contro il Giappone. In questo 
programma, oltre agli Stati Uniti d’America, presero parte anche 
il Regno Unito e il Canada. Questo programma iniziò nel 1942 nel 
bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, con pochissime risorse,  
e con l’obbiettivo di creare laboratori in grado di produrre armi 
nucleari in poco tempo, tuttavia con il passare della guerra 
crebbe fino ad avere un totale di 130 mila persone partecipanti, 
ed ebbe un costo totale di 2 miliardi di dollari. Per portare 
avanti questo progetto, furono scelti tre punti per i laboratori e 
centri di ricerca, tutti lontani da grandi città e in stati 
diversi. 
 

I totale in questi tre complessi ospitarono 125 mila scienziati, 
in oltre li ci vissero anche famiglie, fisici e spie. Il 
presidente Truman dichiarò durante una conferenza stampa di aver 
approvato l'uso della nuova bomba sul Giappone perchè così la 
guerra sarebbe terminata immediatamente e, allo stesso tempo, gli 
Stati Uniti avrebbero anche intimorito il governo giapponese con 
la minaccia di un altro attacco distruttivo. Tutto ciò doveva 
bastare a determinare la resa del Impero Giapponese. 
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Durante una riunione che si svolse negli Stati Uniti a 
Maggio, vennero suggeriti diversi obbiettivi: Kyoto, Hiroshima, 
Yokohama, Kokura e Nagasaki, e tutti gli arsenali militari.  

Tuttavia si decise di non usare le bombe su degli arsenali 
militari, per il rischio di mancare il bersaglio a causa della 
contraerea.  Poi analizzarono i diversi target, tenendo conto 
degli effetti psicologici che ci sarebbero stati sul governo 
Giapponese. Alla fine si scelse Kyoto, che però essendo un noto 
centro intellettuale alla fine fu cambiata con Kokura, Nagasaki e 
Hiroshima. Alle fine i bombardamenti furono solo su Hiroshima e 
Nagasaki. Hiroshima era una città militarmente ed industrialmente 
importante, intorno alla città c’erano diverse basi militari e 
nessun campo di prigionieri di guerra; quindi Hiroshima 
rappresentava un bersaglio perfetto. Nagasaki invece, aveva uno 
dei porti più importanti delGiappone meridionale; aveva anche 
industrie belliche che producevano munizioni, navi, ed altri 
equipaggiamenti militari. Quasi tutto l'abitato era oltretutto 
costituito da edifici di legno, facilmente infiammabile. Gli esiti 
dei due bombardamenti furono devastanti per la popolazione locale: 
morirono tra le 100 e i 200 mila persone, quasi tutti civili; 
inoltre una grandissima parte delle costruzioni fu distrutta, 
lasciando la cittadinanza sopravvissuta senza una casa cui fare 
ritorno; tutti gli animali morirono, e nei mari non si potè più 
pescare. La maggioranza dei neonati nacque con delle patologie 
genetiche o delle malformazioni; e anche una parte non 
indifferente di persone che riuscirono a sopravvivere, morirono 
non molto dopo, per colpa delle radiazioni, o dopo aver bevuto la 
pioggia radioattiva. 
 

Foto presa da BBC
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GEOGRAFIA - Il Giappone 

