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L’idea di realizzare questa tesina è nata dal voler collegare i colori esistenti in natura con le 

materie scolastiche, considerando che la vita stessa non è fatta solo di bianco o nero ma di 

una svariata gamma di sfumature che va dal rosso dell’amore, al giallo della gelosia, dal nero 

di rabbia al verde della speranza ecc. ecc. Fin da piccola ero attratta e affascinata dai colori 

perché attraverso di essi riuscivo ad evadere da una realtà che era fatta solo da grigio e 

immaginare il futuro pieno di vita e dunque di colori, scacciando così le paure e l’ansia. In 

fondo il mondo stesso è colorato e con tutte le sue sfumature e tonalità comunica con noi. I 

colori riescono da soli a esprimere i contenuti della nostra anima esternandoli anche quando 

non si è in grado di esprimerli. 

Duranti gli anni e la storia insegna che i colori hanno sempre avuto un fascino particolare e 

per alcuni popoli un significato particolare, ad esempio gli antichi Egizi nella loro scrittura 

geroglifica usavano il nero per le cose positive e il rosso per quelle negative. La differenza dei 

colori nelle pietre preziose era indice di potere in base alla loro luminosità o ancora 

l’arcobaleno dopo una giornata di pioggia visto, con la sua forma, come un ponte che collega 

la parte spirituale a quella materiale. 



Approfondendo sui vari motori di ricerca ho trovato interessante la definizione del colore come 

“percezione visiva generata dai sistemi nervosi che i fotorecettori della retina inviano al 

cervello nel momento in cui assorbono le radiazioni elettromagnetiche di determinate 

lunghezze d’onda e intensità nello spettro visibile.” La luce del sole emette radiazioni in tutta 

la gamma delle lunghezze d’onda, questi stimolano i coni (che sono i responsabili della 

distinzione dei colori e sono di tre tipi: blu, verde e rossi) e i bastoncelli che sono particolari 

fotorecettori che permettono la visione notturna e crepuscolare, in quanto molto sensibili alla 

luce. Per questo motivo ho voluto approfondire questo argomento collegandolo con le materie 

del mio percorso di studio. Per ogni materia tanti sono i colori da poter accostare, pensando 

ad alcuni autori o ad alcune poesie, quelli scelti di seguito sono stati quelli che mi hanno 

maggiormente attratto. 

ITALIANO: Sentendo parlare del libro “io speriamo che me la cavo” sono rimasta colpita, oltre 

che dai contenuti, relativi al disagio sociale ed economico del contesto dove è ambientato, 

anche dall’innocenza con la quale i bambini raccontavano le storie del loro tessuto territoriale. 

Storie raccontate con il linguaggio loro acquisito e ricco anche di tanti errori grammaticali. 

Errori che nel campo scolastico, in base alla loro gravità, vengono sottolineate dal colore rosso 

o blu. Quella matita dal doppio colore è sempre stato 

l’incubo di ogni alunno. Gianni Rodari, nelle sue 

filastrocche, diceva che dietro agli errori 

grammaticali e ortografici si celano temi profondi 

come la guerra, l’ipocrisia e la povertà. L’autore 

distingue tra “Errori in rosso” ed “Errori in blu”; i 

primi sono meno gravi e oltre quelli che commettono 

i bambini a scuola ci sono  gli  errori  in  rosso  

scaturiti  dalle  azioni degli 

adulti. A correggere gli errori in rosso dei bambini (accenti, h, q, essere e avere) ci pensa la 

maestra con la sua fatidica penna rossa, gli errori del mondo commessi dagli esseri umani 

però son ben più difficili da correggere. L’errore blu era il più grave, quello che 

automaticamente faceva precipitare il voto finale verso il basso. Quello rosso, invece, non era 

preoccupante, spiccava sulla pagina senza incutere timore. L’errore blu faceva perdere, quasi 

di diritto, un voto e, al contrario, l’errore in rosso corrispondeva a un “meno meno”. Oggi 

forse il problema è più accentuato, siamo abituati alla correzione automatica del cellulare 

(una volta era il T9) e credendo che la correzione sia valida non facciamo più caso e non 

rileggiamo più quanto scritto, messaggio inviato e subito dopo ci rendiamo conto che, se 

fosse un tema, sarebbe pieno di sottolineature rosse. Siamo abituati a scrivere con frasi 

monche e parole sintetiche (sn=sono, cmq=comunque) che poi facciamo fatica a riportare 

nella vera stesura. Anche mentre scrivevo la tesina mi è capitato si scrivere parole 

sintetiche, pensando che sarebbero state corrette automaticamente, e invece la tastiera del 

PC non le corregge. Per evitare di sbagliare abbiamo preso la pessima abitudine di scrivere 

sempre in maiuscolo, dimenticando del tutto il corsivo, tanto da rendere a volte le frasi 

incomprensibili. Credo che solo i cambi di valutazione e i criteri di misurazione abbiano reso 

un tema, un saggio, una scrittura quasi normale e non un campo di battaglia pieno di rosso e 

blu. 

