
Le avventure di PIF 

BASTA UNA PAROLA 

I v incitori de l concorso 
La parola da Indovinare nel concorso lanciato sul N. 29 del 29 dicembre 

tra: BISESTILE. 
Fra tutti coloro che hanno Inviato l'esatta risposta sono risultati vinci* 

tori I seguenti concorrenti, al quali sono stati assegnati questi premi: 

UNA FONOVALIGIA LESA 
Aris Facconi, v. Statuita 18, Roma 

UN OROLOGIO POLJOT 
Mauro Tavolili, vln Chlcnn 0, Santa 

Croce, Cnrpl: Narciso Milite, via Um
berto 49. Oppldo Lucano (Potenza): 
Daniela Mori, vln Stirene 3. Parma; 
Stefania Piatola, via Emilia 2111. S Er
mete (Pisa); Gianni Malmunl. via 
Tlntorcito 2. Spllumborto (Modena). 

Un'ENCICLOPEDtA DELLA FIA-
BA (In tre volumi, ed. EDITORI 
RIUNITI) 

Nadia Avermi, vln Muzzlnl Marroni 
39. Giuliano di Roma (Frodinone); 
Rita Chlalc», via Piave 9. Torino; Ro
berto BUSRI. via Paradiso 22, Ferrara. 

UN COFANETTO di 5 FASCICO
LI SULLA STORIA D'ITALIA 

Rosario Cappett.i. via Francesco F«-
rao 4, Salerno; Sonia Usui, via Tcvc-
re 19, Gela (CaltanUuetta): Claudio 
Gessini, via Pucc 3. lino (Milano); 
Milena Gandlni, via Pavia 24, Sorga-

rello (P.ivlii); Daniela Braglln, via 
Cavour. 13iim> mettalo Emilia); An
gela Scotti, via Tiziano 5, Clnl-cllo 
liiilHiimo (Milano), Eugenio Godanl, 
via Martiri del Rlnortflmento 1», San 
Venezlo (La Spezia); Erme» Mnrnnl, 
via Fornace C.ilottl 3U. Imola (Bolo-
tfnnl; Barbara Crespi, via Mazzini 40, 
busto Arttlzlo (Varese); Domina Mila-
nini, via Fosaiitelll 1, Rio Saliceto 
(RcaiClo Emilia); Renato Artico, via 
S La «uro. S Dona di Piavo (Vene
zia); Guido Vecchi, vln Nullo Baldini 
a, S Bernardino di Lugo (Ravenna); 
Claudia Bianchi, B. C. Borgo Trevi 
Cannatola (Perugia); Enza Cangloll, 
via Del Deposito 22, Tlrtl {0rosseto); 
Mauro Ltippl, via Montalbano 19, Mo
rtoli» (Modena): Serena Sacchetti, via 
Santa Margherita 21, Mnlborahetto di 
Boara (Ferrara); Antonio Mura, via 
Umberto I n. 22. Jerzu (Nuoro); Glo
ria Skuk, via Rnpplnl 01, Bologna; 
Lionello Mozzato, via Puccini, Mnrtet-
lago (Venezia); Katla Regoli, via XX 
Settembre 23, Norcia (Perugia). 

Da un grattacielo 
Un uomo precipita dal 

25a plano. Cade sul mar
ciapiedi, mentre dalla fol
la si leva un urlo di ter
rore. L 'uomo rimbalza 
per un po', si rialza, si 
dà una ipolvcratlna agli 
abiti e si auffa tranquil
lamente. La folla, sbalor
dita, lo circonda: «Ma 
come ha fatto? », gli chie
dono. 

'Beh — dice l'uomo: 
— stat>o in finestra e ho 
perduto l'equilibrio... ». 

(Rosella Martini, Mon
tanino) 

Pazzi e ladri 
Due pazzi s'introduco

no in tJiia t'iiia per ru

bare. Mentre uno tenta 
di aprire la cassaforte, 
l'altro tira fuori una cor
da e un paio di forbici. 

» Ma cosa fai? », chiede 
il primo. 

» Nel caso il padrone mi 
sentisse — risponde l'al
tro — mi preparo a ta
gliare la corda». 

(Pierluigi Zazzorl, San 
Glmlgnano) 

Una del West 

Mendicanti 
Una signora porge una 

moneta ad un mendican
te e dice: « Dev'essere 
brutto essere zoppi. Ma 
dopotutto è meglio essere 
zoppi che ciechi», 

* A chi lo dice signo
ra — risponde il mendi
cante: — quando facevo 
ti cieco mi dorano sem
pre monete false... ». 

(Michele Maddaluno, 
S. Giovanni a Te-
duccio) 

Un pistolero entra in C o l m o 
un bar del Far West, e 
domanda ad un amico: 
» Bill, quanto fa due più 
due? ». 

E Bill: »Fa qìtattro». 
• Sai troppo », dice il 

pistolero, e gli spara. 

