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Energenze di Mario Agostinelli
43. Chernobyl: il nucleare è per sempre

Bioetica: Donne&Scienza di Flavia Zucco
33. Donne che innovano
Da un po’ di tempo penso che sia ora che le donne
dispieghino le loro capacità.
Affrontate le rivendicazioni di eguaglianza, mi
sembra arrivato il momento di dimostrare il valore
della differenza.
Alcune donne in varie posizioni, di vertice e
non nella società, lo stanno già dimostrando.
Ma è molto importante che esse lo dimostrino
anche in un settore che è cruciale, visto l’importanza
dell’innovazione, tecnologica e non, per il futuro del
pianeta e delle nostre vite.
E qui veniamo al tema della ricerca scientifica.
Un tema delicato perché la ricerca, per definizione,
fa riferimento a un metodo universale, caratterizzato
dall’osservanza del principio dell’oggettività dell’osservazione, senza condizionamenti soggettivi sociali,
storici, culturali che siano. Solo così si apre la via
alla conoscenza dei principi fondamentali che regolano la natura.
Proprio qui si apre la questione di una “scienza
al femminile”. A prima vista essa appare inconciliabile con gli aspetti della ricerca sopra enunciati.
Dagli anni ’90 in poi le femministe ne hanno
discusso anche a seguito della catastrofe di Chernobyl.
La prima cosa che è sembrato utile affermare è
che se l’occhio dello studioso deve essere “neutro”,
non necessariamente lo è l’osservazione come radice
di innovazione. Troppi quesiti irrisolti si accompagnano spesso all’adozione delle conoscenze a fini
pubblici.
Dunque, i soggetti che fanno ricerca non possono poi sottrarsi ad alcune domande che vengono loro
rivolte dalla gente comune. [continua]

Era il 26 aprile 1986 quando il reattore numero
quattro di Chernobyl esplose. Fu una catastrofe,
il più grave incidente nucleare della storia. Una
ferita non rimarginata, dopo 36 anni, anche se il
territorio non appare più come un deserto post
apocalittico, perché è sede di una riserva naturale
creata per isolare i resti della struttura. Ma l’isolamento è stato rotto nientemeno che dalla guerra: sono entrati i soldati russi e i mezzi corazzati
di entrambi i contendenti, evocando lo spettro di
un conflitto in cui la radioattività avrebbe spalancato scenari da incubo.
Sono 15 i reattori nucleari situati in Ucraina e
rappresentano un elemento di ulteriore preoccupazione nell’infuriare dei combattimenti.
L’AIEA, l'Agenzia internazionale per l'energia
atomica, aveva lanciato l'allarme: "Abbiamo perso i contatti con la centrale nucleare di Chernobyl"; ma gli operatori della centrale hanno scollegato l'impianto nucleare dalla rete, tamponando
il possibile rilascio di sostanze radioattive nell'aria.
Gli scenari, comunque, non sono confortanti.
Secondo l'operatore nucleare ucraino lo stop
all'energia impedirebbe "potenzialmente il raffreddamento del combustibile nucleare esaurito
sepolto sotto una coltre di metallo e cemento.
Purtroppo, Chernobyl o Fukushima o Zaporizhzhia (la più grande centrale nucleare d’Europa,
anch’essa teatro di guerra) ci ricordano che il
nucleare è per sempre, in contrasto con una narrazione che è ripresa nella crisi in corso e che
vorrebbe convincerci che l’atomo potrebbe essere la soluzione dei problemi energetici. L’orrore
della guerra in Europa richiama in modo angosciante l’illusione di avere […] [continua]
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Disegno e Immagine di Ghisi Grütter
59. Tipologie dell’abitare: la Casa-Albero a Fregene
In occasione dell’Open House, sono andata a Fregene a visitare la villa progettata dall’Architetto Giuseppe Perugini (con Uga de Plaisant e Raynaldo Perugini) per la sua famiglia. La visita è stata preceduta
da una comunicazione illustrata del figlio Raynaldo
che ha inquadrato storicamente la figura del padre e
ha spiegato i principi informatori del progetto della
casa, integrando il racconto con alcuni aneddoti personali.
Ho conosciuto Giuseppe Perugini a metà degli
anni ’60 e feci con lui il mio primo esame di progettazione: all’epoca il corso da lui tenuto si chiamava
Elementi di Architettura. Perugini era nato nel 1914
a Buenos Aires in Argentina ed era venuto in Italia
sedicenne, all’inizio degli anni ’30, per portare avanti
gli studi artistici. A Roma conobbe e frequentò in
quegli anni gli artisti del cosiddetto “Secondo Futurismo”. Avrebbe voluto fare lo scultore ma si ruppe un
braccio e perse molto della sua forza. Sviluppò quindi una tecnica grafica e pittorica veloce e incisiva e
“ripiegò” sull’architettura.
Con Uga de Plaisant si conobbero nella Facoltà di
Architettura di Roma “La Sapienza” in quegli anni.
Insieme hanno studiato l’architettura della rivoluzione russa. Giuseppe Perugini ha scritto anche su Michelangelo, Borromini e Adolf Loos.
Nel settembre del 1944 parteciparono (assieme
allo scultore Mirko Basaldella) al progetto di concorso per le Fosse Ardeatine - il primo importante e suggestivo lavoro che realizzarono assieme - in collaborazione con l’altro gruppo classificatosi primo ex aequo: quello degli architetti Nello Aprile, Cino Calcaprinam, Aldo Cardelli, Mario Fiorentino e lo scultore
Francesco Coccia. [continua]