 

 



STORIA: Purtroppo nel mondo, le cause sociali, religiose, politiche ed economiche hanno 

portato uomini sempre più ambiziosi, prepotenti e forse stupidi a creare conflitti interni o 

addirittura mondiali. Mi soffermo sulle due guerre mondiali. 

La prima, detta anche la grande guerra, combattuta dall’Italia durante il periodo 1915-1918, 

in realtà iniziò il 28 luglio del 1914 per terminare l’11 novembre del 1918. Il conflitto iniziò con 

la



dichiarazione di guerra da parte dell’Impero austro-ungarico al Regno di Serbia dopo che 

l'Arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este venne assassinato il 28 giugno 1914 a 

Sarajevo. A causa del gioco di alleanze formatesi negli ultimi decenni del XIX secolo, la guerra 

vide schierarsi le maggiori potenze mondiali, e rispettive colonie, in due blocchi contrapposti: 

da una parte gli Imperi centrali (Germania, Impero austro-ungarico e Impero ottomano), 

dall'altra gli Alleati rappresentati principalmente da Francia, Regno Unito, Impero russo e, dal 

24 maggio1915, Italia. Il conflitto coinvolse circa 70 milioni di uomini in tutto il mondo (60 

milioni solo in Europa) e tanti furono anche i morti con circa 9 milioni che non fecero più 

ritorno a casa, a questi si aggiunsero anche i 7 milioni di vittime civili, non solo per i diretti effetti 

delle operazioni di guerra, ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie. Secondo il piano 

tedesco doveva essere una campagna veloce ed efficace, con l’attacco al Belgio neutrale per 

aggirare le difese francesi, ma si infranse contro le difese anglo-francesi sulla Marna, un fiume 

a sud-est di Parigi, nel settembre del 1914. Presto i due schieramenti si ritrovano impelagati in 

un’infinita linea di trincee e reticolati. Gli sviluppi sono analoghi sul fronte orientale per i Russi 

e per gli Inglesi: già alla fine dell’anno la Prima Guerra Mondiale è una guerra di posizione. 

Nel 1915 la Triplice Alleanza riporta importanti successi nei Balcani, ma sul fronte Francese, 

nel febbraio del 1916, i tedeschi vengono bloccati a Verdun, e poco dopo le forze anglo- 

francesi riportano una vittoria sulla Somme. L’Italia entrò in guerra nel 1915 a fianco 

dell’Intesa, tenendo occupati gli Austriaci sull’Isonzo, fino alla sconfitta di Caporetto 

nell’ottobre del 1917, contenuta poi sul Piave. Il 7 novembre 1917 scoppia in Russia una 

rivoluzione e i comunisti, dopo aver preso il potere, firmano l’armistizio con gli Imperi centrali 

nel marzo 1918 e ciò permette alla Germania di spostare truppe da est a ovest. Nell’estate del 

1918 i Tedeschi tentano il tutto per tutto ancora una volta sulla Marna, e ancora una volta 

vengono fermati: da quel momento l’Intesa partirà al contrattacco, che si intensifica ad 

Amiens. L’ingresso in guerra degli Stati Uniti, alla fine del 1917, a fianco di Inglesi e Francesi, 

porta l’Intesa alla vittoria nel 1918, mentre l’Impero Ottomano viene sconfitto in Medio Oriente 

e l’Italia sconfigge l’Austria – Ungheria a Vittorio Veneto. Come conseguenza della guerra, 

l’Italia ottiene il Trentino – Alto Adige, il Friuli Venezia –Giulia, l’Istria e la Dalmazia, mentre la 

Germania,oltre a perdere tutte le colonie, deve cedere territori a Francia e Polonia. L’Impero 

Austro – Ungarico e l’Impero Ottomano si dissolvono. 

