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Energenze di Mario Agostinelli 

 

44. La guerra acutizza l’emergenza climatica 
Quando la guerra sequestra il tempo che viene a 

mancare… In questi tempi sventurati si può perfino 

sentir dire, come ha affermato Richarch Nugee, un 

ufficiale anziano dell'esercito britannico, che 

“cambiando il modo in cui operiamo, attraverso i 

domini terrestri, marittimi e aerei, l’esercito farà la 

sua parte nella lotta contro il cambiamento climati-

co". Un ossimoro inammissibile, eppure suffragato 

da voci non appartenenti solamente al mondo milita-

re. Basta ricordare che l’opposizione a una traspa-

renza riguardo all’impatto degli apparati militari sul-

le emissioni climalteranti ha impedito che nei proto-

colli internazionali siglati nelle 26 Cop fin qui tenu-

te, fossero conteggiati gli effetti devastanti dovuti 

all’impiego e alla costruzione degli armamenti.  

Si valuta che il Pentagono sia il sesto produtto-

re mondiale di CO2 e il primo detentore di materiale 

radioattivo: messo sotto accusa dal Washington Post, 

ha annunciato di aver ridotto il consumo di petrolio 

del 41% rispetto ai livelli del 2005 e le emissioni di 

gas serra del 23% rispetto ai livelli del 2008. Ma 

perché è tollerato questo clamoroso “buco” quando 

si fanno più stringenti gli obbiettivi di “net zero” en-

tro il 2050? Ritengo che sia perché persino nella lot-

ta al cambiamento climatico non si prevede il ripu-

dio della guerra. Anzi, i combustibili fossili, assieme 

al cibo e ai minerali rari, rimangono nel mirino 

dell’apparato industrial-militare, che si contende un 

mercato in continua espansione.  

La provocazione di papa Francesco, fin dalla 

pubblicazione della Laudato Sì, si è rivelata realisti-

ca nel tener contemporaneamente in conto tre emer-

genze a breve – quella del peggioramento brusco del 

clima, quella dell’insopportabilità dell’ingiustizia 

sociale e quella dello spreco  […] [continua] 

Disegno e Immagine di Ghisi Grütter  
 

60. Al cinema con l’architetto. Presentazione del 

quinto volume 
 

Il 25 maggio scorso è stato presentato il quinto 

volume della serie Al cinema con l’architetto, 

edito da Timía, presso il Dipartimento di Archi-

tettura Università Roma Tre, nella vecchia sede 

storica dell’Argiletum.  

Al cinema con l’architetto nasce molti anni 

fa come ricerca sui rapporti tra cinema e architet-

tura all’interno del Dipartimento di Architettura - 

all’epoca Dipartimento di Scienze dell’Architet-

tura. Varie sono stata le iniziative negli anni - ta-

vole rotonde, conferenze di registi, articoli su ri-

viste - che hanno portato alla pubblicazione del 

primo volume nel 2017. Per questa occasione ho 

chiesto al mio amico architetto Giangi d’Ardia, 

con il quale ho spesso discussioni a proposito di 

film, di scrivermi una “testimonianza” su città e 

cinema. Mi ha fornito una prosa poetica che ho 

inserito in apertura. Ho chiesto, inoltre, alla mia 

amica sociologa Donatella Barazzetti di elaborare 

un testo di chiusura in continuità con ciò che ave-

va già fatto nel primo volume; a mio avviso, lo 

sguardo “esterno” di una persona che non è né 

cineasta né architetto è fondamentale per fare del-

le rifessioni di più ampio respiro. Hanno parteci-

pato alla presentazione in ordine: Alessandra 

Montenero, Franco Purini, Letizia Paolozzi e Do-

natella Barazzetti.  

Ho introdotto gli interventi annunciando 

che il quinto volume sarà anche l’ultimo della 

serie e ne ho spiegato le ragioni. Questi ultimi 

anni sono stati tristemente caratterizzati dalla 

pandemia del corona virus a livello mondiale. In 

molte nazioni occidentali ci sono stati periodi di 

rigido lockdown e, tra le varie conseguenze, le 

attività culturali e  […] [continua] 
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Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

91. Nobel per la Pace al Web? / Particolato atmosfe-
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Non molti sanno che una decina di anni fa ci fu una 

proposta di assegnare il Nobel della Pace al Web co-

me sistema di condivisione delle conoscenze e quindi 

di omogeneizzazione delle differenze all'interno della 

comunità rappresentata dal mondo globale.  

