
 

 

 

 

 

 

 

  

 



  



Continente americano: Caratteristiche generali 

America Settentrionale 
Confini: 

NORD: Mar Glaciale Artico 

OVEST: Oceano Pacifico 

EST: Oceano Atlantico 

SUD: Messico e Mar dei Caraibi 

MONTI: le Montagne Rocciose si estendono sulla costa nord-ovest dal Canada al Messico, alcuni 

monti raggiungono i 4000m. A nord troviamo la catena d’Alaska, mentre a est ci sono i monti 

Appalachi. Al centro le grandi pianure formate dai fiumi Mississippi e Missouri. A nord del golfo del 

Messico si trova la pianura costiera del golfo e più a est la pianura costiera Atlantica 

Sul confine tra Stati Uniti e Canada c’è la regione dei grandi laghi. È formata da 5 laghi: Superiore, 

Huron, Michigan, Erie ed Ontario che si trova a un dislivello più basso degli altri formando le cascate 

del Niagara. 

FIUMI: hanno 4 direzioni, a nord in Canada il Mackenzie sfocia nel mar 

Glaciale Artico, a est il San Lorenzo sul Confine con il Canada sfocia nel 

golfo omonimo. A sud il Mississippi e il Rio Grande che sfociano nel golfo 

del Messico, a ovest il Colorado che 

Attraversa le montagne Rocciose 

forma il Gran Canyon e sfocia nel 

golfo di California. In Alaska lo Yukon 

sfocia nel mare di Bering 

CLIMA: vari climi a seconda della latitudine: freddo polare in 

Alaska e Groenlandia; umidità tropicale in Florida e coste dei 

Caraibi; caldo e arido nei deserti del sud, temperato e mediterraneo 

al centro. 

America Meridionale 
Confini:  

NORD-mar dei Caraibi 

OVEST-oceano Pacifico 

EST-oceano Atlantico 

SUD-stretto di Drake/Antartide 

Continente con forma triangolare dalle coste non frastagliate ma compatte ad eccezione della zona a 

sud-ovest in Patagonia dove la costa è molto frastagliata, e forma numerosi 

golfi e ci sono tante piccole isole. All’estremo sud troviamo la Terra del fuoco 

e lo stretto di Magellano. Proseguendo verso nord-est ci sono il golfo de San 

Jorge e il golfo de San Matias. Sempre a est troviamo l’estuario del Rio del 

Plata e del Rio delle Amazzoni.  

MONTI: Il rilievo più importante del paese è la catena montuosa delle Ande 

che si sviluppa lungo la costa dell’oceano Pacifico, dal Venezuela fino a sud 

del Cile. Il monte più alto è l’Aconcagua alto circa 7000m. A nord del Cile le 

Ande impediscono il passaggio dei venti umidi dell’Amazzonia perciò il 

deserto di Atacama che si trova sulla costa è molto arido e secco. A nord c’è 

il massiccio della Guayana, a est l’altopiano del Brasile, più a sud la Sierra 

Domar. A est delle Ande il grande altopiano del Mato Grosso, a sud 

l’altopiano della Pampa. A nord ci sono le grandi pianure 

alluvionali, il bacini dell’Orinoco, del Rio delle Amazzoni e del 

Paranà. 

FIUMI: I due fiumi più importanti sono il Rio delle Amazzoni e 

il Paranà con i loro numerosi affluenti. 

CLIMA: anche in America meridionale troviamo una grande 

varietà di climi: da nord a sud si va da climi di tipo tropicale, 

continentale nell’interno ed atlantico sulle coste, fino al clima 

temperato freddo dell’estremo sud. 

https://www.studenti.it/topic/stati-uniti-d-america.html


Il clima è influenzato sia dalla corrente fredda di Humbold, che fa abbassare le temperature, sia dal 

fenomeno chiamato “El Niño, un riscaldamento delle acque che fa innalzare la temperatura. 

Tutto il continente presenta ancora vasti territori naturali che variano al variare del clima: sono 

presenti la tundra, le foreste di conifere, le steppe e le praterie, fino ad arrivare a territori aridi o 

desertici. Nella fascia equatoriale troviamo la più grande foresta pluviale del mondo. 

 

POPOLAZIONE: Il continente americano è abitato dai discendenti di numerosissime popolazioni che 

si sono mescolati tra loro. 

Sono presenti ancora comunità di Nativi americani e 

di Indios, sopravvissuti agli stermini degli “uomini 

bianchi” ossia dei colonizzatori spagnoli, portoghesi, 

olandesi, francesi ed inglesi che decimarono le 

popolazioni indigene, sostituendosi ad esse. 

La massiccia emigrazione dall’Europa, inoltre, ha 

fatto sì che nel continente americano siano presenti 

comunità di irlandesi, polacchi, russi, italiani ed i altri 

popoli europei. 

Sono presenti anche numerosi Afroamericani, discendenti dagli uomini e dalle donne che i 

colonizzatori portarono dall’Africa e resero schiavi perché lavorassero nelle piantagioni. 

Le lingue parlate sono moltissime, le più diffuse sono: l’inglese, lo spagnolo e il portoghese. 

La densità della popolazione non è molto alta (21 abitanti per Kmq). Milioni di persone abitano nelle 

grandi città e nelle megalopoli, formate da città unite tra loro, come New York, Città del Messico e 

San Paolo del Brasile. 

Nel continente sono presenti Stati con sistemi politici democratici e Stati dove i diritti umani delle 

popolazioni non vengono rispettati. Dovunque sono presenti fattori di diseguaglianza, soprattutto 

economici e sociali. 

ECONOMIA: il continente presenta molte diversità nel settore economico, pur essendo ricco di 

risorse del sottosuolo, di potenzialità enormi in ogni settore, le scelte politiche dei vari Stati hanno 

prodotto sistemi economici diversi e non sempre efficienti. 

Il sistema liberista degli Stati Uniti e del Canada ha sempre incoraggiato l’iniziativa privata che 

prevede la crescita delle aziende proprietà di capitalisti privati, senza intervento dello Stato. 