 
 

 
La seconda guerra mondiale iniziò il 1 settembre del 1939 e si concluse il 2 settembre del 1945, 

ma la partecipazione dell’Italia iniziò l’anno successivo, il 10 giugno 1940. La causa scatenante fu 

l’ambizione della Germania di Hitler di annettere la Polonia e, per ottenere una vittoria lampo, l'8 

settembre i primi carri armati tedeschi giunsero alle porte di Varsavia dando il via a una feroce 

battaglia, mentre la maggior parte dell'esercito polacco veniva metodicamente accerchiata in sacche 

isolate e annientata nel giro di due o tre settimane. Nel timore di un attacco della Francia da ovest, i 

tedeschi decisero di accelerare i tempi della sconfitta polacca e cominciarono a colpire Varsavia con 

una serie di bombardamenti a tappeto; come conseguenza, nell'arco di una ventina di giorni la città 

riportò quasi 26 000 morti e oltre 50 000 feriti tra la popolazione civile. Facendo una sintesi dei sei 

anni di conflitto: il 30 settembre 1939, Stalin, leader dell’Unione delle Repubbliche Socialiste 

Sovietiche, che aveva approfittato di un patto di non aggressione con Hitler (patto Molotov – 

Ribbentrop) per spartirsi la Polonia con lui, invase la Finlandia e, nel giugno 1940 Hitler, aggirando 

le truppe franco-inglesi, entrò con il suo esercito a Parigi, mentre il corpo di spedizione britannico 

rimpatriava; la Francia era sconfitta.  Hitler  governava il nord della Francia,  mentre il resto 

apparteneva a Philippe Pètain nuovo dittatore del Paese. Subito dopo Hitler decise di occupare 

anche l’URSS, ma prima di raggiungere questo obbiettivo doveva concludere la guerra con la Gran 
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Bretagna, quindi, nell’ estate del 1940, Hitler scatenò una battaglia aerea contro gli Inglesi, guidati 

dal Primo Ministro Winston Churchill, però i Tedeschi furono sconfitti. 

Nel 1939 l’Italia non entrò in guerra vista l’impreparazione militare, ma, l’anno successivo, alla vista 
del crollo della Francia, Benito Mussolini il 10 giugno 1940, davanti ad una folla entusiasta radunata a 
piazza Venezia (Roma), dichiarò l’entrata in guerra da parte dell’Italia a fianco della Germania, per 
approfittare delle vittorie tedesche. L’anno fondamentale è il 1941, i fronti si moltiplicarono e il numero 
delle vittime cominciava a salire. Avvenne: 

• L’invasione italo-tedesca in Jugoslavia e Grecia 

• L’aggressione tedesca in URSS, che determinò la sua entrata in guerra. 

https://www.skuola.net/storia-contemporanea/governo-fascista.html


• Lo scontro tra Inglesi e Italo - Tedeschi in Africa. 

• L’entrata in guerra da parte degli Stati uniti. 

• L’inizio della distruzione di massa del popolo ebreo nei lager. Tedeschi, Giapponesi e Italiani 

formavano le potenze dell’Asse, mentre Inglesi, Americani e Sovietici formavano le potenze 

degli Alleati. 

I nazisti a partire dal 1941 volevano portare a termine il loro progetto di distruzione della 

popolazione ebraica. I nazisti, credendo che gli ebrei fossero la potenza più forte al mondo, 

diedero inizio al loro rastrellamento. Più di 6 milioni di ebrei furono deportati nei lager, dove 

venivano privati della loro identità, morivano di fame, dormivano su dei tavolacci senza 

materassi e cuscini e venivano costretti a svolgere lavori pesantissimi. Man mano che 

arrivavano all’esaurimento, gli ebrei venivano portati 

a fare una “doccia”, però dalle docce dei lager 

non usciva acqua, ma un gas letale che 

sterminava tutti all’istante. 

 
Calpestando   il 

patto di non 

aggressione 

Molotov- 

Ribbentrop, 

Hitler, nel 1941 

diede  inizio  all’ 

operazione 

Barbarossa, 

che 

determinò l’invasione dell’URSS; la Russia, impreparata, subì una forte avanzata da parte 

delle truppe naziste. 

Nella seconda metà del 1942 le truppe tedesche, affiancate da Italiani, Ungheresi e 

Rumeni, riuscirono ad arrivare alle porte di Mosca e nel Caucaso, però i Russi non davano 

loro tregua e, nel 1943, i Tedeschi furono fermati da Stalin prima di conquistare 

Stalingrado, Mosca e Leningrado; forse la stella del Fuhrer cominciava a tramontare. 