Qual è il colmo per un 
neonato? 

v; 
— Battere i... denti per 

il freddo! 
(Lucia Sordi, S. Mi

niato) 

e 

CIRCOLI 
DI AMICI 

L'anno nuovo è comincia
to con un fiorire di nuovi cir
coli di amici del «Pioniere 
dell'Unità ». Questo confer
ma che 11 «Pioniere» pia
ce, che i suoi lettori aumen
tano sempre più e che si am
pliano simpaticamente i vin
coli di amicìzia fra i lettori e 
fi giornale e tra i lettori. 
Ecco un elenco di Circoli che 
ha richiesto le nuove tesse
re del 1964. 
CLUB ATOMINO 

Alcino Augusto (via Stel
la 110 Napoli) richiede 17 
tessere. 
IL CIRCOLO 
Di CINQUEFRONDI 

Rosario e Raimondo Rosel-
li (Cinquefrondi, Reggio Ca
labria) richiedono 5 tessere, 
CIRCOLO PIF 

Umberto Aguzzoh (via Tra
versa 7, Fornaci di Barga, 
Lucca), richiede cinque tes
sere per U suo circolo. 
CIRCOLO PIONIERE ' 
DI CATANIA 

Salvatore Sciacca (via Co
lomba 27, Catania), richiede 
6 tessere. 
IL CIRCOLO 
DEL PIONIERE 

Ho fondato un circolo di 
otto ragazzi, chiamato - Il cir
colo del Pion.ere-. Franco 
Chiostra (Bozzano. Parma». 

Mi chiedi delle attività dei 
cìrcoli. Ne ho scritto sui n. 22, 
24, 26 e su] n 2 del 1964. 

CIRCOLO IL PIONIERE 
DI AGELLA 

Con mio fratello e alcuni 
amici abbiamo fondato un cir
colo e lo abb,.imo chiamato 
« l ì Pioniere» (M.iss.mo Ca-
cioppolim, Agello. Perugia). 

Ti ho inviato i due numeri 
n'clticiti. 
CERCANO UN CIRCOLO 

ALESSANDRIA — Carla 
Marchese, via Torino 7, A.es-
sandria, desideri iscriversi ad 
un Circolo. Amici di Ales
sandria, mettetevi in contat
to con lei. 

BOLOGNA — Claudia Ca-
dorin, via Murn 145, B o r 
gna, desidera iscriversi ad un 
circolo. 
FESTA AL CIRCOLO 
SAN BASILIO 

Al circolo San Basilio 
(Roma) si è svolta una 
simpatica festa nel corso 
della quale sono stati pre
miati i Pionieri che si sono 
più distinti. E' stato conse
gnato al Circolo l'equipag
giamento per la squadra di 
calcio e sono state distribui
te le tessere di Amico e i 
diplomi di Staffetta. Il cir
colo ha 50 iscritti e svolge 
attività sportiva, ricreativa, 
e diffonde molte copie del
l'Unità. Alla festa è interve. 
nuto l'Amico del giovedì. 

ESTRAZIONE 
DEI PREMI 

Al momento di andare in 
macchina non ci sono ancora 
noti i vincitori dei premi 
estratti a sorte fra tutti co
loro che hanno inviato l ta
gliandi con i boli.ni del 1963. 

Come avvisammo a suo 
tempo, l'estrazione è stata ri
mandata al 15 gennaio a cau
sa dei ritardi postali avvenu
ti in occasione delle feste 

Pubblicheremo i nomi dei 
vincitori nel prossimo nu
mero. 

TESSERE 1964 
Preghiamo i lettori, gli ami

ci che sollecitano le tessere 
di avere pazienza Dobbiamo 
rispettare i turni 

TERZO 

BOLLINO 

DEL 1964 

Ritagliatelo 
r conservatelo 

tIMNIUC 

wu.Mir 

LAVI/EiVrUROSA STORIA DELL'UOMO 

- Nel campo della geometria uno dei teo
remi più noti è quello detto di Pitagora, 
che dice: «L'area del quadrato costruito sul
l'ipotenusa (lato lungo) di un triangolo ret
tangolo é equivalente alla somma delle aree 
dei quadrati costruiti sui cateti (lati corti) 
dello stesso triangolo ». Basta osservare la 
figura per avere una chiara dimostrazione 
del teorema. Se ad enunciare questo teo
rema sia stato Pitagora o qualcuno dei suol 
allievi, non è possibile sapere; certo è che 
la scuola pitagorica, che per lungo tempo 
ebbe il carattere di una setta segreta, diede 
un grande contributo allo studio della ma
tematica e della geometria. 