Il Giappone è uno stato insulare che si trova nell’Asia orientale, 
una delle “macro regioni” dell’Asia. E' un arcipelago 
vulcanico composto da più di 6500 isole, di cui le principali sono 
solo 4 e insieme compongono circa il 97% di tutto il territorio.
Il Giappone è circondato dall’acqua: a ovest si trova il mar del 
Giappone, a est l’Oceano Pacifico, a nord il Mare di Okhotsk e lo 
stretto di La Pérouse, a sud il Mar Cinese Orientale. Le 4 isole 
principali dello stato sono: Honshu, che è anche la più grande del 
Giappone e la quarta più grande dell’Asia, Kyushu, Shikoku e 
Hokkaido, che però essendo più distante dalle altre, viene 
addirittura considerata un altra regione. In totale le isole 
compongo un chilometraggio quadrato di circa 378 mila chilometri 
quadrati, ovvero circa 77 mila chilometri quadrati più grande del 
Italia. Il territorio giapponese è vulcanico ed è composto 
prevalentemente da zone montuose. Il monte più alto e famoso è il 
Monte Fuji, che è alto 3776 metri sopra il livello del mare, ed è 
un vulcano ancora attivo, che però non erutta dal 1708. Il Monte 
Fuji si trova sull’isola di Honshu, ed è uno dei tre vulcani 
considerati sacri dalle popolazioni locali, assieme al Monte Tate 
e al Monte Haku. Pur essendo un territorio prevalentemente 
montuoso, in Giappone si possono trovare anche alcune pianure, di 
cui la più grande è la pianura di Kanto, dove si trova anche 
Tokyo. Ovviamente si possono trovare anche fiumi, anche se sono 
particolarmente corti a causa delle dimensioni ridotte delle isole 
e del territorio misto montuoso. Il fiume più lungo del paese si 
chiama Shinano ed è lungo solamente 367 chilometri, la metà 
rispetto al Po, ed è 18 volte più piccolo del Nilo, che è il fiume 
più lungo al mondo e si trova nel continente africano.
Oltre ai fiumi e ai mari, in Giappone ci sono anche diversi laghi, 
che sono decisamente più grandi rispetto ai fiumi. Il più grande è 
il lago Biwa, che si trova poco piú ad est di Kyoto e si estende 
per 670 chilometri quadrati, quindi circa il doppio rispetto al 
Lago di Garda.  
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Il Giappone ha una popolazione totale di circa 125 milioni di 
persone, con una media di 333 abitanti per chilometro quadrato. La 
vita media degli uomini è di circa 81 anni, mentre quello delle 
donne è di 87 anni. Le tre città più popolate sono Tokyo, che è la 
capitale dello stato ed ha una popolazione di circa 9 milioni di 
persone, Yokohama, con una popolazione di circa 3 milioni e mezzo 
di persone, ed Osaka, che ha circa due milioni e mezzo di 
abitanti. Il Giappone ha quindi una densità di popolazione circa 
sette volte più alta di quella della media del mondo. Inoltre 
questa popolazione non è distribuita in tutto il paese e nelle 
isole, ma è concentrata soprattutto nelle grandi citt à come Tokyo 
e Kyoto. 
La popolazione è composta quasi del tutto da giapponesi, con 
minoranze di coreani, cinesi e filippini. Essendo il tasso di 
mortalità e quello di natalità entrambi molto bassi, la 
popolazione giapponese è in generale molto anziana ed ha la media 
di età più vecchia al mondo.
In Giappone una gran parte della popolazione è atea. In generale 
non si può dire che vi sia una religione ufficiale perché ve 
ne sono diverse e le due principali sono lo scintoismo, che è una 
religione strettamente legata alla storia del Giappone, ed il 
buddismo, che è basato sulla meditazione zen.  
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L'economia del Giappone è ormai da molti anni la seconda economia 
più fiorente dopo quella degli Stati Uniti d'America. Il Giappone 
ha un prodotto interno lordo di circa quattromila miliardi e mezzo 
di dollari americani. Il primissimo sviluppo moderno dell'economia 
giapponese ci fu nel XIX secolo quando, a causa delle minacce dei 
bombardamenti da parte degli Stati Uniti d'America, il Giappone 
aprí la propria economia anche agli Stati occidentali e firmò un 
trattato che obbligava lo Stato insulare ad aprire la sua economia 
ad altri paesi e a utilizzare il commercio internazionale. 