Oggi ci rendiamo conto che purtroppo il web 

non ha ridotto, ma caso mai ha accentuato le diffe-

renze tra chi lo sa e lo può gestire e può mettersi al 

sicuro dalle fake news e chi le assorbe passivamente; 

fra chi può accedervi e lanciare messaggi di qualsi-

voglia natura e ha un'audience di milioni di persone e 

chi solo di qualche unità e questo a prescindere dal 

contenuto della comunicazione. La perversità del 

web sta nel fare apparire fatti tanto più reali quanti 

più followers si hanno, per quelle che sono solo opi-

nioni. A seconda delle situazioni e degli argomenti si 

formano gruppi di opinioni, ma i gruppi non sono 

sempre gli stessi e questo preclude la creazione di 

una ideologia. Ecco perché qualcuno – l’ho letto, ma 

non ricordo chi - ha paragonato il Web ad un coltello 

in mano ad un bambino che prima o poi finisce per 

ferirlo.  

 

 

 

Le misure relative al particolato atmosferico sono 

fondamentali per la protezione della salute umana  

[…] [continua] 

 

Fuori dal coro di Roberto Vacca 

 

51. Il tempo intuito vagamente da scienziati an-

tichi: Gerolamo Cardano 
 

Il tempo – questa variabile ineluttabile – viene 

descritta, spiegata, misurata dagli scienziati at-

tuali meglio di quanto sia mai stato fatto. Però, 

se proviamo a seguire le loro spiegazioni, ci tro-

viamo spesso in difficoltà. Questo dipende dalla 

complessità delle spiegazioni quantistiche e dal 

fatto che non abbiamo esperienza di tempi mini-

mi, come un picosecondo – un millesimo di mi-

liardesimo di secondo. Impariamo a fare calcoli 

con questa unità di misura, ma l’immaginazione 

non ci aiuta.  

Non fu di grande aiuto a ragionare sul tem-

po nemmeno l’intuito di alcuni grandi scienziati 

antichi. Non mancava certo di intuito il pavese 

Gerolamo Cardano: polimata, medico e astrono-

mo. Nel XVI secolo scoprì i numeri negativi, i 

numeri complessi (radici quadrate di numeri ne-

gativi) e come risolvere le equazioni algebriche 

di terzo e quarto grado; inventò un codice segre-

to indecifrabile, la bussola giroscopica e il giunto 

(“cardanico”) fra due alberi rotanti non allineati, 

ma angolati. Gettò le basi del calcolo delle pro-

babilità e scrisse sue teorie sulla musica e sulla 

fisiognomica.  

Nel 1550 pubblicò “De Subtilitate”, una 

enciclopedia suddivisa in 21 parti in cui descrive 

in modi a volte oggettivi, a volte fantasiosi: vuo-

to, moto, luce, metalli e loro leghe, pietre, piante 

animali (anche generati dalla putrefazione), ani-

ma, intelligenza, spiriti, angeli, Dio.  

Cardano ragiona a lungo sulla nostra perce-

zione del tempo, quando siamo svegli, quando 

sogniamo e quando siamo in estasi. Nel sonno il 

tempo si contrae se non sogniamo […] 

[continua] 

 
 

 

 

 

 

 

91.1  Nobel per la Pace al Web? 

91.2  Particolato atmosferico 
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EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

180. Il solco profondo delle disuguaglianze etniche, 

di Massimo Livi Bacci 
 

Mai, come in questi ultimi tempi, il concetto di disu-

guaglianza è stato discusso nei suoi molteplici aspet-

ti, teorici, analitici e politici. Questo rinnovo d’inte-

resse per la questione ha trovato una spinta dall’ana-

lisi degli effetti della pandemia di Covid-19; dal suo 

impatto sulla salute e la sopravvivenza differenziato 

secondo un ampio spettro di caratteristiche della po-

polazione non solo biologiche (età, genere, stato di 

salute), ma anche sociali, economiche, residenziali, 

lavorative, Come tutti i disastri – guerre, terremoti, 

inondazioni, siccità, epidemie – gli effetti rivelano 

appieno le disuguaglianze sociali creando, allo stesso 

tempo, nuove disuguaglianze, alcune transitorie, altre 

di lunga durata.  

 

Disuguaglianze persistenti  

Ci sono disuguaglianze, però, che non sono dovute a 

fattori straordinari contingenti, che non sono facil-

mente contrastabili da politiche appropriate, ma che 

risultano sistemiche, di lunga o lunghissima durata. 