Nei Paesi dell’America centrale e meridionale, l’economia privilegia il settore primario e l’estrazione 

di materie prime ma molte aziende appartengono in realtà ad azionisti statunitensi o europei, che 

decidono il tipo di produzione, gestiscono l’organizzazione del lavoro e incassano i ricavi. 

Per migliorare le attività economiche, produttive e commerciali, sono state create delle organizzazioni 

internazionali come, ad esempio, l OAS: Organizzazione degli Stati Americani, che comprende 55 

Paesi ed il cui scopo è quello di mantenere la pace, rinforzare la democrazia, tutelare i diritti 

dell’uomo e migliorare le condizioni economiche e sociali dei Paesi del continente Americano.   
 

Una corrente artistica contemporanea che ebbe origine nel continente americano fu 

la Pop Art. 

 

Pop Art 
 

Nella società statunitense degli anni Sessanta, in pieno boom economico e ascesa del consumismo 

sfrenato, gli idoli da venerare non si trovavano più nelle chiese, ma negli schermi dei televisori e sui 

cartelloni pubblicitari. Al mondo in bianco e nero della prima metà del secolo si contrapponeva quello 

sgargiante, colorato ed eccessivo del benessere che sembrava essere alla portata di tutti. Cambiavano 

i valori, cambiava la visione del mondo, cambiava la società. 



Warhol, Lichtenstein e gli altri artisti 

della pop art hanno raccontato questa 

rivoluzione, e lo hanno fatto usando le 

stesse “armi” usate dalla società dei 

consumi.  

La pop art è una corrente artistica nata 

nella seconda metà degli anni Cinquanta 

negli Stati Uniti per poi diffondersi con 

successo anche in Europa negli anni 

Sessanta. I principali esponenti di questa 

corrente furono Andy Warhol, Roy 

Lichtenstein, James Rosenquist e Claes 

Thure Oldenburg. 

 Il nome pop art è l’abbreviazione di “popular art”, per sottolineare come questa nuova corrente 

artistica traesse ispirazione da soggetti “popolari”, ispirati cioè dalla cultura di massa. 

Pubblicità, televisione, cinema, ma anche scaffali dei supermercati diventano i soggetti delle opere 

d’arte, come le celebri scatole di barattoli di salsa Campbell di Warhol, gli eroi del cinema e dello 

spettacolo o le immagini colorate dei fumetti. 

Non a caso la pop art nasce proprio come reazione all’espressionismo astratto, corrente artistica nata 

negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli artisti della pop arte cercano ispirazione nella 

società del loro tempo e nella cultura di massa. 

Semplificando: se gli artisti espressionisti, attraverso l’arte raccontano sé stessi e il proprio universo 

spirituale, gli artisti della pop art 

raccontano ciò che li circonda. 

Come ogni corrente artistica, anche 

la pop art è figlia del suo tempo. 

Negli anni Cinquanta, sulle macerie 

lasciate dalla Seconda Guerra 

Mondiale, stava nascendo una 

società che vedeva nella produzione 

di massa di beni di consumo e nelle 

moderne tecnologie domestiche (lavatrici, frigoriferi ecc.) un evidente segnale di progresso. 

La pop art sfrutta proprio le modalità di comunicazione e la filosofia della società dei consumi, 

trasformandole in arte, con un chiaro intento ironico e provocatorio.Il re della pop art è sicuramente 

Andy Warhol, l’artista che più di tutti è riuscito a cogliere il cuore dell’America degli anni Sessanta, 

con i suoi miti e i suoi punti di riferimento. Le sue 

serigrafie prodotte in serie, che rappresentano 

attrici come Marilyn Monroe o prodotti industriali 

come i barattoli della zuppa Campbell sono 

un’ironica dimostrazione di come l’arte sia un 

prodotto “da consumare”. Come se fosse uscito da 

una fabbrica per entrare nelle case delle persone 

che hanno i mezzi per acquistarlo. 

Altro grande esponente della pop art fu 

l’americano Roy Lichtenstein, che prendeva 

ispirazione dal mondo della pubblicità e dei 

fumetti. 

Le sue opere più famose si basano 

sull’ingrandimento di oggetti comuni tratti da 

pubblicità e fumetti fino a rilevarne la retinatura con i punti delle tinte primarie. I testi che spesso 

accompagnano le opere, uniti all’uso di colori decisi o del bianco e nero, rendono le sue opere 

semplici ma incisive. 
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Il Messico è uno degli Stati centrali del continente americano 
 

México 
 

México es un país de América. 

 Su capital es la Ciudad de México.  

Es el tercer país más grande de America Latina. El idioma 

más hablado es el español, pero también se hablan muchas 

lenguas indígenas.  

Las principales cordilleras montañosas son la Sierra Madre 

Occidental, la Sierra Madre Oriental.  

Los principales ríos que atraviesan el país son el río Grande 

yel río Bravo  

México es un 

país con una 

gran diversidad 

climática.  

En México es posible encontrar climas fríos de alta 

montaña a unos cuántos centenares de kilómetros de los 

climas más calurosos de la llanura costera.  

Cultura 
La cultura actual de México es una mezcla de la cultura 

española e indígena.  

Tre mexicanos fueron galardonados con el premio Nobel: en 1982, 

Alfonso Garcia Robles por la Paz, en 1990, Octavio Paz por la Literatura 

y en 1995 Mario Molina por la Quimica. 

Música 

La música tradicional 

mexicana incluye al 

mariachi, duranguense 

y el norteño. 

La música popular 

contemporánea incluye 

los géneros del rock, 

heavy metal, hip hop, 

pop, punk, reggae. 

Turismo 
Mexico cuenta muchos sitos culturales y naturales que 

son considerados Patrimonio de la Humanidad. Las 

principales attracciones turisticas son las ruinas de 

Chichén Itzà y las playas de Acapulco  

Gastronomia 
La gastronomia de 

Mexico procede de la 

mezcla de ingredientes 

y sabores de los indios 

nativos y tradiciones 

españoles.  
 

https://es.vikidia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.vikidia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.vikidia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.vikidia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.vikidia.org/wiki/Espa%C3%B1ol
https://es.vikidia.org/wiki/Sierra_Madre_Occidental
https://es.vikidia.org/wiki/Sierra_Madre_Occidental
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=Sierra_Madre_Oriental&action=edit&redlink=1
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Lerma&action=edit&redlink=1
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Bravo&action=edit&redlink=1
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=Mariachi&action=edit&redlink=1


Il razzismo è un problema mondiale ancora oggi, nel continente americano presenta 

diverse sfaccettature e varianti. 

