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Scienza&Società articoli di Autori Vari
105. Programma “Conversazioni di pittura” - Autunno
Inverno 2021-2022 dell’Associazione romana acquerellisti e di Ticonzero

Con le “Conversazioni di pittura” l’Associazione
Romana Acquerellisti e Ticonzero intendono creare
occasioni, per i tanti amanti della pittura ed in particolare per coloro che si cimentano con essa, di ragionare insieme su aspetti particolari e/o generali di
questa straordinaria forma di espressione.
Certo, immersi come siamo in un mondo di immagini virtuali, ad alcuni potrà sembrare anacronistico ragionare di pittura, addirittura di pittura ad acquerello, tuttavia riteniamo che farlo sia di una utilità da non sottovalutare proprio al fine di comprendere meglio i messaggi visivi a cui siamo continuamente esposti.
A ben vedere come ogni forma di comunicazione anche l’immagine visiva si fonda su codici la cui
padronanza è essenziale per la comprensione del
messaggio, tanto più se ha finalità “artistiche”. Ecco
allora che interrogarsi su cosa ha significhi fare arte
in vari momenti storici e contesti, quale sia il suo
scopo, come avviene la comunicazione artistica, come si valuta il valore estetico, quale il rapporto con
il contesto storico, sociale, tecnologico, significhi
arricchire il bagaglio culturale di chi si sente motivato a dipingere.
Scopo delle conversazioni è quindi quello di
ripercorrere criticamente e farne oggetto di confronto, alcune delle esperienze della rappresentazione
pittorica della realtà al fine di arricchire la “cassetta
degli attrezzi” dei partecipanti per meglio comprendere le esperienze pittoriche passate, ma soprattutto,
per comunicare nelle forme della pittura la loro lettura della realtà. [continua]

Centrali nucleari e altre fonti
energetiche

Lo sviluppo del mondo come noi oggi conosciamo stato di certo influenzato dalla scienza e dalla
tecnologia verso il meglio, ma in qualche caso
anche verso il peggio. L'abilità del genere umano
modulare, influenzare, controllare il pianeta Terra
non sarebbero state possibili senza scienza e tecnologia. Questa riflessione include anche la presente pandemia, la perdita di biodiversità, i cambiamenti climatici, giusto, per citare tre dei principali problemi planetari con il loro grave impatto
sulla vita umana.
Comunque, questo ci obbliga a riflettere se
una nostra ricerca si possa collocare dal lato dei
problemi o da quello delle soluzioni. Così, ad
esempio, le tecnologie di produzione di energia
da nucleare possono offrire una soluzione al problema dei cambiamenti climatici assicurandoci il
traguardo dei 2 gradi centigradi? Ci consentirà di
ridurre i livelli di CO2? Per rispondere a questa
domanda per essere realisti si deve considerare
un fattore che talvolta viene dimenticato, cioè il
tempo. Per costruire una centrale nucleare ci vogliono circa quindici anni, troppi rispetto ai suddetti traguardi da raggiungere. Diverso il tema
richiesto per centrali ad energia solare ed eolica
che, essendo dell'ordine dei 3-5 anni, è compatibile con le scadenze imposte dagli accordi internazionali finalizzate a salvare il Pianeta.
[continua]

Note critiche di Luigi Agostini
52. La Conferenza d’Organizzazione della CGIL
Se non diventeremo più grandi, diventeremo più
piccoli
Bismarck

Fuori dal coro di Robto Vacca
46. Il vecchio Hausmann evoca i ricordi
Avevo 14 anni. Mia madre mi disse di andarle a
prendere il suo orologio, corsi a cercarlo, lo trovai e
lo feci cadere a terra. Non funzionava più. Lei ne
aveva bisogno perché organizzava certi programmi
radio per il Medio Oriente.
Mi disse: “Ne prenderò uno nuovo da Hausmann al
Corso. Fra due settimane mi daranno il mio riparato e
darò a te quello nuovo che compro subito.”
Lo pagò 500 lire. Era molto bello. Quando lo
ebbi al polso, lo guardavo per non fare tardi a scuola.
La mattina quando mi svegliavo e in varie occasioni
non lo guardavo molto a lungo, poi controllavo quanto fossi capace di stimare che ora fosse. È un buon
esercizio. Lo portavo sempre e, da ragazzo, misuravo
il tempo in cui riuscivo a stare senza respirare: sempre sotto i 2 minuti.
Lo tenevo sul tavolo quando studiavo. Credo
che l’esame più noioso che io abbia mai preparato fu
quello di Tecnologie Speciali Meccaniche del Professor Oberziner a Ingegneria. I testi relativi erano lunghi parecchie migliaia di pagine. Ogni pagina delle
dispense era scritta a mano in corsivo e riprodotta
mimeograficamente. I margini erano ampi e venivano riempiti di note e richiami. Quando compravo testi già usati, rileggevo qualche nota presa da proprietari precedenti. Tendevo ad accelerare i tempi di lettura – in particolare per un volumone sulla metallurgia delle leghe metalliche ferrose e non ferrose.
Guardavo il mio Hausmann e registravo quanti minuti mi ci volessero per leggere una pagina – e per scriverne un riassunto stilato a mano o battuto a macchina su una Lettera 22. Rileggevo solo quello per il
ripasso della materia. Lo Hausmann era strumento
indispensabile per aiutarmi a sfidare […] [continua].

