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Salviamole! 

 Labirinti di lettura di PierLuigi Albini 

                           27. III. Esplorare un’estetica nuova.     
Tra arte e tecnoscienze 

 
“Quale paesaggio disegnerebbe l'arte europea con-
temporanea se a questa si dovesse sottrarre l'idea 
stessa dell'alta tecnologia? Cosa sarebbe oggi l'arte 
americana, nel suo sterminato paesaggio di 
"sistema complesso di significato" senza il doveroso 
paradigma tecnologico?” 
 

Domenico Scudero, Universo tecnologico ed arte 
 

La tesi sostenuta da Domenico Scudero nella sopra-
stante citazione, se dall’alta tecnologia si passasse 
al termine di tecnica, può essere estesa, con la dovu-
ta cautela, all’arte di ogni tempo. In realtà, la tecnica 
è stata sempre il massimo raggiungibile per l’epoca 
di riferimento e, quindi era alta anche per quell’epo-
ca. Ma Scudero ha perfettamente ragione da due 
punti di vista. Il primo è che il livello tecnico rag-
giunto nell’età contemporanea non ha precedenti sto-
rici e forse dovremmo risalire all’invenzione dell’a-
gricoltura o della scrittura per trovare una rivoluzio-
ne della stessa portata. La seconda è che anche l’at-
tuale invasività della tecnologia non ha precedenti e 
che è dalla seconda metà dell’Ottocento che essa ha 
progressivamente accentuato la propria influenza 
sull’arte, come abbiamo visto nel capitolo sul colore 
e sui materiali Il tema si presta a considerazioni ben 
più ampie di questo anticipo di saggio limitato ad 
alcuni aspetti della questione. Come ho scritto altro-
ve, “è proprio l'arte che, avendo travolto i tradiziona-
li steccati tra i diversi domini artistici, ibridando mo-
dalità operative nate per finalità diverse, sperimen-
tando materiali non tradizionali, mescolando il vir-
tuale con il materiale, appropriandosi di nuovi stru-
menti tecnici, rielaborandone il senso e l'uso, ci potrà 
dare [forse, aggiungo qui] una ben più ambiziosa 
possibilità, per l'umanità del XXI secolo, di condivi-
dere le premesse culturali di una comunità dell'arte 

che sia davvero in grado di […] [continua] 

Articoli di Autori Vari 

55. Il grafene è nel nostro futuro? di Rossella Giorgi 

 

               La storia della scienza dei materiali è costi-
tuita da scoperte che hanno rivoluzionato non sol-
tanto le conoscenze scientifiche, ma anche lo svilup-
po delle tecnologie e delle loro applicazioni. Ogni-
qualvolta è stato scoperto un nuovo materiale, que-
sto ha segnato un’epoca dal punto di vista scientifi-
co e tecnologico. Questa indubbiamente è l’epoca 
del grafene: sebbene sporadici tentativi di studiare 
questo materiale possano farsi risalire al 1859, è so-
lo nel 2004 che i professori Andre Geim e Kostantin 
Novoselov dell’Università di Manchester hanno iso-
lato il singolo foglio di grafene con un semplice ed 
efficace metodo basato sulla esfoliazione meccanica 
della grafite . 
 

Per la prima volta si è dunque potuto disporre di 
frammenti micrometrici di grafene depositandoli su 
substrati non cristallini, oppure mettendoli in so-
spensione liquida o ancora trattandoli come mem-
brane autoreggenti e se ne sono potute misurare le 
eccezionali proprietà fisiche. Per questa scoperta nel 
2010 Geim e Novoselov hanno ricevuto il premio 
Nobel per la fisica. 

Dal 2004 c’è stata dunque una vera e propria esplo-
sione di interesse per questo materiale, per lo svilup-
po delle tecniche di sintesi, per lo studio delle sue 
proprietà e soprattutto per l’esplorazione delle sue 
possibili applicazioni. Negli ultimi dieci anni il nu-
mero di pubblicazioni scientifiche relative al grafene 
è passato da 106 articoli nel 2000 a 8169 nel 2012 . 
 

Il grafene consiste in un foglio dello spessore di un 
atomo costituito da atomi di carbonio disposti  ai 
vertici di esagoni in un reticolo a forma di nido d’a-
pe Si tratta di una struttura planare e pertanto il ma-
teriale è classificato come materiale bidimensionale.  
[continua]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riflessi n. 7 
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Oro nero 

 Energenze di Mario Agostinelli 
               14. Energia: solo per specialisti e lobby? 
 
    Continuo a non darmi una spiegazione su co-
me mai le questioni energetiche, all’origine di 
grandi conflitti geopolitici e di enormi preoccu-
pazioni ambientali, non entrino assolutamente 
nell’agenda politica che viene sottoposta all’at-
tenzione dei cittadini, che, in quanto sovrani, po-
trebbero orientarne democraticamente gli svilup-
pi. L’energia sembra questione di lobby, di cor-
porations dedite a negare ogni trasparenza, di una 
megamacchina tecnologica affidata a esperti e 
scienziati senza altre visioni che quelle connatu-
rate alla loro specializzazione.  