Il Razzismo 

In senso stretto, il razzismo, come teoria della divisione biologica dell'umanità in razze superiori e 

inferiori, è un fenomeno relativamente recente. 

 È antichissima, invece, la tendenza a discriminare i 'diversi' (nazioni, culture, classi sociali inferiori), 

e la principale funzione del razzismo, in tutte le varianti, fu sempre di giustificare qualche forma di 

discriminazione. 

Fin dall'antichità molti popoli o gruppi sociali tesero a chiudersi agli altri, escludendo o discriminando 

i diversi: Greci e romani definivano 'barbari' i popoli che non parlavano la loro . 

L' Europa cristiana perseguitò e ghettizzò per secoli gli ebrei, accusati dell'uccisione di Cristo.  

Una prima forma di razzismo biologico si presentò 

dopo la scoperta dell'America, per giustificare lo 

sfruttamento schiavistico di indios e africani deportati 

Il testo che diede un impulso decisivo alla diffusione 

delle idee razziste fu il Saggio sull'ineguaglianza delle 

razze umane (1853-55) di Gobineau, che sostenne la 

superiorità biologica e spirituale della razza ariana 

germanica. Per Chamberlain la storia era un'eterna lotta 

tra ariani, razza spiritualmente nobile, ed ebrei, ignobili 

e meschini. L'antiebraismo religioso si era trasformato in antisemitismo razzista, diffuso in gran parte 

d'Europa.  

Negli Stati Uniti, nonostante l'abolizione della schiavitù (1865), i neri continuarono a essere 

discriminati, nonché perseguitati dal terrorismo del Ku-Klux-Klan, fino al 1964, quando un'ondata di 

manifestazioni antirazziste ottenne il divieto di ogni legge discriminatoria, ciononostante 

l'emarginazione sociale, dei neri come degli ispanici, non è ancora del tutto scomparsa. 

L'espressione più tragica del razzismo si ebbe nella Germania nazista (1933-45). A. Hitler riprese le 

idee di Chamberlain, cercò di realizzare la supremazia della razza ariana riducendo in schiavitù gli 

slavi ed eliminando gli ebrei, considerati "subumani". La "soluzione finale", decisa durante la 

Seconda guerra mondiale, portò allo sterminio nei Lager di 6 milioni di ebrei. Anche l'Italia fascista 

adottò leggi razziali (1938) e contribuì alla deportazione nei Lager degli ebrei italiani. Nel 

dopoguerra, la decolonizzazione liberò molti popoli dall'oppressione coloniale, ma non impedì 

l'affermazione di regimi segregazionisti, come l'apartheid in Sudafrica, dove la minoranza bianca 

costrinse la maggioranza nera a vivere segregata. La condanna dell'ONU e dell'opinione pubblica 

mondiale e le battaglie dell'African national congress di N. Mandela portarono all'abolizione 

dell'apartheid (1990) ma nel mondo continuano a 

verificarsi situazioni di discriminazione o emarginazione, 

come quelle degli aborigeni in Oceania o degli indios nel 

Chiapas messicano.  

In Europa e in Italia episodi diffusi di razzismo si sono 

ripresentati alla fine del secolo XX con le massicce 

immigrazioni dai paesi più poveri, nonostante gli 

immigrati costituiscano una risorsa preziosa per il Vecchio 

Continente. 

I più recenti studi di genetica dimostrano che le differenze 

tra le razze sono minime, inferiori a quelle tra gli individui 

di una stessa razza, e soprattutto che l'intelligenza è uguale in tutte le razze. L'umanità deriva da un 

unico ceppo che dall'Africa si diffuse nei vari continenti, rafforzando in ogni ambiente i caratteri più 

adatti e dividendosi pertanto in tipi differenti. L'ONU condannò il razzismo con la Dichiarazione 

sulla razza (1950) e con una Convenzione del 1965 che definì discriminazione razziale ogni 

differenza, esclusione e restrizione dalla parità dei diritti in base a razza, colore della pelle e origini 

nazionali ed etniche. Nel 2000 il 21 marzo fu proclamato giornata mondiale contro il razzismo. 



Organizzazioni umanitarie non governative, come SOS Razzismo, nata in Francia ma operante in 

tutto il mondo, si battono per sconfiggere il razzismo e ogni forma di discriminazione. Da anni 

l'Unione Europea invita con direttive gli Stati membri a dotarsi di leggi antidiscriminazione. 
 

Molti uomini e donne hanno combattuto e combattono contro ogni forma di 

discriminazione in tutto il mondo. Uno dei più famosi è Martin Luther King 

Martin Luther King 

Martin Luther King was an African American Baptist 

minister and activist who became the most visible 

spokesperson and leader in the American civil rights 

movement from 1955 until his assassination in 1968. 

King advanced civil rights through nonviolence and 

civil disobedience, inspired by his Christian beliefs and 

the nonviolent activism of Mahatma Gandhi.  

The Civil Rights 

Movement wanted 

African Americans to 

have the same right to freedom and equality as white americans. 

Martin Luther King believed  in non-violent protest and he organised 

many campaigns against racial discrimination. The polic frequently 

arrested him and sent him in prison, but he continued to protest.  
In 1963, there was an important civil rights protest in Washington 

and King spoke to the people about his dream for the future:Freedom 

and equality for all Americans; he began with the words: «I have a 

dream», His speech is famous all over the world. 

In 1964 he won the Nobel Prize for Peace and in 1965 the American 

governement finally made it possible for all african Americans to 

vote. 

Martin Luther King was assassinated in Menphis, Tennessee in 1968 by James Earl Ray. 

 

Diverse Nazioni del continente americano parteciparono alla seconda guerra 

mondiale, un ruolo importantissimo ebbero nella guerra gli Stati Uniti. 