Donne: scienza e managerialità

Un recente articolo di Licia Troisi, la conduttrice
di ‘Terza Pagina RAI5’, ha portato alla luce una
interessante storia dalla quale in anticipo si possono ridurre due conclusioni: non è vero quanto
si scrive circa la scienza materia per uomini concetto, peraltro più volte e, in.sedi diverse già
contrastato, e poi che sulla base di ricerche successive trovano a volte la loro prima essenza meno noti eventi e fatti precedenti che finiscono per
riavere la giusta visibilità.
Il caso descritto è quello di Augusta Ada Byron figlia del grande poeta Byron (da lei però
mai conosciuto) e della matematica Anne Isabel
Milbanke, meglio conosciuta come Ada Lovelace, l'incantatrice di numeri. Galeotta fu l'attrazione che provò per il matematico Charles Babbage.
Da una corrispondenza fra loro uscì uno scritto
da lei che, di fatto, conteneva il primo programma per computer. Era stata stimolata dalla macchina analitica costruita su progetto originario
del suo amore Charles Babbage che non si limitava a calcolare i valori delle funzioni ma, nelle
intenzioni del suo ideatore, sarebbe stata in grado di compiere calcoli di qualsiasi genere: si tratta del primo esempio di macchina che ragiona
come un moderno computer. Ada, già appassionata al funzionamento del sistema nervoso e del
cervello, restò affascinata dalla macchina analitica e ne cominciò a studiare […] [continua]
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179. Le conseguenze economiche di un’auspicabile pace, di Annalisa Giachi

Articoli di Autori Vari
109. Teoria Economica del ‘Giusto Livello’ (integrativa della Teoria dell’Equilibrio di Nash),
di Lucio Schiuma
La Teoria del Giusto Livello (o del Livello Minimo)
costituisce un completamento della Teoria dell’Equilibrio che fruttò a John Nash il Premio Nobel per l’Economia (nel 1994).
Nash aveva precedentemente completato le teorie
economiche di Adam Smith, unanimemente considerato il padre/fondatore dell’economia moderna/
classica.
Secondo Adam Smith (insigne economista/
filosofo scozzese del XVIII secolo), infatti, il miglior
risultato possibile si ottiene quando ogni componente
del gruppo/sistema fa ciò che è meglio per sé.
John Nash, invece, dimostrò che la teoria di Adam
Smith era perlomeno incompleta (se non del tutto
errata). E che il miglior risultato possibile si ottiene
quando ogni componente1 del gruppo a ciò che è
meglio per sé e per il gruppo.
A mio avviso, tuttavia, il c.d. Equilibrio di Nash
trascura una variabile fondamentale: quelli che io ho
denominato giocatori/attori passivi. Ovverosia, i giocatori/attori che, pur non avendo potere di prendere
nessuna decisione (in qualsiasi sistema/società/
organizzazione/governo), sono comunque coinvolti
dalle decisioni prese dai giocatori/attori attivi (poiché
ne subiscono gli effetti).
E che, soprattutto, a causa delle loro reazioni (a
tali effetti), influiscono comunque sull’equilibrio/sul
funzionamento del rispettivo sistema di appartenenza.
Stiamo parlando, quindi, del cittadino medio.
Per tale motivo, la condizione indispensabile per
il corretto funzionamento/il successo di qualunque
sistema economico […] [continua]