 

Eppure, poche questioni impattano in modo così 
rilevante sul diritto alla vita come la necessaria 
transizione per una fuoriuscita dalle fonti fossili e 
dal nucleare. E la ricerca di un sistema alternati-
vo a quello che ha dominato la rivoluzione indu-
striale esige un contesto interdisciplinare e un 
continuo scambio tra tecnici, scienziati, economi-
sti e tutte le articolazioni della rappresentanza 
diretta e delegata, se si vogliono considerare i 
riflessi sociali, politici, economici e ambientali 
delle soluzioni da adottare. Invece, ci troviamo 
continuamente posizionati all’incrocio tra enormi 
interessi di speculazione finanziaria, pressioni di 
corruzione a livello internazionale, progetti di 
strategie militari, colonizzazione in chiave mo-
derna di interi territori. Insomma: nonostante 
l’approccio democratico e rivolto ai decisori poli-
tici eletti dai popoli dell’IPCC per affrontare il 
nesso tra cambiamenti climatici, comportamenti 
umani e modello energetico, i decisori rimangono 
nelle loro stanze dei bottoni blindate e risulta im-
possibile, per la stessa funzione […]  [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 

5.1 Fumarola di Fiumicino / 5.2. Alexander Shulg-
in / 5.3. Frodi alimentari / 5.4. Disulfonimmidi / 5.5. 
Protocolli ambientali / 5.6. Farmaci e sicurezza / 
5.7. Dosaggio dei farmaci / 5.8. Liofilizzazione dei 
farmaci 
 

 

 

Un gruppo di geologi e ricercatori del Consiglio 
nazionale delle ricerche, Istituto di vulcanologia, 
Geomagellan e Università Roma Tre ha studiato e 
analizzato le emissioni della fumarola nata il 24 
agosto scorso nella rotatoria davanti all’aeroporto 
Leonardo da Vinci e, grazie ad una serie di indagini 
pubblicate sul “Journal of Volcanology and Geo-
thermal Research”, ha individuato dove si accumula 
il gas in pressione.  [continua] 
 

6. Il Museo della scienza a Roma: una storia infinita 

Roma è una delle grandi metropoli moderne sede di 
università, accademie, enti di ricerca, industrie che 
spendono per attività di ricerca quasi 1/3 del budget 
nazionale: eppure al contrario di Napoli, Firenze, 
Milano, Trieste non ha un Museo della Scienza. 

Perché? La storia, come dice il titolo, è infinita ma 
se vogliamo ridurla agli episodi più importanti non 
possiamo prescindere dai tre più significativi collo-
cati in tempi diversi, anni ‘70, anni ‘90, giorni no-
stri. 

Negli anni ’70, dopo l’ubriacatura della ricerca pro-
duttivistica degli anni ‘60, tutta dedicata ad incre-
mentare produzione, consumi e mercato, e dopo l’e-
sperienza del ‘68, i contenuti culturali e storici della 
ricerca furono rivalutati. A questo processo concor-
sero differenti altri fattori contingenti quali la ricon-

siderazione in chiave […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oro blu 

5.1 Fumarola di Fiumicino 
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EPS—EconomiaPoliticaSocietà 

       59. La Germania: il problema d’Europa?  

                                                       di Gabriele Pastrello 

 

1. Deutschland, as ever (come sempre). 

Si parla molto del neo-mercantilismo tedesco, cioè 
dell’ossessione tedesca per un avanzo di bilancia 
commerciale. Peraltro, fase moderna della strategia 
enunciata da Friedrich List, economista tedesco di 
metà Ottocento che aveva propugnato la chiu-sura 
economica come mezzo di difesa dalla potenza 
espansiva inglese, e di costruzione della potenza 
economica nazionale, previa a una successiva 
espansione sui mercati mondiali (strategia seguita 
puntualmente anche dal Giappone, come mostrato 
da un grande economista, Morishima).  

In realtà è molto più di questo. Questa strategia 
commerciale è oggi solo un aspetto di una strategia 
economica, ma anche sociale e politica, nota come 
Sozialemarktwirtschaft, ‘Economia Sociale di Mer-
cato’. La cui formulazione risale al Ministro delle 
Fi-nanze Ludwig Ehrard, Ministro delle Finanze dal 
1949 al 1963 e Cancelliere dal ’63 al ’66. È interes-
sante questa coincidenza: la Germania veniva rico-
struita sotto l’ege-monia liberale dal ’49 al ‘63, ma 
anche l’Italia sperimentava il suo miracolo econo
mico dal 1948 al 1963 - la cui fase più ‘liberista’ 
impostata da Einaudi, Ministro delle Finanze, poi 
Governatore di Bankitalia e poi Presidente della 
Repubblica, dal 1947 al 1955 - coincise con la sta-
gione politica del ‘centrismo’.  Il 1963 fu un anno 
cruciale, finiscono fasi politico-economiche 
‘liberali’ sia in Germania sia in Italia: il centrosini-
stra incomincerà in Italia nel ’64, la Grosse Koali
tion in Germania nel ’66.  