LA SCIENZA 
GRECA 

Circa duemilacinquecento anni fa, nel
le città greche dell'Asia minore e del
l'Italia meridionale, nelle isole che ad 
oriente formano un ponte fra Grecia ed 
Asta, nelle città della Grecia continen
tale, nacque e fior? la scienza." Talete, 
Pitagora, Democrito, Ippocrate di Coo, 
Platone, Eudosso, Aristotele, Archimede, 
Euclide e tanti altri grandi ingegni che 
vissero ed operarono tra I 600 e I 300 
anni prima della nostra era, hanno la
sciato una tale eredità di sapere che fin 
dai primi anni di scuola I loro nomi di
ventano familiari. Nella scienza greca 
di più di duemila anni fa sono le basi 
della nostra scienza: I! hanno le radici 
la matematica, la geometria, l'aritme
tica, la fisica, la medicina. Ancora oggi, 
a distanza di tanti secoli, ogni volta che 
cominciamo lo studio di un argomento, 
ritroviamo nomi di sapienti greci che 
applicarono il proprio ingegno allo stesso 
studio, spesso con risultati ammirevoli." 
Non è possibile dare un quadro dell'ope
ra imponente degli scienziati greci e lo 
accenno ad alcune fondamentali scoperte 
può darne solo una pallida idea. 

La maggior parte aei sapienti greci pen
sava che l'Universo fosse quale appare ai 
nostri occhi: con la Terra Immobile e tutti 
gli altri corpi celesti ruotanti intorno ad 
essa (vedi disegno sopra). Questa opinione 
fu sostenuta da Eudosso, da Aristotele, da 
molti altri e dominò per quasi venti secoti. 
Alcuni però seppero vedere oltre le appa
renze. Filolao, un seguace della scuola pi
tagorica, sosteneva che la Terra non è al 
centro dell'Universo e si muove come gli 
altri pianeti; più tardi, Aristarco sostenne 
che il centro dell'Universo è il Sole, attorno 
al quale si muovono la Terra e gli altri 
pianeti. 

V 

Le idee dei Greci sulla Terra furono 
assai diverse. Anassimandro di Mileto, 
allievo di Talete, la immaginò come un 
disco piatto. Eudosso sosteneva che la 
Terra era sferica e la stessa opinione 
fu condivisa da numerosi sapienti greci. 
Aristotele portò a sostegno di questa opi
nione due prove: il fatto che durante le 
eclissi lunari la Terra proietta sulla Luna 
un'ombra circolare e il fatto che una 
nave che si allontana dalla riva scom
pare a poco a poco alla nostra vista, 
nascosta appunto dalla curvatura della 
Terra. 

Ippocrate di Coo fu il fondatore della 
medicina scientifica. DI ogni malattia egli 
cercò le cause naturali e per ognuna 
cercò adatti medicamenti, rinunciando a 
curare gli ammalati con formule magione 
e preghiere. La persona e l'opera di Ip
pocrate divennero leggendari: poco sap
piamo della sua vita e forse è solo leg
genda che egli morì centenario. Di certo 
si può dire che dal suo insegnamento è 
nata la medicina scientifica; da lui gene
razioni di medici hanno appreso l'inte
resse per l'accurata osservazione dei sin
tomi. 

Aristotele oltre che filosofo, nel sensu 
che oggi diamo alla parola, fu grande 
scienziato e alla scienza diede importanti 
contributi, anche se più tardi, e per molti 
secoli, un malinteso rispetto per la sua 
opera fu di grave ostacolo al progresso 
scientifico. Nello studio delle piante e de
gli animali egli compì importantissime 
osservazioni. Anticipando di più di venti 
secoli l'opera dei biologi moderni, Ari
stotele si dedicò allo studio dello sviluppo 
degli organismi, sezionando embrioni di 
pulcino in diversi stadi di sviluppo e rica
vandone importanti conclusioni. 

Con Aristotele si conclude il primo 
grande periodo della scienza greca, quel
lo durante il quale il centro della cultura 
fu .Atene. Il disegno mostra dei sapienti 
che discutono, circondati dagli allievi. 
Per alcuni secoli, gli scienziati greci 
furono anche filosofi (e perciò è forse 
più giusto definirli semplicemente sa
pienti); attraverso lo studio di partico
lari fenomeni della natura, e la scoperta 

delle leggi che ii governano essi cerca
rono di giungere alla comprensione delle 
leggi fondamentali valide per tutto l'Uni
verso. Questo sforzo, anche se in molti 
casi pose in secondo piano la ricerca 
scientifica basata sull'osservazione dei 
fatti e sulla loro interpretazione, ebbe 
Il merito di assegnare alla scienza il 
grande obiettivo di dare una soddisfa
cente immagine della natura, dei suoi 

fenomeni e delle leggi che li governano. 
Nei secoli successivi la scienza si separò 
dalla filosofia e si limitò spesso alla sco
perta di fatti particolari e alla loro spie
gazione, rinunciando a dare un'imma
gine scientifica di tutto ciò che ci cir
conda. L'età d'oro della scienza greca 
era finita. 

(continua) 
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