 

Seconda guerra mondiale 
 

La guerra iniziò il 1° settembre 1939 con l'invasione della Polonia da parte della Germania, che 

occupò la parte occidentale del Paese. A questo punto Francia e 

Inghilterra dichiararono guerra allo stato tedesco. Poco dopo intervenne 

l'Unione Sovietica, che occupò la Polonia orientale, i Paesi Baltici 

(Estonia, Lettonia e Lituania) e la Moldavia. Nel 1940 la Germania invase 

Norvegia e Danimarca e poté accedere alle miniere di ferro svedesi, 

necessarie per la fabbricazione di armi. 

Dopo l'invasione della Scandinavia la Germania era pronta ad invadere la 

Francia, il cui esercito era schierato al confine con il Belgio, lungo la linea Maginot. Lo Stato tedesco 

conquistò agevolmente Olanda, Belgio e Lussemburgo e penetrò in Francia, che risultò diviso a metà: 

a nord c'erano i tedeschi e a sud invece era stata creata la repubblica di Vichy, sottomessa di fatto ai 

nazisti. 
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L'Inghilterra, priva dell'alleato francese, fu bombardata degli aerei 

tedeschi. Il morale degli inglesi fu tenuto in alto da Winston Churchill, 

primo ministro inglese, che attuò una moderna difesa antiaerea. 

L'Italia, non ancora ancora pronta alla guerra, si dichiarò neutrale. Ma 

nel 1940, quando fu invasa la Francia, intervenne a fianco della 

Germania, firmando un patto con lo stato tedesco e il Giappone. 

Nel 1941 la Germania, che aveva conquistato gran parte dell'Europa, si 

apprestava a invadere l'Unione Sovietica. Le truppe italo-tedesche giunsero fino a Mosca, fa furono 

fermate dagli abitanti della città e soprattutto dal freddo inverno russo. 

Nel frattempo il Giappone, alleato di Italia e Germania, preparò un offensiva contro gli Stati Uniti, 

che culminò il 7 dicembre 1941 con l'attacco di Pearl Harbour (Hawaii), in cui gli americani persero 

gran parte della loro flotta. Gli Stati Uniti, colti di sorpresa, dichiararono guerra alle potenze dell'Asse. 

Nel 1942 la Germania raggiunse la sua massima espansione: aveva 

conquistato l'intera Europa. Il nuovo impero tedesco (Terzo Reich) 

impose una rigida propaganda delle idee naziste, eliminando gli 

oppositori della dittatura. Uno degli aspetti più crudeli del regime fu 

lo sterminio degli ebrei. Hitler considerava gli ebrei impuri e per 

questo inizialmente li invitò a lasciare la Germania, poi avviò una 

vera e propria "caccia all'ebreo": quasi tutti gli ebrei europei furono 

inviati nei campi di concentramento tedeschi, dove erano costretti ai 

lavori forzati e dove molti di loro venivano uccisi. Questo 

sterminio, che interessò anche rom, omosessuali e disabili, 

viene definito Olocausto (in ebraico Shoah). 

Il 1943 segnò l'inizio del declino della Germania e dei suoi 

alleati. Gli Stati Uniti riportarono numerose vittorie contro il 

Giappone, e in Africa gli Alleati sconfissero agevolmente 

l'esercito italo-tedesco di Rommel. L'invasione dell'Unione 

Sovietica si dimostrò un disastro totale: accerchiati dai sovietici 

a Leningrado (l'odierna San Pietroburgo), i tedeschi 

furono annientati. Il 10 luglio 1943 gli Alleati anglo-

americani sbarcarono in Sicilia e iniziarono la 

progressiva conquista dell'Italia. Mussolini fu 

deposto e incarcerato e al suo posto fu nominato 

Pietro Badoglio; finì così la ventennale dittattura 

fascista. Badoglio si alleò con gli anglo-americani, 

ma Hitler, sentendosi tradito, invase l'Italia 

settentrionale e liberò Mussolini, che proclamò la 

Repubblica Sociale Italiana. Badoglio e il re Vittorio 

Emanuele III furono costretti a scappare a Brindisi. Nacquero al nord movimenti partigiani 

(antinazisti), che combattevano in scontri armati con le truppe tedesche, che, incapaci di trattenere la 

furia del popolo, commisero sanguinosi eccidi, tra cui quello delle Fosse Ardeatine (335 civili fucilati) 

e quello di Marzabotto (1830 vittime). 

Nel giugno 1944 gli anglo-americani sbarcarono in Normandia (Francia settentrionale) e iniziarono 

la conquista della Francia. 

Nel maggio 1945 gli Alleati raggiunsero la Germania e occuparono Berlino. Hitler si uccise il 30 

aprile e il 7 maggio la Germania si arrese. Due giorni prima della morte di Hitler, il 28 aprile, fu 

fucilato vicino Como anche Mussolini. La guerra terminò con lo sgancio da parte degli americani 

delle bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, che provocarono 180.000 

vittime. Il Giappone si arrese il 2 settembre 1945. 
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La seconda guerra mondiale causò in Europa distruzione e la morte di migliaia di 

persone. Un poeta che seppe descrivere l’orrore e la sofferenza, causati dalla guerra, 

da ogni guerra, fu Giuseppe Ungaretti. 

 

San Martino del Carso 

 
San Martino del Carso è una delle poesie scritte da Giuseppe Ungaretti nel 1916 e fa parte della prima 

raccolta poetica dell'autore: Porto Sepolto. Questa poesia prende il 

nome dal comune italiano di Sagrado, in provincia di Gorizia.  
 

San Martino del Carso 
Valloncello dell'albero isolato, 27 agosto 1916 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

è il mio cuore 

il paese più straziato 

Il contesto storico della poesia è la Prima Guerra Mondiale. Nella lirica Giuseppe Ungaretti ricorda, 

davanti al paese mezzo distrutto dalla guerra, i suoi compagni di battaglia, i suoi compagni di guerra 

vengono ricordati uno ad uno in segno d'affetto e d'omaggio da parte del poeta italiano.   