Nel nostro paese, ad esempio, il ritardo del Mezzo-

giorno dal resto del Paese è rimasto pressoché immu-

tato dell’Unità fino ad oggi, nonostante la comunan-

za di leggi e di norme, di lingua, di religione, e una 

lunga storia di interventi economici e politici volti a 

ricucire il distacco tra le due parti del paese. E nono-

stante che il reddito reale pro capite degli Italiani sia 

decuplicato. Cosa ha generato, e perché si è mante-

nuto così a lungo, questo solco profondo tra le due 

parti del paese, unico caso (forse) nell’ambito del 

mondo sviluppato?  

Ancora più preoccupante, e con implicazioni 

politiche e morali più profonde, sono le disugua-

glianze tra etnie, caratterizzate […] [continua] 

EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

 

181. Salute, lavoro e cambiamento climatico, di 

Gianni Marchett 
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Divagazioni di Emiliano Ventura 
 

                                           18. Mario Luzi, Baudelaire e la poesia moderna  [dialogo con Valeria Magini] 
 

V.M «L’idea di Emiliano Ventura, che mi sento di sposare, è quella di partire da tempi più remoti, da Leo-

pardi nello specifico, per tentare di comprendere la natura della poesia oggi. Ci chiediamo da subito cosa 

sia il concetto di poesia moderna e come si differenzi dalla poesia contemporanea. All’inizio del Novecen-

to l’attenzione principale è incentrata sull’io, più presente in una dimensione naturale. Mentre via via nel 

tempo, anche a fronte delle due guerre e dei relativi dopoguerra, si viene a creare un rapporto più concreto 

con la dimensione della città. L’urbanistica e la massificazione divengono incidenti nella produzione poe-

tico letteraria. Non soltanto in Italia ma in Europa. Di conseguenza gli autori di questo periodo vengono 

tutti fortemente influenzati da ciò che stava accadendo. Il Leopardi degli Idilli, delle prime produzioni poe-

tiche, è un Leopardi giovane, che si discosta dall’ultima produzione artistica. Pensiamo alla Ginestra e a 

come sia differente da La Donzelletta che vien dalla campagna, per fare un esempio concreto. Però il nodo 

centrale che riscontro è il legame con la poesia di Mario Luzi, punto centrale della poesia contemporanea, 

ma anche in un certo qual modo moderna. E tutto ciò si rispecchia nel concetto centrale dell’agone in Ma-

rio Luzi.»  

E.V «Ci vorremmo concentrare sulle caratteristiche della poesia moderna, attraverso l’occhio privilegiato 

di Mario Luzi. [continua] 

 

 

EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

 

                  182. Dopo la guerra: quel che resta dell’Ucraina, di Steve S. Morgan 
Nel 1992, dalle ceneri dell’Urss, sono nati, oltre alla Russia, 14 stati indipendenti, ciascuno con una pro-

pria antica identità storica, fortemente modellata da settant’anni di dominio sovietico. Tra questi stati, il 

più popoloso, e il secondo per dimensione geografica dopo il Kazakhstan, è l’Ucraina, che al momento 

dell’indipendenza contava 52 milioni di abitanti, e una demografia non molto diversa da quella russa.  

 

La debolezza demografica del paese  

 

[figura 1] Alla vigilia dell’aggressione russa dello scorso febbraio, la popolazione era già scesa a 41,5 mi-

lioni, oltre 10 milioni in meno, dei quali 2,5 per l’amputazione della Crimea e di Sebastopoli, annessi dalla 

Russia nel 2014. I residui 7,5 milioni di differenza sono imputabili all’emigrazione, quasi un milione, e al 

supero delle morti sulle nascite, per circa 7 milioni. Nella figura 1 si vede la disastrata distribuzione per età 

della popolazione. Occorre poi aggiungere che nei 41,5 milioni di abitanti di inizio 2022, sono contati an-

che i 4,5 milioni di abitanti delle due autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, cosicché di fatto 

– se non certo di diritto – la popolazione effettiva ucraina, al momento dell’aggressione russa, può valutar-

si a 37,5 milioni e mezzo, 28% in meno della popolazione del 1992. Infine, a giugno inoltrato, l’intero 

Donbass è oramai occupato e sotto controllo russo, con ulteriori 2 milioni di abitanti.  […] [continua] 
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Scienza inRete 

Gli algoritmi sbagliano, ma anche noi, di  Chiara Sabelli 
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