Nel 1941 entrò in guerra anche l’America, guidata dal Presidente Roosevelt, perché nel 

dicembre 1941 il Giappone bombardò la base navale di Pearl Harbor. In sole due ore, i 

Giapponesi distrussero 18 navi da guerra, 230 aerei e uccisero più di 4000 persone. 

Il 1943 fu l’anno della svolta, perché si rovesciarono i fronti: sul fronte Russo le truppe 

Italo- Tedesche si ritirarono e furono sconfitte sul fronte africano. Così, i Russi diedero 

inizio all’avanzata verso la Germania da est. Inoltre, dopo la sconfitta dell’Asse in Africa, gli 

Anglo - Americani sbarcarono in Sicilia e, il 25 luglio Mussolini, considerato responsabile 

delle ripetute sconfitte militari, fu destituito e arrestato per ordine del Re Vittorio Emanuele 

II, che lo sostituì con il generale Badoglio. 

L’8 settembre il Governo Badoglio firmò l’armistizio con gli Alleati e i Tedeschi, interpretando 

tale decisione come un tradimento, occuparono la maggior parte del territorio italiano e 

liberarono Mussolini, mentre il Re e Badoglio fuggirono da Roma e raggiunsero Brindisi, 

dove iniziarono a collaborare con gli Alleati nella guerra contro la Germania. 
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Nei territori italiani occupati Mussolini creò un nuovo Governo fascista, la Repubblica Sociale 

Italiana, sotto il completo controllo della Germania, mentre i partiti antifascisti, riuniti nel 

Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), iniziarono la resistenza armata contro i Tedeschi 

e i fascisti. Nel settembre 1943 Napoli insorse contro i Tedeschi, costringendoli ad 

abbandonare la città. 

 

 
Invece sul fronte americano, il 6 giugno 1944, il generale Eisenhower ordinò l’inizio 

dell’operazione dello sbarco in Normandia per poter occupare la Germania. Infine pochi 

mesi dopo la Germania, fu costretta dalle truppe americane ad abbandonare la Francia, il 

Belgio e la Grecia, mentre le truppe sovietiche (Armata Rossa), avanzando da est, 

cacciarono i Tedeschi dal loro territorio e li costrinsero ad abbandonare la Polonia, 

l’Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Jugoslavia. Sempre nel 1944, in Italia, le forze 

Anglo – Americane liberarono Roma e tutta l’Italia centrale, venendo bloccati a nord dalla 

linea gotica. A nord le formazioni armate del CLN (i partigiani) combatterono contro 

Tedeschi e fascisti praticando una tenace guerriglia, alla quale i loro nemici reagirono 

distruggendo interi paesi e massacrando migliaia di civili. 

In Francia, dopo la liberazione di Parigi, si formò un nuovo Governo guidato dal generale 

De Gaulle, che riprese la guerra a fianco degli Alleati. 

Nel marzo 1945, le forze americane, inglesi e francesi liberarono il Belgio e l’Olanda e 

invasero la parte occidentale della Germania, mentre i Sovietici avanzarono in Germania da 

est. Nel maggio 1945, Hitler si suicidò nel bunker dove si era nascosto, assieme alla 

compagna Eva Braun, mentre le forze armate sovietiche conquistavano Berlino, capitale 

tedesca. La Germania, ormai  distrutta,  firmò  la  “resa  senza  condizioni” il 7 e l’8  

maggio 1945. Ad aprile gli Alleati ripresero l’offensiva in Italia e avanzarono nel nord del 

Paese. Il 25 Aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale ordinò l’insurrezione in tutta 

l’Italia settentrionale e i partigiani contribuirono alla liberazione del Paese collaborando con 

gli Alleati. Il 27 aprile Mussolini fu catturato dalle forze della Resistenza e, il giorno dopo, 

fucilato insieme alla maggior parte dei suoi ex ministri. 

La guerra si concluse ufficialmente in Europa il 9 maggio 1945. 
 

Con la sconfitta l’Italia perse la maggior parte dei territori che aveva ottenuto come 
vincitrice dal primo conflitto 

mondiale (Istria e Dalmazia) e tutti i suoi 
possedimenti coloniali. 