La moneta ufficiale è lo yen giapponese. Dieci yen giapponese sono 
equivalenti a circa otto centesimi di euro. 
Le attività economiche principali sono l'agricoltura, in 
particolare la coltivazione di riso, anche se solo il 12% 
della superficie è coltivabile, e la pesca. Il paese ha 
inoltre moltissime risorse minerarie, in particolare di zinco, 
argento, zolfo e carbone.  
Il Giappone non utilizza molto le risorse rinnovabili per 
l’energia. Dai dati riportati nel 2013, infatti, l’inquinamento in 
Giappone è aumentato di un terzo rispetto al 1990. Ciò 
nonostante, il governo sostiene che il 15% della energia creata 
proviene da fonti rinnovabili, e che viene utilizzato il 40% in 
meno di carbone e altri combustibili fossili. 
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SCIENZE - LE OSSA E LA SCINTIGRAFIA OSSEA 
Le ossa sono le parti anatomiche che ci danno forma, sostegno e 
proteggono alcuni organi indispensabili, come il cervello e il 
cuore.  
In totale possediamo circa 206 ossa. Le nostre ossa cominciano a 
crearsi ed a crescere ancora prima della nascita. Lo sviluppo 
totale delle nostre ossa termina a 20 anni circa.  
Le nostre ossa sono fatte di diversi componenti.  
Contengono tre tipi diversi di cellule: gli osteoblasti, che hanno 
una forma poliedrica, cosicché in caso di rottura di un 
osso creano nuovo tessuto osseo aggiustando la frattura. Oltre ad 
aiutarci in questo modo, gli osteoblasti creano anche tessuto 
osseo per rimpiazzare quello vecchio. Dopo la fine dello sviluppo 
e della crescita delle ossa, circa ogni dieci anni, infatti, tutto 
il nostro scheletro viene rinnovato. Gli osteoblasti creano 
collagene di tipo 1 (che forma in parte la pelle, i tendini e i 
legamenti) e diversi tipi di proteine che aiutano la creazione di 
tessuto osseo. 
Ci sono poi gli osteoclasti che sono le cellule specializzate 
nell’assorbire il tessuto osseo vecchio, quando viene rimpiazzato 
dagli osteoblasti. Queste cellule sono abbastanza grandi e, grazie 
ai loro numerosissimi microvilli, si attaccano al tessuto osseo da 
rimpiazzare, rilasciano acidi e poi digeriscono il tessuto osseo 
composto da collagene. Queste cellule, inoltre, sono anche 
“incaricate” di regolare i livelli di calcio e fosforo, assorbendo 
quello in eccesso. 
Infine nelle ossa si trovano gli osteociti, che sono le cellule 
più numerose. Sono cellule mature, in gran parte si tratta di 
osteoclasti che una volta finito il loro lavoro di assorbimento 
del tessuto osseo da sostituire, si trasformano in osteociti. Gli 
osteociti partecipano al rimodellamento dell’osso e, sotto gli 
stimoli di ormoni, partecipano anche ai controlli dei livelli di 
calcio e fosforo. 
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Le ossa oltre a essere composte da cellule, sono anche composte da 
minerali. I minerali che si trovano in quantità maggiori nel 
nostro corpo sono il calcio, il fosforo e il sodio. 
Il calcio nelle nostre nostre ossa è necessario per conferire 
all’osso la durezza che gli serve per sostenere tutto il nostro 
p e s o . A v o l t e v i e n e a n c h e i m m e s s o n e l c i r c o l o d e l 
sangue, cosicché possa arrivare dove ce n'è bisogno. Il calcio può 
essere assunto attraverso diversi cibi e liquidi come il latte, il 
formaggio, le sardine o le vongole. 
Il fosforo serve a dare resistenza all’osso, ma viene anche usato 
insieme al calcio per controllare i livelli di plasma e aiuta il 
funzionamento di alcune vitamine come la vitamina B. Il fosforo si 
può trovare in liquidi come il latte e cibi come le verdure e le 
uova. 
Il sodio non ha un vero utilizzo per le ossa, ma viene usato più 
come riserva in caso servisse a regolare il pH del sangue, ossia 
l’acidità. Il sodio viene usato sopratutto per regolare i flussi 
di nutrienti ed il passaggio di fluidi fuori dalle ossa. Il sodio 
si può trovare nei cibi solidi come il salame o il formaggio e 
anche nel sale.  
Possediamo quattro tipi diversi di ossa: 1) le ossa lunghe, come 
ad esempio il femore, la tibia e l’omero; 2) le ossa piatte, come 
le ossa del cranio, le scapole e le ossa del bacino; 3)le ossa 
brevi, che  compongono il carpo e il tarso; 4) le ossa 
irregolari, infine, sono quelle che non appartengono a nessuno 
degli altri tipi, quali ad esempio le vertebre e l’osso dell’anca. 
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Durante i rimodellamenti ossei e non solo, alcune ossa possono 
deformarsi o crescere nel modo o nella direzione sbagliati. Per 
scoprire se ci sono state lesioni ossee durante il rimodellamento 
o durante la vita in generale, si usa la scintigrafia ossea, che è 
un esame che si fa nel ambito della medicina nucleare. 
La medicina nucleare è una branca specialistica della medicina che 
usa i radionuclidi (dei nuclidi instabili che emettono energia 
sotto forma di radiazioni), usandoli solo per scopi diagnostici, 
terapeutici e per la ricerca. Queste analisi funzionano attraverso 
delle iniezioni di radio farmaci che sono composti da farmaci e da 
una parte radioattiva. La parte composta da farmaci ha il compito 
di distribuirsi attorno al corpo, negli organi e sulle ossa, e poi 
attraverso la parte radioattiva si può vedere dove sono i farmaci 
e quindi vedere l’interno del nostro corpo con la stessa qualità 
visiva delle radiografie. 
Nella scintigrafia ossea, in particolare, si subisce una iniezione 
di radio farmaci, che poi si andranno a depositare sui tessuti 
ossei. Dove ci sono deformazioni o irregolarità notevoli nelle 
ossa, si depositerà più farmaco. Più concentrato è il farmaco, più 
radiazioni ci saranno. Lo scintigrafo permette di individuare il 
percorso del farmaco, specialmente le parti più scure chiamate 
“zone calde” dove si è concentrato più farmaco e quindi si può 
capire dove ci possono essere malattie, deformazioni o nel peggior 
caso tumori e quanto sono estesi.
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TECNOLOGIA - L'energia nucleare e le centrali nucleari 

L’energia nucleare viene usata anche come fonte energetica per 
creare elettricità. Per crearla si usa l'energia creata 
dall'atomo, con due processi diversi: la fissione nucleare e la 
fusione nucleare. Attualmente le centrali nucleari utilizzano solo 
la fissione nucleare, perché la fusione è molto più complicata da 
utilizzare ed è ancora in fase di sperimentale. In una centrale 
nucleare dove si utilizza la fissione nucleare la materia prima è 
l'uranio. La fissione funziona così: nell'uranio ci sono gli atomi 
di uranio che vengono bombardati da dei neutroni. Quando questi 
neutroni ad alta energia colpiscono i nuclei degli atomi di 
uranio, l'atomo si spezza in due creando due nuclei e altri atomi 
e sprigionando energia sotto forma di calore. 

Questo calore viene utilizzato per scaldare l'acqua facendola 
evaporare ed il vapore fa girare delle turbine all'interno di 
generatori che creano elettricità attraverso le dinamo. Una volta 
che il vapore acqueo è stato usato, viene semplicemente rilasciato 
nell’aria. Il procedimento di fissione nucleare è anche conosciuto 
come reazione a catena nucleare.  
All'interno della centrale nucleare la parte in cui avviene la 
fissione si chiama nocciolo. Proprio perché si creano temperature 
altissime, all'interno del nocciolo c'è un sistema di 
raffreddamento molto potente che utilizza una grande quantitá di 
acqua, una schermatura molto grande e soprattutto larga che serve 
per fermare tutte le radiazioni così che non danneggino la salute 
degli operatori, e delle barre di controllo, che sono delle barre 
fatte di diversi materiali che vengono calate all'interno del 
nocciolo e vengono utilizzate per rallentare o accelerare la 
fissione nucleare e quindi regolare la potenza del reattore. 
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 All'interno delle barre c'è sempre anche un elemento chiamato 
elemento moderatore che è un materiale che svolge la funzione di 
refrigerare rallentando i neutroni alla velocità corretta perché 
si svolga correttamente la fissione. Tuttavia possono anche 
capitare incidenti, per esempio perché l'acqua nel reattore non 
sia abbastanza per fermare il surriscaldamento del nocciolo. 
 