Fratelli siamesi. La Conferenza di organizzazione della Cgil può diventare un momento importante di riflessione sul sindacato.
Un vero PuntoNave sul sindacato confederale.
L’antitesi storica del sindacato confederale
è rappresentata dal sindacato corporativo.
Il terreno della contesa tra i due modelli
sindacali, contesa quotidiana, è costituito dalla
corporativizzazione del lavoro.
Storicamente il sindacato confederale è stato il punto di confluenza di tre discorsi, due
“interni “ed uno “esterno “, per così dire, al sindacato stesso.
I due discorsi interni sono originati da una
parte dallo sviluppo della tecnologia, dalle rivoluzioni tecnologiche, cioè dalla composizione
sociale e organizzazione del lavoro: in definitiva,
dall’avvicendarsi del capitalismo prima manchesteriano, poi fordista, oggi dal capitalismo della
ultima rivoluzione tecnologica, quella Informatica, semplificando: Silicon Valley; dall’altra dalla
conseguente forma-sindacato.
Ognuna di queste rivoluzioni richiede una
nuova messa a punto della idea di confederalità.
Il terzo discorso, quello “esterno,” di contesto, rimanda alla configurazione della Sinistra,
sinistra liberal, socialista, cristiana, più o meno
interclassista, più o meno distante dal sindacato
confederale, ecc.
Sindacato confederale e Sinistra politica
sono nei momenti migliori […] [continua]

EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori
Vari
172. Consiglio Europeo: avanti piano, quasi indietro,
di Massimo Livi Bacci
Il Consiglio Europeo del 21-22 Ottobre aveva una
fitta agenda di lavoro, dalla questione energetica al
caso della Polonia, dalle migrazioni alla gestione della pandemia, ma le conclusioni formulate con equilibrismo diplomatico, sono state generiche, rinviando
al futuro passi più concreti1 . Il tema delle migrazioni
è stato appena sfiorato, nonostante l’impegno di Draghi a riportare il tema al centro del dibattito.

EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori
Vari
171. Il sottosuolo dimenticato delle elezioni comunali, di Danilo Breschi
Chi ha vinto in queste ultime elezioni comunali?
La sinistra. Chi ha perso? La sinistra. Ma come?
I cali sono del Movimento 5 Stelle, sull’orlo del
tracollo. È vero. I cali sono del centrodestra, in
particolare della Lega, ma direi soprattutto di
una Forza Italia che, fatte salve le elezioni regionali in Calabria, si sta riducendo a terza forza
della coalizione (assai sotto il 10% in molte città, Milano inclusa). È vero. Cresce complessivamente Fratelli d’Italia, forse meno del previsto.
Vera anche questa considerazione, che rimanda
al punto di partenza. La sinistra ha perso anch’essa perché in queste elezioni amministrative
a vincere è stata l’upper class, i ceti benestanti,
comunque da reddito e istruzione medioalti, a
perdere sono state le classi subalterne, il proletariato e il sottoproletariato.
Ebbene sì, queste classi esistono ancora.
Anzi, oggi ben più di ieri. Negli ultimi quindici
anni, tra la grande recessione del 2008 e la più
recente crisi pandemica, i ceti medi si sono davvero impoveriti e molti singoli e famiglie hanno
visto drasticamente diminuire il proprio tenore
di vita, scivolando in non pochi casi oltre la soglia di povertà. Ma il tutto è rimasto invisibile, a
parte le periodiche lamentazioni che durano lo
spazio della notizia dell’annuale rapporto Censis
o Caritas. A novembre scorso proprio il Censis
segnalava 23,2 milioni di italiani che hanno dovuto fronteggiare difficoltà con redditi familiari
ridotti, 9 milioni sono ricorsi a parenti o banche,
mentre altre 600mila persone sono diventate povere (per il 2020 l’Istat ha registrato oltre 2 milioni di famiglie e 5,6 milioni di individui in
condizioni di povertà assoluta). [continua]