 
Pochi mesi dopo, il presidente degli Stati Uniti 

Truman ordinò di sganciare le prime bombe 

atomiche su Hiroshima e Nagasaki 

(Giappone/agosto 1945), perché il Giappone 

non voleva arrendersi e il bombardamento 

causò la morte di centinaia di migliaia di civili; 

solo allora l’Imperatore Hirohito dichiarò la resa. 

La Seconda guerra mondiale finì il 2 Settembre 
1945. 



Sebbene le immagini tratte dalle cineteche della RAI che ci sono pervenute siano in bianco 

e nero, i campi dei caduti erano sicuramente irrorati di sangue e colorati di rosso per quel 

sangue versato, cosi come la neve della Crimea dove perirono circa …. Italiani e per 

concludere con un verso di una canzone di De Andrè “erano mille papaveri  rossi”. 

 
 

INFORMATICA: La stampa in quadricromia è una tecnica che permette di stampare 

un’immagine a colori: attualmente è il sistema standard per la stampa offset e digitale ed è 

quindi il più utilizzato al mondo. Questa tecnica di stampa si chiama quadricromia perché si 

basa sull’utilizzo di quattro colori, i cosiddetti colori CMYK cioè: ciano, magenta, giallo e 

nero. La stampa in quadricromia miscela insieme quattro colori: ciano (in inglese cyan), 

magenta (magenta), giallo (yellow) e nero (key). Dalle diciture inglesi nasce l’ormai famoso 

acronimo colori CMYK. 

 
Nella stampa in quadricromia i colori non vengono semplicemente miscelati come fa il pittore 

con le tempere. La miscela dei colori avviene stampando miriadi di puntini monocolore uno 

accanto all’altro, utilizzando dei modelli particolari detti retini. Una macchina per la stampa 

infatti non mescola direttamente i colori, ma stampa punti con una determinata dimensione 

e frequenza: è il nostro occhio e il nostro cervello che rielaborano questa informazione e ci 

restituiscono il colore. 

L’immagine mette a confronto la quadricromia e il sistema RGB (rosso (red), verde (green) 

e blu (blue). Si vede in grande l’intero spettro di colori visibili 

dall’occhio umano. Il triangolo nero invece corrisponde ai colori 

riproducibili attraverso il modello di colore RGB. Il poligono grigio 

mostra infine i colori realizzabili tramite la stampa in quadricromia 

CMYK. Quindi, tecnicamente, è impossibile stampare tutti i colori 

che vediamo a schermo. Come è impossibile riprodurre sullo 

schermo tutti i colori che vediamo nel mondo che ci circonda. Inoltre, 

nella stampa intervengono altre variabili: il tipo di inchiostro, la carta 

utilizzata, la macchina scelta per stampare e diversi parametri in mano ai tipografi. 

 
INGLESE: Agatha Mary Clarissa Miller (Christie) nacque il 15 settembre 1890 a Torquay in 

Inghilterra da padre americano e, fin da piccola si trasferì con la famiglia 

a Parigi dove iniziò gli studi di canto. A soli dieci anni rimase orfana del 

padre e venne allevata dalla madre e dalla nonna, la stessa madre si 

prese cura della sua educazione dato che non andò mai a scuola. Nel 

1914 sposò Archie Christie che, in seguito, diverrà un pilota inglese 

durante la guerra mondiale. Terminati gli studi di canto pensò di diventare 

una cantante lirica ma non ebbe molto successo, così ritornò in Inghilterra 

e iniziò l’attività di scrittrice di biografie romanzate con lo pseudonimo di 

Mary Westmacott, biografie che vennero ignorate sia dal pubblico sia dalla critica. Durante 

l’esperienza lavorativa in ospedale, a contatto con i veleni, le venne l’ispirazione del primo 

romanzo giallo “Poirot a Styles Court” ma questo non le diede il vero successo che arrivò 

con la pubblicazione di “dalle nove alle dieci” nel 1926. Dopo la morte della madre ci fu 

anche l’abbandono da parte del marito di cui la scrittrice manterrà il cognome anche dopo il 



divorzio, solo per fini commerciali. A cause di questi eventi, Agatha Christie scomparve e 

venne ritrovata in seguito nell’Inghilterra Settentrionale sotto effetto di un amnesia. Per un 

paio d’anni attraversò una forte depressione scrivendo romanzi di valore inferiore alle sue 

capacità, fino a quando durante un viaggio in treno per Bagdad le venne l’ispirazione per la 

sua opera più conosciuta “Assassinio sull’Orient Express”, dove conobbe e si innamorò del 

suo futuro marito Max Mallowan che sposò nel 1930. Nel 1947, con il successo oramai 

acquisito, la Regina Mary le chiese, per i suoi ottant’anni, di scrivere una commedia e la 

scrittrice compose “Tre topolini ciechi”. Le sue opere a venire ebbero grande successo tanto 

da essere tradotte in ben 103 lingue e nel 1971 le venne assegnata la massima onorificenza 

concessa dall’Inghilterra a una donna: il D.B.E. (Dama dell’Impero Britannico). Alla fine del 