Lo stile poetico utilizzato nella lirica è molto semplice ed essenziale ed è teso a fare capire lo stato 

d'animo del poeta. Il dolore di Ungaretti è vivo in particolare modo attraverso queste parole: "Ma nel 

cuore nessuna croce manca... è il mio cuore il paese più straziato". 

 

La tematica 
La spaventosa realtà della guerra e della morte è espressa mediante un'analogia, le macerie del paese 

di San Martino diventano il simbolo del cuore del poeta e del suo dolore. Lo strazio per l'orrore della 

guerra è espresso dalle case, metaforicamente ridotte a qualche brandello di muro. Di tanti soldati 

uccisi non è rimasto neppure un brandello del corpo, ma tutti sono vivi nell'animo e nel ricordo del 

poeta. 

Lo stile 
La parola isolata nel verso e la sintassi elementare creano un sistema di parallelismi mediante l'uso 

insistito dell'iterazione. Ogni strofa incomincia con una maiuscola, ma per la mancanza di 

punteggiatura è difficile dire se si tratta dell'inizio di un nuovo periodo o della continuazione del 

precedente.  

Commento  
Questa lirica si basa sull'identificazione tra il cuore straziato del poeta e la distruzione di San Martino. 

Ungaretti rappresenta la devastazione del paese attraverso la metafora “qualche brandello di muro”, 

mentre dicendo “ma nel cuore nessuna croce manca”, ci comunica che il ricordo dei suoi amici 

morti rimarrà sempre vivo in lui.Come tante altre, anche questa poesia nasce dalla devastante 

esperienza della Prima Guerra Mondale, che viene presentata come una violenza che non risparmia 

niente. 

Analisi  
San Martino del Carso è una poesia di Ungaretti facente parte della raccolta ‘Il porto sepolto’. 



 San Martino era una frazione di un paesino friulano, simbolo della resistenza locale contro le truppe 

dell’impero austro-ungarico e, durante la prima guerra mondiale, venne raso al suolo dalle bombe 

austro-tedesche. 

Questa poesia presenta al lettore l’immagine di un paese distrutto dalla guerra; viene descritto un 

paesaggio di macerie e di rovine, che viene quasi umanizzato con l’uso di sostantivi come ‘brandello’ 

in relazione a ‘muro’, quando normalmente questo termine si riferisce alla carne o alla stoffa. 

Dopo aver descritto nella prima strofa il paesaggio, nella seconda Ungaretti si sofferma col pensiero 

sui molti compagni caduti; se del paese era rimasto qualche brandello di muro, do loro al poeta non 

resta nulla. 

Ad impedire che essi vengano del tutto dimenticati restano tante croci, che trasformano il cuore del 

poeta in una specie di cimitero. 

L’ultima strofa presenta un’analogia tra il ‘paese’ e il ‘cuore’ del poeta, che viene definito come ‘il 

paese più straziato’. 

Questa immagine finale del cuore afflitto 

richiama quella iniziale del brandello di muro, 

racchiudendo all’interno di tutto il 

componimento un forte senso di dolore. 

Tutta la poesia, lungo le quattro strofe 

composte da versi liberi, presenta un linguaggio 

semplice e piano, fatto di parole comuni 

 

Giuseppe Ungaretti 
Giuseppe Ungaretti nasce nel 1888 ad 

Alessandria d'Egitto, a 24 anni si trasferisce a Parigi dove studia letteratura e conosce importanti 

intellettuali. Nel 1915 quando scoppia la Prima Guerra mondiale torna in Italia e si arruola volontario 

nell'esercito partendo per il fronte del Carso. Durante la sua esperienza in guerra compone numerose 

poesie giovanili evidenziando l'intensità degli orrori della guerra. Nel 1936 accetta la cattedra a San 

Paolo in Brasile finché, alla morte del figlio Antonietto, di soli 9 anni, Ungaretti torna in Italia e si 

stabilisce a Roma dove insegna all'Università e muore nel 1970. 

Il nome con cui è definito lo stile di Ungaretti è Ermetismo, consiste nel racchiudere in pochi versi 

l'essenza di ciò che il poeta ha sentito o pensato; per Ungaretti la poesia e la vita sono strettamente 

intrecciate tra loro. Secondo Ungaretti, le parole del poeta devono essere poche ma ricche di 

significato. 

 

Mentre si combatte la seconda guerra mondiale, si afferma, prima negli Stati Uniti e 

poi in europa, un nuovo genere musicale: lo Swing. 

 

Lo Swing 
 

La seconda guerra mondiale fu il primo conflitto nell'era della musica di massa diffusa 

elettronicamente. Molte persone in guerra 

ascoltavano la radio e suonavano dischi in grande 

quantità. Nel 1940 il 96,4% delle famiglie 

cittadine nord-americane aveva la radio. Anche 

molte famiglie europee avevano una radio in 

casa. Durante il dominio nazista le radio di 

proprietà in Germania salirono da 4 a 16 milioni 

di famiglie. Quando le maggiori potenze 

entrarono in guerra milioni di cittadini avevano 

dispositivi radio domestici che non esistevano 

nella prima guerra mondiale. Pertanto la seconda 

guerra mondiale fu una situazione unica per la 

musica e il suo rapporto con la guerra. Mai prima 



era stato possibile distribuire in modo così vasto alla popolazione non solo singoli brani, ma anche 

singole registrazioni di canzoni. Mai prima d'ora il numero di ascoltatori di una singola esibizione 

(una registrazione o una produzione televisiva) era stato così alto. Mai prima gli Stati avevano avuto 

tanto potere da determinare non solo quali canzoni venissero eseguite e ascoltate, ma di controllare 

le registrazioni, non permettendo alle persone di modificare le canzoni nelle loro esibizioni.  

Lo Swing è un genere musicale nato negli Stati Uniti alla fine degli anni Venti del Novecento. 

Fin dalla sua origine questo stile musicale si definisce per il caratteristico andamento “dondolante” 

(“swinging”), sincopato e ritmato dell’esecuzione che lo impone immediatamente come genere 

popolare in tutto il mondo: il periodo storico tra il 1935 e il 1946 verrà addirittura chiamato “Swing 

Era”. 

