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Disegno e Immagine di Ghisi Grütter  
 

                       62. Alcuni film come manifesti sociali  

 

Com’è la vita di un lavoratore pendolare in Francia? 

E cosa succede se è una donna e per di più è una gio-

vane madre che deve crescere due figli piccoli?  

E cosa accade a Parigi quando scoppia uno 

sciopero del traffico di quelli tremendi che paralizza-

no la città e bloccano l’intera nazione? Di questo 

parla il film “À plein temps” del regista e sceneggia-

tore franco-canadese Éric Gravel.  

La protagonista Julie vive in un piccolo paese 

nell’Île-de-Fance e tutti i giorni prende il treno per 

recarsi nel centro di Parigi a lavorare come responsa-

bile cameriera-ai-piani in un Hotel a 5 stelle. Ma la 

sua aspirazione è ritornare a occuparsi del settore del 

marketing, cosa che aveva già fatto in passato, ma 

che per vicende della vita aveva dovuto lasciare 

(separazione dal marito? trasferimento in una zona 

meno cara?). Julie è orgogliosa, conosce il suo valo-

re e non vuole cadere  nella rete del bisogno.  

Il film dunque affronta il disagio sociale, la 

precarietà e la sotto-occupazione di una classe socia-

le lavoratrice, ma non proletaria. Julie ha studiato e 

(forse) si è anche laureata, ma l’insicurezza del lavo-

ro e le difficoltà economiche coinvolgono oggi an-

che la fascia della piccola borghesia. E le più bistrat-

tate dalla crisi sono le donne, con le loro difficoltà 

sociali ed esistenziali, spesso con ex mariti latitanti 

che non contribuiscono al ménage familiare né fi-

nanziariamente, né tantomeno con la propria presen-

za.  

“À plein temps” ha un ritmo incalzante, sottoli-

neato dall’intensità della colonna sonora, le giornate 

si ripetono in modo ossessivo, ogni giorno ci sono 

un’infinità di imprevisti che Julie deve affrontare ma 

non ha tempo per farlo. Ma il film è fatto anche di 

una sommatoria di  […] [continua] 

 Energenze di Mario Agostinelli 
 

46. E se la catastrofe nucleare esplodesse a Za-

porizhzhia? 
 

Uno sterminio nell’unità di tempo (110mila morti 

all’istante) tanto intenso si è verificato ad opera 

umana solo 77 anni fa, alla conclusione della Se-

conda guerra mondiale con l’inutile (oserei dire 

“gratuito”, ma anche questo termine lacera ogni 

coscienza) massacro di due popolazioni giappo-

nesi ormai vinte, quasi a marchiare quanto il ri-

corso al nucleare trascenda la convivenza e possa 

avere a destino, a questo punto, perfino la fine del 

nostro mondo. Eppure, non solo i governanti, ma 

la stessa opinione pubblica mondiale continua a 

sottovalutare, se non addirittura a ignorare, la mi-

naccia atomica.  

La guerra in Ucraina oggi ripropone d’at-

tualità questo rischio efferato. Il territorio di quel 

Paese è disseminato di quindici reattori nucleari. 

A Zaporizhzhia, sulle rive del fiume Dnepr e in 

piena zona di guerra, è in funzione l’impianto 

nucleare di maggior potenza in Europa con ben 

sei reattori da 950 MWe ciascuno.  

È noto come le centrali nucleari siano tra le 

installazioni più complesse e soggette a rischio. 

Per mantenerle operative e al riparo da danni do-

vute alle reazioni radioattive incontrollate, occor-

re che le garanzie - necessariamente sovrabbon-

danti - previste in fase di progettazione degli im-

pianti vengano mantenute inalterate in tutte le 

fasi di operatività e in qualsiasi condizione.  

A Zaporizhzhia la guerra in corso non solo 

lambisce la centrale, ma rende del tutto precaria 

la disponibilità di risorse in grado di contrastare 

un incidente catastrofico. 