L'energia nucleare che viene utilizzata per creare l'elettricità 
ha sia vantaggi che svantaggi.  
I vantaggi maggiori sono: non inquina, quindi non produce anidride 
carbonica né metano; è in grado di produrre una quantitá enorme 
di energia, molto superiore a quella prodotta nelle centrali 
a petrolio o a carbone, perché la fissione nucleare avviene 
continuamente.  
Tuttavia ci sono anche moltissimi svantaggi, soprattutto per 
l’ambiente. Quando l'atomo di uranio si spezza, oltre a creare 
energia sotto forma di calore, rilascia anche della radioattività 
e gli elementi di metallo che entrano in contatto con questi atomi 
diventano a loro volta radioattivi. Questi residui radioattivi si 
chiamano anche scorie nucleari, che sono molto pericolose per le 
ripercussioni sulla salute dell'uomo. Inoltre queste scorie 
radioattive sono molto difficili da smaltire perché devono essere 
trattate in sicurezza. Di solito sono stoccate in speciali 
depositi, soprattutto sotterranei perché presentano un minor 
rischio. , Possono tuttavia anche essere stoccati in piccole 
quantità dentro grandissime piscine perché l'acqua tende a 
bloccare le radiazioni e la radioattività.  
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Un altro grande problema delle scorie radioattive è il fatto che 
per perdere totalmente la radioattività ci vogliono migliaia di 
anni e per tutto questo tempo devono rimanere costantemente sotto 
regime di alta protezione. Questo comporta un altissimo prezzo di 
mantenimento degli stabilimenti di stoccaggio. 

Altro svantaggio delle centrali nucleari è che hanno costi 
altissimi, sia per la costruzione, per il funzionamento in 
sicurezza, per lo smantellamento, a causa della persistenza delle 
radiazioni e dello smaltimento delle scorie e, infine, per la 
protezione militare, essendo necessario evitare furti di materiale 
radioattivo ed attentati terroristici, che potrebbero essere 
fatali.  
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ARTE - SALVADOR DALí 
 

Salvador Dalí fu un pittore surrealista, che 
nacque l’11 maggio 1904 in una città in Spagna 
chiamata Figueres, in cui oggi si trova il suo 
museo. Nacque da una famiglia borghese e fu 
chiamato esattamente come il fratello morto da 
pochi anni a causa della meningite. Il padre 
era un notaio, mentre della madre non si sa 
molto. Secondo quello che Salvador Dalí 
scrisse nella sua autobiografia, la sua 
infanzia non fu per niente allegra. 
Narrava infatti di moltissimi attacchi di 
rabbia che scagliava sui genitori e sui 
compagni di classe. Era comunque un bambino 
molto intelligente, che faceva disegni 
eccezionali già a pochi anni. Quando era 
ancora piccolo i suoi genitori lo portarono al 
cimitero a vedere la tomba del fratello e gli 
raccontarono che il suo nome era Salvador Dalí 
proprio per ricordargli il fratello defunto. 
Da quel momento passò il resto della sua 
infanzia a guardare foto del fratello in giro 
per la casa e scrisse anche che la sua ombra 
gli sembrava quella del fratello che si stava 
decomponendo. Dalí dipinse la sua prima 
opera alla tenera età di sei anni. Sin da 
allora era molto interessato all'arte, ma 
l'incoraggiamento decisivo gli fu dato dal 
pittore Ramon Pichot e fu anche grazie a 
questo supporto che il padre capì che il 
figlio sarebbe potuto diventare un grande 
pittore. Durante la sua adolescenza Dalí 
studiò gli impressionisti francesi, diventando 
a sua volta impressionista. A 14 anni 
conosceva già molto bene l'arte di Picasso e 