1975, la scrittrice decise di far morire l’investigatore Poirot nel romanzo “Sipario”. Il mese 

dopo, il 12 gennaio 1976 a 85 anni morì anche Agatha Christie a Wallingford nella villa di 

campagna. 

 
Agatha Christie è considerata una narratrice di romanzi gialli, in quanto nelle sue opere sono 

riscontrabili i requisiti dei racconti gialli. Il racconto giallo è il filone principale di una tipologia 

di narrazione che parla di un’indagine investigativa. La struttura generale del giallo classico 

si basa su queste caratteristiche di partenza: 

Accade un delitto e viene avviata un’indagine investigativa, volta allo smascheramento del 

colpevole e del motivo che lo ha spinto a quel forte gesto. L’obiettivo principale è la ricerca 

della verità contro le bugie della società. Il genere giallo si suddivide in tanti sottogeneri che 

presentano piccole differenze, come ad esempio: il mistery, il poliziesco, e la detective-story. 

Le caratteristiche di un romanzo giallo sono: 

 L’indagine investigativa; 

 Gli indizi e le ipotesi; 

 Le tecniche investigative; 

 La sfida tra l’investigatore e l’assassino; 

 La trama piena di bugie; 

 La ricerca della verità; 

 Lo smascheramento dell’assassino. 

 

 
GEOGRAFIA: Geograficamente il colore nero è facilmente abbinabile al continente 

africano, ma ho preferito abbinarlo agli Stati Uniti che comunque si ricollega all’Africa per 

importazione di esseri umani. La schiavitù nel Nordamerica nacque circa 400 anni fa, 

quando, nell'agosto del 1619, a Point Comfort, in Virginia, 

prima colonia inglese nell'America settentrionale, 

approdò la fregata White Lion con a bordo venti 

uomini di origine africana (Negroes) destinati a 

essere venduti come lavoratori. Tre giorni dopo la 

Treasurer arrivò con altra "merce umana". I due 

eventi sono tradizionalmente considerati l'inizio dello 

schiavismo americano, anche se probabilmente quei 

primi africani giunti in Virginia furono acquistati come 

"servitori   a   contratto",   seguendo   una   modalità 

https://www.encyclopediavirginia.org/media_player?mets_filename=evm00003484mets.xml


d'impiego molto diffusa all'epoca: la "servitù da debito". Ma si trattava di un sistema in cui la 

manodopera non percepiva salario, ma lavorava per un certo periodo di tempo per ripagare 

un debito. Finiti i termini concordati, si tornava liberi. La servitù a tempo si rivelò però poco 

conveniente per i proprietari delle grandi coltivazioni, e così, a partire dalla metà del 

Seicento, venne a poco a poco sostituita dal sistema prettamente schiavistico, ossia basato 

sul possesso del lavoratore. 

 
Quando avvenne la dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti, 4 luglio 1776, tutte le 

tredici  colonie originarie avevano sancito la schiavitù attraverso specifici Slave Codes, e 

per legittimare la "proprietà privata" di esseri umani si era chiamata formalmente in causa 

la superiorità della razza bianca. Con l'adozione della schiavitù negli Usa si era aggiunto il 

pezzo finale alla "tratta atlantica", la più imponente migrazione forzata della Storia (oltre 11 

milioni di africani deportati tra il XVI e il XIX secolo). Per garantire la stabilità 

dell'organizzazione schiavista, la legislazione s'impegnò a esercitare un forte controllo 

sociale sui neri, impedendone per esempio la libera circolazione, l'aggregazione e, in alcuni 

casi, l'istruzione. Ciò non impedì agli schiavi di coalizzarsi contro i loro padroni, anche se 

ogni tentativo d'insurrezione fu puntualmente soffocato nel sangue e punito con esecuzioni 

esemplari. Celebre il caso della rivolta scoppiata nel 1831 nella Contea di Southampton, 

guidata dallo schiavo predicatore Nat Turner. In quell'occasione furono uccisi oltre duecento 

schiavi: un numero ben superiore agli effettivi responsabili della sommossa. 