Le radici dello Swing – come per il Jazz, del quale esso costituisce un’evoluzione – vanno ricercate 

nella fusione della tradizione musicale africana con quella europea. 

La culla dello Swing si individua in due città, Kansas City e New York, nei cui locali più famosi si 

impongono le figure di spicco di Chick Webb, Count Basie, Duke Ellington e Benny Goodman: si 

apre l’epoca delle Big Bands, orchestre fino a 20 elementi, nelle quali si fondono armoniosamente 

ritmo e improvvisazione. 

Le canzoni e i cantanti swing cominciano la loro marcia trionfale: Nel 1942 il primo vinile d’oro 

nella storia della musica viene concesso a Glenn Miller – uno dei più grandi leader di Big Band – per 

la sua canzone “Chattanooga Choo Choo”. Da nominare in questo contesto è anche la sua musica 

“Serenata a Vallechiara” che Glenn ha scritto per l’omonimo film “Sun Valley Serenade”. Altre stelle 

come Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Doris Day o Les Brown 

riescono ad illuminare questo decennio scuro con la loro musica. Anche l’inizio dell’era film musical 

ispirati dai musical di Broadway e di Londra porta un po’ di luce nel buio della crisi economica. 

Questo genere musicale divenne molto popolare durante gli 

anni della Seconda Guerra Mondiale e questo fu l'unico 

momento storico in cui il jazz, tradizionalmente considerato 

come musica "colta", riuscì a raggiungere le masse, 

conoscendo una diffusione che mai si era avuta e che mai più 

si è ripetuta.  

La musica jazz e la Seconda Guerra Mondiale ebbero una 

forte e reciproca influenza: la rivista americana "Down Beat" 

pubblicò queste parole "I musicisti oggi, non sono soltanto 

suonatori di jazz, loro sono i soldati della musica", questo 

perché il jazz contribuì a tenere alto il morale dei soldati 

impegnati sul fronte di guerra e, nello stesso tempo, fu di 

conforto per i loro cari rimasti ad attenderli in patria. La 

musica e i pochi divertimenti che i soldati si concedevano al 

fronte erano forieri di cari ricordi che aiutavano e motivavano i giovani ad impegnarsi per riuscire a 

tornare a casa il più presto possibile. Inoltre la musica era certamente utile per distrarsi e trovare un 

momento di distacco dagli orrori che venivano vissuti quotidianamente sui campi di battaglia. 

In quegli anni molti musicisti jazz si arruolarono volontariamente nell'esercito, altri, invece, portarono 

i loro concerti negli Stati Uniti o, quando possibile, anche all'estero, contribuendo a diffondere i valori 

americani nel mondo. 

https://swingfever.it/frank-sinatra/
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Ai giorni nostri, lo Swing gode di ottima salute: 

sono ormai centinaia gli eventi e i festival ogni 

settimana in ogni angolo del mondo e sempre più 

orchestre si interessano all’esecuzione di brani 

classici, sulla scia dei grandi Band Leaders del 

passato. 

Parallelamente all’affermazione della musica 

Swing, intorno alla fine degli anni Venti 

assistiamo alla nascita del Lindy Hop, uno stile 

di ballo altrettanto innovativo e coinvolgente che 

scatenerà l’entusiasmo dei giovani americani. 

Si tratta di un ballo di coppia nel quale 

convergono le influenze dei balli di origine 

europea (come il Valzer) e i balli jazz di quel 

tempo (Charleston, Cake Walk e Black Bottom). 

In particolare nella sala di ballo del Savoy, sulla Lenox Avenue, assistiamo ad avvincenti gare tra 

diverse scuole di ballo, seguite da centinaia di persone accorse ad acclamare i propri beniamini. 

 

Il continente americano possiede molte risorse minerarie ed energetiche, sono presenti 

sul territorio diversi tipi di centrali elettriche, tra queste, un posto rilevante hanno le 

centrali nucleari. 

 

Energia atomica 

La fissione o scissione nucleare consiste nella disintegrazione del 

nucleo dell’atomo di alcuni elementi, detti fissili, per mezzo di 

piccolissime particelle i neutroni che lo colpiscono e lo spezzano in 

due nuclei più leggeri. I prodotti della scissione hanno una massa più 

piccola di quella del nucleo originale: ciò significa che, durante il 

processo, una parte della materia si è trasformata in energia.  

Durante la fissione si liberano altri neutroni capaci, a loro volta, di 

colpire nuovi nuclei, e così via: sì si innesca una reazione a catena che 

può essere tenuta sotto controllo. L’elemento fissile usato nelle centrali è l’uranio 235 nel reattore 

della centrale dove si trova il combustibile nucleare formato da pastiglie di uranio avviene una 

fissione controllata.  

Il calore prodotto dalla fissione serve a generare un vapore surriscaldato che mette in rotazione una 

turbina a vapore, collegata a un generatore di corrente, l’alternatore: si ottiene così energia elettrica .  

Il controllo della fissione avviene mediante 

barre di controllo: quando si vuole diminuire la 

potenza della caldaia, o spegnerla addirittura, si 

inseriscono di più o di meno le barre di 

controllo.  

La questione della sicurezza delle centrali 

nucleari è stata sempre al centro di discussioni 

tra i sostenitori del nucleare e coloro che sono 

contrari. Per molti anni fu affermato che 

l’affidabilità era assoluta e a prova di qualsiasi 

evento. Poi è avvenuto l’incidente di Chernobyl 

in Ucraina nel 1986. L’incidente a questo centrale portò alla distruzione del nocciolo del reattore e di 

parte l’edificio in cui era alloggiato. Furono rilasciati grandissime quantità di materiale radioattivo 

nell’ambiente circostante, causando numerose vittime. Questo evento ha avuto come effetto la 

sospensione dei programmi nucleari in diversi Paesi tra cui l’Italia. Un altro colpo ai sostenitori del 



nucleare è stato l’incidente della centrale nucleare di Fukushima in Giappone nel 2011, in seguito lo 

Tsunami causato da un terremoto. 