quella cubista ed a 15 anni diventò direttore di una rivista 
d'arte allora molto famosa. In seguito cominciò a frequentare la 
scuola d'arte, ma a 16 anni perse la sua figura più importante: la 
madre. Nella sua autobiografia scrisse: “È stata la disgrazia più 
grande che mi sia mai capitata, la adoravo. Non potevo rassegnarmi 
alla perdita di una persona su cui contavo per rendere invisibili 
le inevitabili imperfezioni della mia anima.” Poco dopo il padre 
si risposò con la cognata. 
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A 18 anni Dalí lasciò la sua città natale e si trasferì a Madrid, 
dove si iscrisse all'Accademia delle Belle Arti di San Fernando. 
Qui incontrò e fece amicizia con il regista Luis Buñuel e il poeta 
Federico Garcia Lorca. In quest'epoca assunse un aspetto molto 
particolare, facendosi crescere i capelli ed i baffi. Nel 1927 si 
trasferì a Parigi, dove conobbe Pablo Picasso e Jean Miró. 
Negli anni '40 andò a vivere a New York, dove si occupò di moda e 
di design ed espose le sue opere d'arte al Museum of Modern Art. 
Poi cominciò a dedicarsi ai film e collaborò con diversi esponenti 
dell'epoca. Negli anni a seguire espose le sue opere d'arte anche 
a Roma, Venezia, Washington, Madrid, Barcellona e Londra. 
A luglio del 1982 gli venne dato il titolo di marchese di Pùbol. 
Nel 1984 subí un grave incidente a causa di un incendio scoppiato 
nella sua camera nel castello, dove ormai viveva stabilmente, 
riportando gravissime ustioni in tutto il corpo. 
Morì solo cinque anni dopo il 23 gennaio 1989 a causa di un colpo 
di cuore e di un ictus. Attualmente è sepolto nella cripta del suo 
museo nella città natale, come aveva richiesto nelle sue ultime 
volontà. Nel testamento scrisse anche che tutte le opere non 
vendute e le proprietà dovevano essere donate allo Stato spagnolo. 
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Salvador Dalí dipingeva con uno stile surrealista caro 
al movimento artistico nato attorno al 1924. Oltre ad essere 
influenzato dallo stile di famosi artisti come Pablo Picasso, 
era suggestionato anche dalle teorie rivoluzionarie di Freud. 
Verso la fine della seconda guerra mondiale ci furono i drammatici 
bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki. Questi attacchi, 
oltre a causare ingenti danni e moltissimi morti, comportarono 
anche delle implicazioni morali e molti artisti, tra cui Dalí, ne 
furono fortemente impressionati. Per l'artista  questa fu anche 
una grande svolta perché abbandonò le sue visioni surrealiste e 
cominciò a dipingere tematiche classiche e cristiane, con concetti 
scientifici. Le tematiche dominanti nelle sue opere 
d'arte cominciarono ad essere l'esplorazione fisica e scientifica, 
l'ispirazione religiosa e sacra ed il recupero della tradizione 
classica e rinascimentale. Iniziò quindi a dipingere con una 
"estetica mistico nucleare”. 
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Una delle prime opere d'arte di questa fase fu la "Leda 
Atomica" dipinta nel 1949. In questo quadro il pittore mostra una 
scena di mitologia classica, aggiungendo la tematica scientifica e 
fisica dell'esplorazione. È raffigurata una donna seduta 
su un piedistallo mentre studia un cigno. Inoltre per esprimere 
ancora di più la tematica scientifica si può vedere che tutti gli 
elementi di questa opera d'arte galleggiano nello spazio e nessuno 
tocca il pavimento. Questo perché Dalí voleva rappresentare anche 
le formule di attrazione e  repulsione che si svolgono all'interno 
dell’atomo, che si trova negli oggetti e anche nelle bombe 
nucleari.
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SPAGNOLO - La crisi de los misiles de Cuba. 

La crisi de los misiles de Cuba fue una crisi que durò solamente 
13 días. Esta crisis comprendió los Estados Unidos de America, la 
isla de Cuba y la Unión Soviética. Las causas principales fueron 
que Fidel Castro, un revolucionario que tomo el controlo de Cuba, 
fue a Washington a pedir unos sustentamientos económicos para 
ayudar a la economia cubana, pero esto no funcionó. Así que Castro 
decidió de romper su alianza con los Estados Unidos, y de aliarse 
soviéticos. Otra causa fue que unos aviones U-2 que son los que 
los Estados Unidos utilizan por el espionaje, vieron unas nueva 
bases de misiles nucleares de los soviéticos. 
Los famosos trece días de la crisi comenzaron el 16 de octubre 
1962 cuando el presidente Kennedy creó un consejo de seguridad 
nacional (national security council) que fue secreto por todos los 
trece días de la crisi. En este consejo se discutió la posibilidad 
de hacer ataques militares o de utilizar los métodos políticos de 
contratación, y Kennedy decidió no utilizar la fuerza, y pidió al 
presidente de la Unión Soviética, que retirara los barcos desde 
Cuba, pero los soviéticos no lo hicieron, y Kennedy decidió crear 
una especie de barrera en el océano para parar las naves militares 
soviéticas. 

El 24 de octubre el papa Juan XXIII escribió una carta a la 
embajada sovietica de Roma en la que el decía que era muy 
preocupado por la situación de Cuba, y de terminarla por la paz 
mundial. 
El 26 de Octubre la Unión Soviética propuso a Kennedy terminar la 
crisi, pero con unas condiciones: los Estados Unidos no habrían 
podido conquistar a Cuba y tenían que desmantelar los misiles 
Jupiter en Italia y en Turchia.  
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Los misiles Jupiter eran unos missiles nucleares muy grandes y con 
un radio de mass de 5000 km. El 26 fu también probablemente el día 
mas peligroso en la historia moderna del mundo: después de que la 
Union Sovietica decidió de ritirar todos sus barcos, una nave 
estadounidense descubrió un submarino de la Unión Soviética, y 
decidieron de lanzar unas bombas de aviso, lo que no sabían, es 
que aquel submarino tenia 15 siluros nucleares y muy poco oxigeno.  