Migrazioni, argomento divisive
In tema di migrazioni, le divisioni tra i 27 paesi sono
talmente profonde da rendere impossibile ogni costruttiva conclusione. La questione identitaria viene
considerate una potente causa dell’atteggiamento
ostile all’immigrazione dei paesi vissuti per decenni
nell’orbita sovietica, che ne aveva cancellato l’autonomia. Si aggiungono poi circostanze specifiche per
ciascun paese: la pressione dei migranti provenienti
dalla Bielorussia sulla Lituania; i timori della Polonia
verso le infiltrazioni dall’Ucraina; i difficili o conflittuali rapporti con la Turchia di Bulgaria, Grecia e Cipro; i timori per l’accresciuta pressione dei profughi
provenienti dall’Afghanistan. Così Bruxelles si trova
di fronte la richiesta di 12 paesi (i tre paesi Baltici, i
quattro di Visegrad, Danimarca, Austria, Bulgaria,
Grecia e Cipro) di finanziare la costruzione di muri e
barriere in “difesa” del territorio nazionale insidiato
dai migranti (per fortuna Ursula Von der Leyen ha
dichiarato che “non ci sarà alcuno stanziamento di
fondi Ue per filo spinato e muri”). Così il Consiglio
dei giorni scorsi ha preferito affrontare la
“dimensione esterna” (cioè la difesa delle frontiere)
della questione migratoria, rinviando ad altra stagione
discussione e determinazioni relative al Patto europeo
su migrazione e asilo, che è il documento programmatico con il quale la Commissione […] [continua]

Il cielo indiviso di Anna Maria Curci
27. Con arguzia e in più lingue dalla “periferia dell’impero”: la poesia di Achille Serrao
Dalla ‘periferia dell’impero’, vale a dire da una zona eccentrica e distante dal potere che normalizza, attenua, controlla, arrivano, con una forza che perdura negli anni, i versi di Achille Serrao, sia quelli in italiano, sia quelli nel dialetto di Caivano, sia, ancora, quelli tradotti in francese o in spagnolo. Essi traggono
la loro ricchezza, pensosa e dissidente rispetto a direttrici principali e a linee guida, anche dal loro plurilinguismo.
La consuetudine alla pluralità di lingue e di culture proviene per Achille Serrao non solo dalle origini
– Serrao nasce a Roma il 20 ottobre 1936, da genitori campani, il padre di Caivano, la madre di Napoli,
rione Sanità – ma anche da scelte precoci, tra le quali annovero, oltre agli studi classici e al contatto con il
latino e il greco antico studiati al Liceo Classico “Augusto” di Roma, la lettura
di poeti francesi, a partire dai simbolisti, e spagnoli, a cominciare dalle grandi voci del primo Novecento. È una consuetudine coltivata quotidianamente, nutrita negli anni e le cui tappe vanno via via ampliando e diversificando le modalità di avvicinamento e incontro. Già ripercorrerne alcune dà l’idea della
vastità e della varietà: del 1971 è la traduzione di alcune sue poesie in francese e l’inclusione di queste
nel volume Jeune Poésie Italienne (edizioni Jean Vodaine), a cura del poeta di lingua francese Arthur
Praillet; la plaquette bilingue Il nesso/La connexion (trad. di Arthur Praillet) è pubblicata nel 1973 dalla
rivista franco-italiana «Origine», diretta da Franco Prete e Arthur Praillet e della cui redazione Serrao
entra a far parte nel 1975; […] [continua]

Cultura&Società di Giovanna Corchia
108. Che fine hanno fatto i bambini
Quello che pagheremo è aver smesso di pensare collettivamente
Dario Fo
Che fine hanno fatto i bambini? Una domanda di Annalisa Cuzzocrea che tutto il Paese con lei dovrebbe
porsi se guarda al futuro con speranza.
La pandemia, le chiusure persino del luogo più importante per i bambini, la Scuola, richiedono un
forte, incondizionato impegno per salvare il mondo che lasceremo loro.
Anche prima del lungo periodo sospeso, in cui siamo stati immersi, ci siamo mai posta la domanda:
quanto e come i bambini, i ragazzi sono stati soggetti importanti delle scelte politiche fatte?
Quanto e come il Paese ha investito per consentire le stesse possibilità di partenza ad ognuno di loro?
Il mondo salvato dai ragazzini o, anche, Il mondo salvato per i ragazzini?1 Ancora una domanda: perché
non è stata accordata la cittadinanza ai tanti bambini nati in Italia o arrivati molto presto qui con i loro genitori costretti ad allontanarsi dai loro paesi?
La povertà educativa, che ha colpito i più fragili, i bambini, isolati dai loro coetanei, [...] [continua]
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