 

L’ Atomo 

 
 L’atomo nell’antichità fu definito come la parte più piccola della materia ma, in realtà, esso è 

costituito da particelle subatomiche: elettroni (e-), protoni (P+) e 

neutroni (N). 

Gli elettroni hanno carica negativa PARI A -1,6x10-19 C, i protoni 

hanno carica positiva pari a +1,6x10-19 C, dove C sta per Coulomb, 

unità di misura della carica elettrica. 

L’elettrone ha una massa piccolissima, infatti esso, essendo leggero, 

può entrare (essere acquistato) o può uscire (essere perso) dall’atomo. 

I protoni hanno una massa 1836 volte più grande degli elettroni e i 

neutroni hanno una massa 1839 volte maggiore degli elettroni. 

Cariche opposte si attraggono e cariche uguali si respingono (forza elettrostatica) 

I protoni e i neutroni sono blindati dentro il nucleo. I neutroni hanno il compito di tenere legati i 

protoni che, essendo tutti della stessa carica, tendono a respingersi tra loro. 

Gli elettroni ruotano velocemente dentro gli “orbitali gusci” intorno al nucleo, generando una forza 

centrifuga uguale, della stessa direzione e di verso opposto alla forza di attrazione generata dai protoni 

di carica positiva. Grazie a questo movimento gli elettroni non cadono nel nucleo. 

Gli orbitali gusci sono il luogo tridimensionale (a sfera schiacciata) immaginario, sulla superficie del 

quale si muovono gli elettroni. 

Gli elettroni si dispongono su orbitali diversi, a diversa distanza dal nucleo.  

Il primo orbitale è il più piccolo, il più vicino al nucleo 

e può contenere al massimo due elettroni. 

Gli altri orbitali, dal secondo in poi, possono contenere 

al massimo otto elettroni. 

Quando gli elettroni si dispongono negli orbitali, prima 

si riempiono gli orbitali più interni, poi quelli più 

esterni. 

Nella tavola periodica degli elementi) sono disposti tutti 

gli atomi (o elementi) esistenti. Ogni elemento ha un certo numero di protoni che viene definito 

numero atomico. 

Un atomo neutro ha: 

Numero di e-=Numero di P+ 

Gli atomi carichi si chiamano Ioni. 

Se un atomo perde un elettrone diventa ione+1, con una carica positiva,  

se ne perde due diventa ione+2, 

se acquista un elettrone diventa ione-1, se ne acquista 2 diventa ione -2 e così via. 

Regola dell’ottetto o del duetto 
Un atomo è stabile se il suo guscio orbitale più esterno è pieno, ha cioè 8 o 2 elettroni. Se un atomo 

non è stabile tenderà a legarsi con altri atomi per raggiungere la stabilità. 

Legami chimici 
I legami chimici, con i quali gli atomi si legano gli uni agli altri, sono di tre tipi: Ionico, covalente, 

metallico.  

Due atomi che si legano insieme formano le molecole. 

Legame ionico 



Il legame ionico avviene tra atomi di carica opposta ed è quindi una forza elettrostatica. Alcuni atomi, 

per raggiungere la stabilità, possono perdere o 

acquistare elettroni, diventando, così, ioni. Un 

esempio di legame ionico è il cloruro di sodio, 

formato da un atomo di sodio che ha 11 protoni e da 

un atomo di cloro che ne ha17. Il sodio ha un elettrone 

nel guscio più esterno che perderà diventando uno 

ione+; il cloro ha 7 elettroni nel guscio più esterno, 

esso per raggiungere l’ottetto, acquisterà un elettrone dal sodio, diventando uno ione-; a questo punto 

i due ioni, di carica opposta si legheranno nella molecola NaCl. 

Legame covalente 
Nel legame covalente gli atomi non perdono né acquistano 

elettroni ma condividono una o più coppie di elettroni. Questo 

avviene, ad esempio, nelle molecole di H2O, nell’anidride 

carbonica, nell’ossigeno gassoso… 

Legame metallico 
Questo legame può 

avvenire esclusivamente nei metalli; un metallo può essere 

rappresentato come un reticolo cristallino di ioni positivi 

tenuti uniti da una nube di elettroni condivisi, estesa a tutto 

il reticolo (mare di Fermi); essendo tali elettroni non legati 

a nessun atomo particolare, risultano essere estremamente 

mobili; tale mobilità è responsabile della elevata 

conducibilità elettrica dei metalli e il movimento della 

nuvola di elettroni è chiamato Corrente elettrica. 

 

Tra i tanti sport praticati nel continente americano, si sta affermando, soprattutto tra 

i giovanissimi di tutto il mondo, lo Skateboard 

 

Skateboard  

 
Lo Skate si può praticare ovunque, effettuando evoluzioni o utilizzandolo come mezzo alternativo 

per lo spostamento, la nascita di aree dedicate in parchi urbani ha contribuito in Italia ed in Europa 

alla diffusione della disciplina. 

Nonostante la gran parte di praticanti svolga questo sport in modo totalmente amatoriale, in seguito 

all'inserimento nel programma olimpico (lo skate esordirà alle Olimpiadi di Tokyo del 2021) questo 

sport ha ricevuto una regolamentazione ufficiale per le competizioni sportive. 

Storia dello Skateboard  
La patria dello Skateboard è considerata la 

costa dell'America Occidentale dove 

intorno al 1940 nacque la pratica di 

attaccare delle piccole ruote metalliche a 

delle tavole di legno. Qualche anno più 

tardi, vista la diffusione in tutti gli States, i 

materiali si perfezionarono con le tavole 

che divennero prima metalliche e poi, ai 

giorni nostri, in carbonio. 

La culla dello skate è senza dubbio la 

California, negli anni '60 è proprio lì che i 

giovani dello Zephyr Team 

rivoluzionarono lo skateboarding plasmandone le caratteristiche. Quando si dice Skate si dice Tony 

Hawk: la diffusione a livello globale di questo sport è infatti merito in parte del californiano di San 

https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttanza
https://www.my-personaltrainer.it/sport/olimpiadi-tokyo-2020.html


Diego nato nel 1968 e considerato lo skater più bravo, famoso ed influente di sempre. Tony Hawk, 

diventato poi anche personaggio televisivo e cinematografico, fu il primo capace di eseguire una 

giravolta di due rotazioni e mezzo durante una gara.  