Cuando el comandante del submarino vio las bombas y sabia que 
tenia que emerger, decidió de armar todos los 15 siluros 
nucleares, y de lanzarlos a las naves estadounidenses. Por suerte 
el subcomandante convenció el comandante a desarmarlos. 
El 27 de Octubre Kennedy transmitió las condiciones de la retirada 
de los soviéticos desde Cuba y el dia después, las acepto, todavía 
Fidel Castro llamó a Jrushchov pidiéndole de lanzar un ataque 
nuclear si Cuba hubiera sido atacada desde los estadounidenses. 
De echo el 28 de Octubre 1962 terminó la crisi de los misiles de 
Cuba, que duró trece días, y mató solamente a una persona. 
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INGLESE - THE DISASTER OF CHERNOBYL 
The disaster of Chernobyl. Chernobyl was a very famous nuclear 
power plant, which on the 26th of April 1986 had a huge explosion 
and the core of the reactor exploded with dramatic effects. It all 
started the 25th of April, when the director of the Nuclear Power 
Plant ordered the chief engineer to conduct some some important 
experiments, however the engineers contested the director as some 
of the manoeuvres were very risky to make, however they were 
threatened to be fired, and so they: deactivated all the safety 
measurements for the reactor and increased the power using some 
graphite bars. What happened next was a cause of both human errors 
and faults of the soviet reactor RBMK. Basically, when they saw 
that the power produced was to much, they used the emergency 
button to lift all the bars, however this didn’t work, and the 
energy continued to increase until the huge metal and cement lid 
which waited about 1000 tones exploded realising a lot of energy 
which made explode also the core. The power plant was designed to 
produce a maximum of 3200 mega watts, however it reached more than 
33000 mega watts. This mainly occurred because the bars which 
should have slowed down the nuclear chain which were lowered by 
the operators, had the tip which was made of grafite, which 
increases the speed of the chain; when the bars lowered all at the 
same time, the graphite tips increased a lot the production, which 
heated a lot faster the water and created more steam. 
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The problem was that there was so much steam produced that the 
pressure got so high that the bars could not be lowered, so in the 
core there were only the grafite tips which continued to increase 
the energy produced, until it exploded.  
After that, no one knew what really happened, when they looked at 
the roentgen measurements, it was at 3.6 roentgens, which is the 
amount you absorb during an X-ray, however it was also the maximum 
amount they could measure. Actually it was more than 15000 
roentgens.  
The first responders after the explosion was the fire-brigade, 
which fought that they were dealing just with a small fire. Nobody 
wanted to believe that the core had exploded as well as nobody 
wanted to believe that the roentgen were more than 3.6. Everything 
changed when the professor Valerij Legasov arrived on the site of 
the explosion and confirmed that the core had exploded, and then 
with a truck driven by a soldier discovered that  
the roentgens were actually 15000 which are twice the amount of 
roentgens that were released in the bombardment of Hiroshima. In 
the following days, everybody studied how to stop the fire before 
it reached the underground water and the rivers and contaminated 
many huge cities like Kiev. Also the radioactive ashes were pushed 
to west by the winds that there were in that period, so many 
countries like Italy and Germany were exposed to radioactive 
debris, luckily in a a lot smaller quantities.   

In conclusion this is considered the most terrible nuclear 
accident ever happened which costed many lives and that ruined the 
lives of many newborns, as many were born with many genetical 
problems. Also all the people who were evacuated from the cities 
close to Chernobyl had to leave all their belongings there, in 
fact now you can visit Chernobyl, and you can see all the personal 
belongings of the local people.  
Around the reactor 4 in Chernobyl, it was built a huge cement 
sarcophagus all around it, however, it was built terribly and so 
around three years ago, they build a huge very modern metal 
“hangar” which should resist for more than 100 years.
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MUSICA - LA MUSICA DELLA SERIE TV CHERNOBYL 

La serie tv Chernobyl è stata creata dalla HBO insieme a Sky. 
E' composta da 5 puntate, in cui si mostra tutto quanto accaduto a 
Chernobyl noi giorni seguenti alla terribile esplosione. La 
colonna sonora comprende 13 brani ed è stata composta da Hildur 
Guðnadóttir, che è una violoncellista. Hildur Guðnadóttir ha anche 
composto la colonna sonora del celebre film Joker, per la quale ha 
anche vinto l’oscar, il premio BAFTA ed il Golden Globe per la 
miglior colonna sonora. 

Foto presa da Youtube.be

La colonna sonora ha una durata totale di circa 50 minuti. I brani 
di questa serie mi incutono solo due sensazioni: moltissima paura 
e tristezza. La musica per la colonna sonora è stata creata 
durante le riprese. La compositrice ha infatti raccontato di aver 
creato la la musica guardando le scene appena girate e in base 
ai sentimenti che provava.E' anche andata all’interno di una 
centrale nucleare in disuso e ha registrato i suoni che si 
sentivano, che ha poi utilizzato per creare la colonna sonora. 
Oltre alla colonna sonora, ci sono anche molti altri suoni come 
quelli ambientali. Nella serie tv viene usata molto la tecnica del 
mickey mousing, che viene utilizzata nei film e nelle serie tv per 
includere nelle immagini anche i suoni e rumori ambientali, che 
anche i personaggi nel film o nella serie tv possono sentire. Un 
esempio di Mickey mousing nella serie tv Chernobyl è quello delle 
sirene che suonano all’interno della centrale nucleare dopo che è 
esplosa. 
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In conclusione, io trovo che la colonna sonora sia ben fatta, con 
la giusta quantità di suspense, ma anche capace di infondere la 
tristezza degli eventi che si vedono sullo schermo. E' peró 
prevalente un genere di suono simile a quello dei film horror e 
per questo non mi piace molto ascoltare questa musica perché mi fa 
paura e ansia. 