 
All'inizio del XIX secolo, dopo meno di cento anni dalla loro nascita, gli Stati Uniti si 

ritrovarono spaccati in due: al Sud si era delineato un modello di vita rurale e conservatore 

basato sullo sfruttamento degli schiavi, mentre al Nord l'economia era orientata verso la 

produzione industriale e la schiavitù era stata gradualmente abolita dalla fine del Settecento. 

Le tensioni create da tale divario socio-economico sfociarono nel 1861 nella sanguinosa 

Guerra di Secessione Americana. Alla base vi fu proprio la volontà dei nordisti di imporre 

l'abolizionismo su tutti gli Usa, volontà finalizzata a un'espansione industriale nelle terre del 

Sud. Alla fine della guerra, vinta dal Nord nel 1865, entrò in vigore il XIII emendamento alla 

Costituzione degli Stati Uniti d'America, che sanciva l'abolizione della schiavitù. La libertà 

era stata conquistata, apparentemente e solo sulla carta. 

https://www.focus.it/cultura/storia/4-luglio-independence-day
https://it.wikipedia.org/wiki/Nat_Turner


Le ripercussioni tra i difensori della razza bianca e i diritti dei neri, negli Stati Uniti forse non 

sono mai cessati: voglio concludere questa parte di tesina con Martin Luther King che era 

la voce dell’America contro la segregazione razziale oltre alla disparità salariale. MKL venne 

assassinato il 4 aprile 1968 

a Memphis (Tennessee). 

L'omicidio ebbe un 

colpevole che per anni si 

professò innocente, e 

ancora oggi non è chiaro se 

si fosse trattato del gesto di 

un difensore della razza 

bianca o di una cospirazione 

e, nel caso, chi fosse 

coinvolto. Quel giorno King 

era a Memphis, dove aveva 

partecipato alla 

manifestazione      del     28 

marzo dov'era stato ucciso, durante gli scontri con la polizia, un giovane afroamericano di 

16 anni e MLK aveva tenuto lì diversi discorsi - l'ultimo il 3 aprile. Alle 18:01 del 4 aprile 

1968, sul balcone della sua stanza d'albergo venne raggiunto da un colpo di fucile, un'arma 

di precisione rinvenuta il giorno dopo, che poi si disse partito da una stanza dell'albergo di 

fronte. L'8 giugno venne arrestato in Europa il principale sospettato, che dopo le prime 

ammissioni ritrattò tutto e si dichiarò e continuò a dichiararsi innocente: estradato in 

Tennessee, fu processato e condannato a 99 anni di carcere. Le indagini dell'FBI, l'inchiesta 

e gli atti processuali pubblici non hanno mai chiarito la vicenda e la verità sull'assassinio di 

MLK non è ancora nota fino in fondo e i documenti desecretati nel 2002 non hanno 

contribuito a fare emergere la verità. 

 
SCIENZE:    In  fisica  dell'atmosfera  e  meteorologia  l'arcobaleno  è  un  fenomeno ottico 

atmosferico che produce uno spettro quasi continuo di 

luce nel cielo, quando la luce del Sole attraversa le 

gocce d'acqua rimaste in sospensione dopo un 

temporale, o presso una cascata o una fontana. La luce 

solare si disperde e viene riflessa e rifratta all'interno 

delle gocce d'acqua e noi vediamo il risultato 

(l'arcobaleno, appunto) quando intercettiamo con gli 

occhi i vari raggi colorati. 

Questo avviene quando ci poniamo con un'angolazione di 40/42° rispetto alla direzione dei 

raggi che incidono sulle gocce. 

 
Per questo motivo, noi vediamo l'arcobaleno quando il Sole è alle nostre spalle. Per la 

stessa ragione l'arcobaleno non ha un luogo fisico, è un fenomeno "evanescente" che si 

manifesta ai nostri occhi solo quando ci troviamo nella posizione suddetta. Se ci spostiamo 

(e/o si sposta l'insieme delle gocce), si "sposta" anche lui, perché "cambia" il luogo dei punti 

nello spazio dal quale vediamo provenire i raggi dello spettro. La quantità di luce che viene 

rifratta dipende dalla sua lunghezza d'onda, quindi dal suo colore. Ad esempio la luce blu 