A sua volta la Sozialemarktwirtschaft origina dalla 
concezione detta ordoliberalismus,  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeggiate romane 

Note critiche di Luigi Agostini 

                                                      19. Sul Terzo settore 

 

La proposta del Governo Renzi di una legge-quadro 
sul Terzo Settore può rappresentare una  occasione 
straordinaria per riaprire una riflessione ed un con-
fronto sul nostro modello di sviluppo. 

Un Terzo settore autonomo, cioè né Stato né Mer-
cato, ha profonde implicazioni economiche e politi-
che. 

Per tre ragioni: la prima, di fatto, sul come dare un  
ordine unitario ad una realtà, quella del Terzo setto-
re, che si è andata frastagliando in mille rivoli; una 
seconda, programmatica, - dentro la grande crisi -
sul come dare forza propulsiva ad una realtà che 
potenzialmente può rappresentare una risposta alla 
crisi stessa; infine, una terza, politica - con l’adesio-
ne del PD al Partito socialista Europeo -, sul come 
una forza che fa parte del Partito Socialista Europeo 
pensa  il terzo Settore all’interno di una riformula-
zione di una politica dell’eguaglianza, alla altezza 
delle nuove sfide (crisi delle politiche redistributive, 
sviluppo di nuove forme di autorganizzazione ecc.). 

Siamo infatti alla seconda grande crisi delle politi-
che della eguaglianza (P. Rosanvallon) e volendo 
perseguire un obiettivo egualitario, non lo si può 
fare soltanto con politiche redistributive.  

 Nuove politiche dell’eguaglianza non possono non 
assumere il Terzo Settore come un elemento strate-
gico fondamentale. 

Una legge-quadro inevitabilmente, proprio perché 
interviene sulla vita e sulle prospettive di migliaia 
di organizzazioni sociali (oltre trecentomila), porta 
quindi il discorso immediatamente sulla visione 
sociale, sul modello sociale di sviluppo, sulla sua 
ispirazione di fondo; il confronto su tale legge non 
può limitarsi quindi agli” addetti ai lavori”.     
[continua] 
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 Cultura e Società di Giovanna Corchia 

                                                                     72. Clôture de l'amour 
 
Je disais l’amour de ma vie et je te regardais  
Dicevo l’amore della mia vita e ti guardavo 
je te regarde et je pense je ne te reconnais plus 
ti guardo e penso non ti riconosco più 
ton corps je le connais 
il tuo corpo lo conosco 
les attaches les os tout ça je connais 
le giunture le ossa tutto questo lo conosco 
mais dessous il y a quoi 
ma sotto cosa c’è 
dessous sous l’enveloppe il y a quoi ? 
sotto sotto l’involucro cosa c’è ? 
une sorte de nouveau toi et moi qui n’a rien à voir rien à voir je suis désolé 
una specie di nuovo tu ed io che non ha niente a vedere niente a vedere mi dispiace 
tu vas dire avec ce que l’on était 
dirai con ciò che si era […] [continua] 
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 34. La mafia uccide solo d’estate  

         Le meraviglie  

         Jersey boys 

 

 

                                                          [leggi] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissesto 

Giunchi 

http://www.ticonzero.name/1/cultura_societa_di_giovanna_corchia_6598204.html
http://venezian.altervista.org/Culturasocieta/72__Pascal_Rambert_corretto.pdf
http://venezian.altervista.org/Apropositodifilm/34.pdf
http://venezian.altervista.org/Apropositodifilm/34.pdf
http://venezian.altervista.org/Apropositodifilm/34.pdf
http://venezian.altervista.org/Apropositodifilm/34.pdf


Segnalazioni 
 

Le News di Ticonzero sono anche visibili su 
 
 

   

  

 

Poetarum Silva 

Gianni Montieri, recensione di 

Felicitas Hoppe, Johanna, Roma, Del Vecchio, 2014 

Traduzione di Anna Maria Curci 

 

Scienza in rete 

Intervento della sen. Elena Cattaneo 

nella discussione sulla revisione della Costituzione 

Perché un Senato delle competenze 

 

Making Coulor 

National Gallery di Londra, un viaggio tra arte e scienza. 

I materiali usati per l’arte attraverso i secoli e la bravura 

degli artisti di piegarli ad effetti estetici straordinari 
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Senato della Repubblica 
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Palomar Asilomar, il blog collegato 
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