                                    Foto presa da HBO
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SITOGRAFIA: 

Treccani.it - Brodskij, Iosif Aleksandrovič 
http://www.treccani.it/enciclopedia/iosif-aleksandrovic-brodskij 
  
Zam.it - Biografia Iosif Brodskij 
http://www.zam.it/biografia_Iosif_Brodskij 
  
RaiNews.it Poesia di Luigia Sorrentino - Brodskij, una poesia 
contro il nucleare 
http://poesia.blog.rainews.it/2014/04/brodskij-una-poesia-contro-
il-nucleare/ 
  
Studi Umbri - I poeti ritornano. Sulla poesia di Iosif Brodskij 
http://www.studiumbri.it/letture/i-poeti-ritornano-sulla-poesia-
di-iosif-brodskij/ 
  
Archivio New York Time -  Future By JOSEPH BRODSKY 
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/00/09/17/
specials/brodsky-future.html 

L'Ombra delle Parole Rivista Letteraria Internazionale - Iosif 
Aleksandrovič Brodskij PENSIERI SULLA POESIA  
https://lombradelleparole.wordpress.com/2014/06/13/iosif-
aleksandrovic-brodskij-pensieri-sulla-poesia-arrivederci-o-magari-
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Foto presa da liveinternet.ru 
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STORIA  
BIBLIOGRAFIA: 
Documentario Hiroshima ha causato la resa del Giappone? Regia: 
Cedric Condon, Bernard George. 
Dispense distribuite in classe. 

SITOGRAFIA: 
SCUOLAZOO.COM - Bomba atomica Hiroshima e Nagasaki: riassunto, 
morti, effetti e cosa si ricorda oggi 
https://www.scuolazoo.com/info-studenti/copiare-a-scuola/
riassunto-hiroshima-nagasaki-bomba-atomica-morti-effetti/ 
  
FOCUS.IT - Origini segrete del progetto Manhattan, il programma 
americano per la bomba atomica 
https://www.focus.it/cultura/storia/le-origini-top-secret-del-
progetto-manhattan-bomba-atomica 
  
FOCUS.IT - Hiroshima e Nagasaki: l'Era Atomica 
https://www.focus.it/cultura/storia/hiroshima-e-nagasaki-l-era-
atomica 

 

     Foto presa da TIME                      Foto presa da The Digital                     Foto presa da BBC 
                 Collection of the National WWII Museum 

Foto presenti solo sul sito della Tesina: 

Foto presa da Il Sole 24 Ore.   Foto presa da Pinterest.        Foto presa da Wikipedia. 

Foto presa da TIME.              Foto presa da Denver Post.     Foto presa da Washington Post. 

3a Media A.S. 2019/2020
international School of Venice  of 2 8

https://www.scuolazoo.com/info-studenti/copiare-a-scuola/riassunto-hiroshima-nagasaki-bomba-atomica-morti-effetti/
https://www.focus.it/cultura/storia/le-origini-top-secret-del-progetto-manhattan-bomba-atomica
https://www.focus.it/cultura/storia/le-origini-top-secret-del-progetto-manhattan-bomba-atomica
https://www.focus.it/cultura/storia/hiroshima-e-nagasaki-l-era-atomica
https://www.focus.it/cultura/storia/hiroshima-e-nagasaki-l-era-atomica


Alberto ALEXANDRE
L'ENERGIA NUCLEARE E I SUOI UTILIZZI

GEOGRAFIA 

SITOGRAFIA: 
RIPLAYBELIEVE - 10 Città Più Grandi In Giappone 
https://it.ripleybelieves.com/10-biggest-cities-in-japan-815 

SOGNANDO IL GIAPPONE - Geografia del Giappone 
https://www.sognandoilgiappone.com/geografia-del-giappone/ 

GLOBALGEOGRAFIA.COM - Giappone, scheda Paese 
https://www.globalgeografia.com/asia/giappone.htm 
  
GO ASIA - Popolazione Giapponese 
https://www.goasia.it/popolazione-giapponese/ 
  
GIAPPONE PER TUTTI - Cultura Giapponese 
https://www.giapponepertutti.it/cultura-giapponese/religione-in-
giappone/ 
  
LICEO BOGGIOLERA - Religione Giapponese 
http://www.liceoboggiolera.it/lavori%20delle%20classi/web/Mishima/
Religione.htm 
  
GIAPPONE.EU - L'economia Giapponese 
http://www.giappone.eu/economia 
    
Organizzazione Nazioni Unite 

 

 

Foto presa da tes.com                  Foto presa da La Stampa                   Foto presa da    
             Frontieraassicurazioni 
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SCIENZE 
BIBLIOGRAFIA: 
Dispense distribuite in classe. 