Quale pace dobbiamo auspicare per l’Ucraina e
per l’intero Occidente, qualora finalmente si riuscisse a mettere attorno ad un tavolo Putin e
Zelensky? Quale assetto economico e geopolitico dobbiamo aspettarci per evitare il ritorno a
scenari di Guerra Fredda e per evitare di cadere
in una recessione globale innescata dall’aumento dei prezzi e dal rallentamento dell’economia
globale?
All’indomani della Prima guerra mondiale,
nel 1919, John Maynard Keynes scriveva e pubblicava Le conseguenze economiche della pace.
Il grande economista aveva partecipato alla
Conferenza per la pace di Versailles come delegato del Cancelliere dello Scacchiere britannico
e si era dimesso da quell’incarico poiché riteneva opportune condizioni molto più generose di
quelle che effettivamente furono raggiunte a
Versailles. Il libro, che ebbe una grande eco in
tutto il mondo, criticava l’aspetto punitivo di
quella pace paragonandola ad una “pace cartaginese”, foriera di nuovi conflitti, che puntualmente si sono verificati.
Sulla scia del libro di Keynes dovremmo forse
chiederci che tipo di trattamento riservare alla
Russia nelle future trattative di pace (che, al momento, sembrano lontane dal verificarsi) per evitare una conflittualità permanente tra grandi potenze e per definire un assetto economico globale che consenta all’Europa e al nostro Paese di
riprendere la strada della crescita, appena intrapresa dopo lo shock pandemico. Pur con grandi
incertezze, quello che si sta muovendo in questi
mesi delinea tre direttrici di cambiamento epocali: […] [continua]

Divagazioni di Emiliano Ventura
17. Il rovescio della memoria. I sommersi e i salvati di Primo Levi
«E non c’è dubbio che la vita in lager
comportava una regressione,
riconduceva a comportamenti, appunto, primitivi».
P. Levi

Se questo è un uomo e La tregua sono resoconti che Primo Levi lascia della sua esperienza unica e tragica
della reclusione, e poi del ritorno, dal lager nazista di Auschwitz. Un racconto necessario che attraverso la
memoria si fa testimonianza dell’irripetibile, quasi a porsi nel ruolo di sentinella affinché ciò non si ripeta
di nuovo. Se questo è un uomo esce nel 1958 per Einaudi mentre era stato edito subito dopo la guerra
(1947) dalle edizioni Da Silva di Franco Antonicelli (al quale si deve anche il titolo). La tregua uscirà nel
1963, sempre per Einaudi, è grazie al successo di quest’ultimo (Premio Campiello) se anche il romanzo
precedente, e più noto, diverrà e resterà uno dei libri più letti degli ultimi decenni.
I sommersi e i salvati (1986) è, a differenza dei due romanzi citati, il tentativo di capire le dinamiche e i
motivi di quanto vissuto ad Auschwitz; dove i romanzi sono memoria e racconto, I sommersi diviene l’epistemologia della vita tragica e violenta dei prigionieri del Lager, di tutti i Lager verrebbe da dire. Diviso in
otto capitoli più le conclusioni, il saggio-racconto, tocca diverse tematiche […] [continua]

R/C Recensioni e critica di Autori Vari
38. Il nome della rosa, di Paola de Candia
Come si inserisce questa mia conversazione in un Festival di Storia? Il Nome della Rosa, in effetti, parla di
Storia. Ma avrei potuto parlare del Nome della Rosa anche se il Festival fosse stato di Filosofia, di Teologia, di Logica, financo se fosse stato di Psicologia, perché nel romanzo ci sono tutte queste cose. Qualsiasi
argomento può essere preso a pretesto per parlare di questo libro.
Comincio subito con dei numeri: il libro ha ottenuto un enorme successo, planetario. È piaciuto a persone semplici così come a studiosi, e ha continuato a piacere nel corso degli anni: tradotto in più di 40 lingue, letto in 60 paesi, venduto in circa 50 milioni di copie. Numeri, questi, che possono sembrare esigui
rispetto ai 100 milioni di followers su TikTok; però, per un libro scritto nel 1980, sono veramente importanti.
Purtroppo, però, pubblicato ormai quaranta anni fa, il libro sta cominciando ad accumulare un po’ di
polvere, e dunque è bene che i ragazzi di oggi possano immaginare cosa si perdono a non leggerlo. Non
solo per la storia che viene raccontata e come viene magistralmente raccontata, ma per qualcosa di più, che
mi induce a definire questo libro “una DNA polimerasi della lettura”: questo libro innesca una reazione a
catena di letture, perché in esso ci sono altri libri e in questi ci sono ancora altri libri: […][continua]
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