Regole, tecnica base e specialità  
• Street: in questa disciplina lo skater compete su una "via" rettilinea simile a quella di una città e 

nella quale sono posti ostacoli comuni come panchine, cordoli, muretti e pareti. L'esibizione, che 

avviene in modo individuale, è valutata da una giuria sulla base della difficoltà dei Trick, la velocità 

di esecuzione, le altezze raggiunte e l'originalità.  

• Park: nelle gare di Park il percorso è "scavato" nel terreno ed è formato da enormi curve e salite 

nella quale l'atleta può accumulare grandi velocità e saltare fino ad altezze notevoli. Il metodo di 

assegnazione di punteggio è il solito ma, viste le altezze raggiunte, le evoluzioni sono normalmente 

più spettacolari e complesse 

• Le altre specialità non olimpiche: dalle 2 specialità principali sono nate numerose varianti, 

sopratutto di velocità, come lo slalom ed il downhill ma anche lo streetludge, una sorta di slittino con 

ruote dove l'atleta scende un pendio sdraiato sulla tavola. 

I Tricks  

Sono tutte le evoluzioni che si possono effettuare sullo 

Skate, sono centinaia i movimenti che nel corso degli 

anni sono nati e si sono evoluti nelle città di tutto il 

mondo. Tuttavia possiamo riconoscere 3 aree 

principali riconosciute anche dal CIO, il Comitato 

Olimpico Internazionale: 

• Ollies: nati alla fine degli anni '70, sono tutti i salti e 

relative derivazioni che si eseguono senza l'ausilio 

delle mani. Lo skater che esegue un Ollie esercita 

inizialmente una pressione sulla coda per poi perdere 

il contatto con il terreno, restare qualche istante in volo 

e prepararsi alla fase di atterraggio 

• Flips: è una delle evoluzioni più comuni e difficili da 

eseguire. Lo skater esegue un salto perdendo il 

contatto con la tavola, durante la fase di volo lo Skate, 

grazie all'azione dell'atleta, ruota su sé stesso per poi ricadere nella posizione iniziale. Nella fase finale 

lo skater termina il salto ricadendo in equilibrio sulla tavola. 

• Giri: rappresentano tutte le rotazioni ed i cambi di direzione effettuati con le ruote posteriori a terra 

e quelle anteriori in aria. 

Da queste 3 categorie base lo skater elabora il suo stile ed il suo esercizio ricavando le acrobazie che, 

in ambito sportivo, saranno giudicate per l'attribuzione del punteggio. 

Tavola, abbigliamento e accessori per lo skateboard  
Possiamo raggruppare le numerosissime tipologie e varianti di Skate in 3 diverse famiglie: 

• Skate Classico: appartiene a questa classe la tavola Freestyle dotata di ruote piccole con mescola 

dura e punte rialzate con curvatura accentuata nella parte posteriore per facilitare le evoluzioni. 

Generalmente la lunghezza non supera i 75cm. 

• Skate Cruiser: molto diffusi negli stati americani, questo tipo di Skate viene usato per gli spostamenti 

cittadini in alternativa a bici e monopattini. Per favorire i movimenti e la velocità di percorrenza le 

ruote sono più grandi e morbide. La lunghezza è di circa 55cm e si possono trovare anche dei Mini 

Cruiser per i più giovani. 

• Longboard: questa tavola è adatta a chi ha molta dimestichezza con questo sport e, grazie ad una 

lunghezza che supera il metro e ruote larghe, può permettere di raggiungere velocità notevoli. 

L'abbigliamento per lo Skate rappresenta da sempre un vero e proprio stile di vita con numerosi 

marchi sportivi che nel corso del tempo si sono specializzati nel commercializzare le felpe larghe con 

il cappuccio, e scarpe "Slip On", ovvero facili da indossare e spesso senza la necessità di allacciarle. 

Nella pratica sportiva sono consigliate calzature con suola larga ed alto grip che permetterà di aderire 

al meglio con la tavola. 



Sopratutto per i meno esperti e per i bambini sono consigliati ausili di sicurezza come caschetto, 

gomitiere e ginocchiere, acquistabili ormai a bassissimo prezzo presso i negozi specializzati. 

Lo Skate alle Olimpiadi di Tokyo 2021  
Sarà lo spettacolare Ariake Urban Sports Park ad ospitare le 

competizioni di Skate delle Olimpiadi di Tokyo 2021: l'impianto, 

che per lo Skate avrà una capienza di 7000 spettatori, si trova in 

prossimità della Baia di Tokyo. 

Lo Skate sarà protagonista nella giornata del 25 e 26 luglio, quando 

andranno in scena le gare maschili e femminili di Street, ed il 54 e 

5 agosto, quando si assegneranno le medaglie del Park. 

Per qualificarsi ai Giochi di Tokyo, gli skaters dovranno attenersi al 

regolamento emesso da World Skate nel 2018: si qualificano alla 

rassegna a 5 cerchi i primi 20 atleti del ranking mondiale, per un 

totale di 80 atleti nelle 4 competizioni, con alcune limitazioni. Ogni 

nazione potrà schierare un massimo di 3 portacolori per ogni 

disciplina ed i primi 3 dei Mondiali 2020 accedono direttamente alle 

Olimpiadi. Le competizioni per accumulare punti nel ranking sono 

tutte quelle accreditate dalla federazione mondiale e nel caso una nazione qualifichi più di 3 atleti 

nella singola disciplina si procederà allo scorrimento del ranking per arrivare ai 20 atleti. 

Italiani in gara nello Skateboard alle Olimpiadi di Tokyo 2021  
A fine maggio sapremo quali azzurri saranno qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2021 ma, visto il 

limite di 3 atleti per nazione, alcuni nostri portacolori sono in piena corsa per strappare un biglietto 

per il Giappone: al femminile le più accreditate sono Asia Lanzi, Valeria Bertaccini e Lucrezia 

Zarattini, mentre tra gli uomini spiccano i nomi di Ivan Federico e Alessandro Mazzara. 
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