SITOGRAFIA: 
GAVAZZENI - Che cosa sono le Ossa 
https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/anatomia-corpo-umano/
ossa/ 

HUMANITAS - Fosforo 
https://www.humanitas.it/enciclopedia/sali-minerali/fosforo 
  
HUMANITAS - Calcio 
https://www.humanitas.it/enciclopedia/sali-minerali/calcio 
  
HUMANITAS - Sodio 
https://www.humanitas.it/enciclopedia/sali-minerali/sodio 
  
MY PERSONAL TRAINER - Osteoblasti, osteoclasti, osteociti 
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/osteoblasti-
osteoclasti.html 
  
SIOMMMS - Com'è fatto l'osso? 
https://www.siommms.it/come-fatto-losso/ 
  
HUMANITAS - Come funziona la medicina nucleare 
https://www.humanitas.it/news/21328-funziona-la-medicina-nucleare 
  
PAGINE MEDICHE - Scintigrafia ossea 
https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/esami/
scintigrafia-ossea 
  
AIRC - Scintigrafia ossea 
https://www.airc.it/cancro/affronta-la-malattia/guida-agli-esami/
scintigrafia-ossea 
  
UNIPD.IT -  Cos'è la medicina Nuclear 
https://www.unipd.it/nucmed/TF/TF.definition.ita.html 

                                          Foto prese da Fotoearch.com 
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https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/anatomia-corpo-umano/ossa/
https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/anatomia-corpo-umano/ossa/
https://www.humanitas.it/enciclopedia/sali-minerali/fosforo
https://www.humanitas.it/enciclopedia/sali-minerali/calcio
https://www.humanitas.it/enciclopedia/sali-minerali/sodio
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/osteoblasti-osteoclasti.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/osteoblasti-osteoclasti.html
https://www.siommms.it/come-fatto-losso/
https://www.humanitas.it/news/21328-funziona-la-medicina-nucleare
https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/esami/scintigrafia-ossea
https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/esami/scintigrafia-ossea
https://www.airc.it/cancro/affronta-la-malattia/guida-agli-esami/scintigrafia-ossea
https://www.airc.it/cancro/affronta-la-malattia/guida-agli-esami/scintigrafia-ossea
https://www.unipd.it/nucmed/TF/TF.definition.ita.html
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ARTE 
SITOGRAFIA: 
BIOBLIOGRAFIE ONLINE -  Biografia Surrealmente 
https://biografieonline.it/biografia-salvador-dali 

INFORMA GIOVANI -  Vita di Salvador Dalì 
https://www.informagiovani-italia.com/salvador_dali.htm 

BARBARA IN THE WONDERLART - La mistica nucleare 
https://www.barbarainwonderlart.com/salvador-dali-la-mistica- 
nucleare/ 

Foto presa da Wikipedia                  Foto presa da Il Messaggero  

              

 Foto presa da Wikipedia          Foto presa da Wekepedia 
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https://biografieonline.it/biografia-salvador-dali
https://www.informagiovani-italia.com/salvador_dali.htm
https://www.barbarainwonderlart.com/salvador-dali-la-mistica-
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SPAGNOLO 
SITOGRAFIA: 
TRECCANI.IT - La crisi dei missili a Cuba 
http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/storia/
CUBA_lezione.pdf 

ILPOST.IT - La storia dello scontro diplomatico 
https://www.ilpost.it/2012/10/14/la-crisi-dei-missili-a-cuba-50-
anni- fa/2/ 

 

Foto presa da Il Corriere della Sera.      Foto presa da SanMarinoTv.              Foto presa da Wekepedia 

Foto presa da Wekepedia.   Foto presa da Wekepedia 
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http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/storia/CUBA_lezione.pdf
http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/storia/CUBA_lezione.pdf
https://www.ilpost.it/2012/10/14/la-crisi-dei-missili-a-cuba-50-anni-
https://www.ilpost.it/2012/10/14/la-crisi-dei-missili-a-cuba-50-anni-
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INGLESE 
  

SITOGRAFIA: 
WORLD-NUCLEAR.ORG - Chernobyl Accident 1986 
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-
security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx 
  
BIBLIOGRAFIA: 
Serie tv Chernobyl prodotta dalla HBO e Sky. 

Foto presa da Auralcrave       Foto presa da gizmodo.com    Foto presa Wikipedia.     Foto presa da Lifegate 

Foto presa da Emerging Europe.                                      Foto presa da phys.org 

MUSICA 

SITOGRAFIA: 
GDM.IT - Chi è Hildur Guðnadóttir 
https://www.giornaledellamusica.it/news/chi-e-hildur-gudnadottir-
che-ha-vinto-loscar-2020-la-miglior-colonna-sonora 

   Foto presa da youtube.be                       Foto presa da YouTube.be                    Foto presa da HBO 

  

3a Media A.S. 2019/2020
international School of Venice  of 7 8

https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx
http://gizmodo.com
https://www.giornaledellamusica.it/news/chi-e-hildur-gudnadottir-che-ha-vinto-loscar-2020-la-miglior-colonna-sonora
https://www.giornaledellamusica.it/news/chi-e-hildur-gudnadottir-che-ha-vinto-loscar-2020-la-miglior-colonna-sonora
http://youtube.be
http://YouTube.be
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Gli Argomenti 

 ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA - SCIENZE - TECNOLOGIA - ARTE - 
SPAGNOLO - INGLESE - MUSICA - SITOGRAFIA
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https://www.maximealexandre.net/alberto-tesina-italiano
https://www.maximealexandre.net/alberto-tesina-storia
https://www.maximealexandre.net/alberto-tesina-geografia
https://www.maximealexandre.net/alberto-tesina-scienze
https://www.maximealexandre.net/alberto-tesina-tecnologia
https://www.maximealexandre.net/alberto-tesina-arte
https://www.maximealexandre.net/alberto-tesina-spagnolo
https://www.maximealexandre.net/alberto-tesina-inglese
https://www.maximealexandre.net/copia-di-alberto-tesina-inglese
https://www.maximealexandre.net/alberto-tesina-bibliografia