(onde più corte) viene rifratta con un angolo maggiore di quella rossa. Fissando l’attenzione 

solo su questi due colori, per gli altri valgono gli stessi ragionamenti: il raggio di Sole, che ci 

appare bianco e che ci arriva "da dietro", raggiunge la goccia, vi entra e viene scomposto 

nei vari colori, con il blu che viene "piegato" maggiormente rispetto al rosso. Entrambi 

vengono in parte riflessi come in uno specchio all'interno della goccia stessa e così 

attraversano nuovamente la goccia uscendone fuori. Il risultato finale è che il raggio blu ne 

esce con un angolo di 40° rispetto al raggio bianco iniziale, mentre il rosso con 42°. Per 

vederli dobbiamo trovarci in questa posizione e quello che osserviamo è che la luce rossa 

appare più alta nel cielo, formando i colori esterni dell'arcobaleno. La luce dietro alle gocce 

di pioggia non va in riflessione interna totale e un po' di luce emerge dal retro; tuttavia, la 

luce che viene fuori dal retro della goccia è troppo debole per formare arcobaleni 

percettibili. Vediamo un arco di cerchio (e se va bene anche un intero semicerchio) in quanto 

il luogo dei punti in cui accade quanto appena descritto è geometricamente simmetrico 

rispetto a noi. Si può avere anche l'arcobaleno secondario, quest'ultimo, più scuro, più 

grosso e più grande, è visibile all'esterno dell'arco primario ed è dovuto a una doppia 

riflessione della luce solare dentro le gocce di pioggia. Per questo motivo appare con un 

angolo di 50°-53°, i colori sono invertiti (perché c'è una riflessione in più) con il blu stavolta 

all'esterno e il rosso all'interno. Il secondo arcobaleno appare anche più attenuato, perché 

ad ogni riflessione la luce perde energia e quindi intensità. L’arcobaleno resta comunque un 

fenomeno pieno di fascino, ogni volta desta sorpresa e stupore eppure è un fenomeno 

frequente al quale dovremmo essere abituati. Ma non mi stanco mai di meravigliarmi di 

fronte a quell'ampio arco iridato che solca il cielo e incornicia il paesaggio. Un momento 

"magico", ma che ha le sue regole fisiche ben note. La prima condizione indispensabile sono 

le goccioline d'acqua nel cielo, come riportato all’inizio. 

 
MATEMATICA: Mi sono chiesta come collegare i colori con la matematica, poi sistemando 

lo studio del mio compagno ho notato nella libreria la collana 

dei libri di matematica a colori edizione rossa, verde e blu, 

così sfogliando (e sfogliando solamente) ho notato come 

anche i colori con i quali vengono spiegati concetti, per me 

complicati risultano molto più comprensibili, come ad 

esempio i punti di intersezione di due sistemi numerici. 

 
 
 

Oppure come il teorema dei quattro colori è un teorema di matematica che 

afferma che “data una superficie piana divisa in regioni connesse, come ad 

esempio una carta geografica politica, sono sufficienti quattro colori per 

colorare ogni regione facendo in modo che regioni adiacenti non abbiano lo 

stesso colore”. Pur non essendo argomento di studio,  leggendo sul web ho 

comunque trovato che tale teorema si applica a mappe suddivise in 

regioni connesse e reciprocamente indipendenti. E infine la teoria di colorare i numeri, di 

Rudy d’Alembert, Alice Riddle e Piotr Rezierovic Silverbrahms secondo la quale: 

Il colore di un qualsiasi numero naturale può essere determinato con queste semplici regole: 

http://rudimatematici-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/


1) Il colore di un numero primo è determinato dal suo resto della divisione per dodici 

come segue: 

2)  

3) Quando si moltiplicano due numeri tra di loro, il colore del risultato è dato dal colore 

dei due numeri. 

4) Quando si moltiplicano due numeri dello stesso colore, il prodotto è Nero. 

5) Quando si moltiplicano un numero Rosso per un Verde, il risultato è Giallo. 

6) Quando si moltiplicano un Rosso per un Blu, il risultato è Magenta. 

7) Quando si moltiplicano un Verde per un Blu, il risultato è Ciano. 

8) Quando si moltiplicano un Rosso per un Verde per un Blu, il risultato è Bianco. 

 
Concludendo, spero di essere riuscita a trovare dei giusti collegamenti con le materie 

studiate anche se gli argomenti trattati nella tesina andavano oltre la programmazione 

didattica. 