Una centrale nucleare operativa richiede in 

ogni momento la fornitura di elettricità alle pom-

pe di alimentazione e la fornitura di acqua ade-

guata per raffreddare […]  [continua]   
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Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

93. Piero Angela / Patrimonio storico-artistico non 

valorizzato e Città della scienza / INVALSI / Cambia-

mento climatico / La perovskite / Frutta e verdura 

mantenuti freschi / Ucraini / Algoritmi e patologie 

tumorali  

 

 
 

La scomparsa di Piero Angela è di certo una grande 

perdita per il mondo della scienza e della diffusione 

della cultura scientifica. Ho avuto l'onore e la fortuna 

per un breve periodo di lavorare con lui e con il fi-

glio Alberto che cominciava proprio allora la sua stu-

penda carriera. L'oggetto del nostro incontro era col-

legato al mio ruolo di responsabile di un progetto 

della Provincia di Roma per dotare la città di un Mu-

seo della Scienza e di un Planetario. Io ero impegna-

to per la Sapienza, la mia Università, in una serie di 

progetti con le Scuole con il fine di ricomporre un'u-

nità culturale e progettuale fra Scuola e Università. 

La Mostra “5 miliardi di anni” che si aprì a Roma nel 

1972 accese in me la lampadina del Museo Diffuso. 

Negli anni seguenti, con un gruppo di amici 

collocammo nella città 123 bandierine corrispondenti 

ad altrettanti luoghi di Scienza, potenziali poli di un 

Museo della Scienza Diffuso nella Città. Ne parlai 

con alcuni amici, fra cui Paco Lanciano, Luigi Guari-

niello, l'assessore Borgna, Marco Visalberghi, Fran-

co Foresta Martin e lo stesso Piero Angela che avevo 

avuto la fortuna di conoscere in occasione di un 

evento accademico, con coinvolgimento anche di 

Alberto giovanissimo. Nacque MUSIS alla cui con-

ferenza di presentazione non mancò Piero Angela 

che però ricordo bene, mi consigliò sin da allora: un 

programma che precludeva la nascita di un vero e 

proprio Museo non era forse […]  [continua] 

 

Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

52. Futuro visto: da Machiavelli a Francesco Ba-

cone  
 

Fra il 15° e il 17° secolo autori ben noti scrissero 

sull’evoluzione della società nel tempo futuro in 

modi difformi e discontinui. Alcuni precorreva-

no di secoli gli approcci logico-sperimentali mo-

derni. Altri ripetevano opinioni tradizionali di 

sapore medioevale senza sentore di imminenti 

tendenze rinascimentali. È interessante contrap-

porne alcuni citandone opere famose, di cui ri-

porto qualche elemento.  

Fra i primi campeggia Niccolò Machiavelli 

(1464-1527): dalla sua “lunga esperienza delle 

cose moderne” e “continua lezione delle anti-

que” [discorsi sulle opere di Tito Livio – e di 

altri] fu ispirato a gettare le basi della politologia 

e della sociologia. Descrisse acutamente i mec-

canismi e le regole dell’amministrazione e dei 

governi autocratici e democratici, anche se era 

ingiustificata l’ottimista esortazione nell’ultimo 

capitolo del Principe.  

Anche il suo contemporaneo Tommaso 

Moro (1480-1535), considerato (da K. Kautsky e 

altri) precursore del comunismo, fu estremamen-

te ottimista. Era un umanista. Inventò la parola 

“Utopia”: la perfetta città futura – cristiana, de-

mocratica, frugale, egualitaria, in cui non esiste-

va il denaro, era abolita la proprietà privata, che 

favoriva orgogli eccessivi, e la massima parte 

delle risorse erano investite in scuole e in incre-

menti della conoscenza. I pigri venivano condan-

nati ai lavori forzati. Le abilità militari venivano 

insegnate per poter resistere a eventuali aggres-

sori. Fu Cancelliere del re Enrico VIII che per i 

meriti di lui (che scriveva i proclami del re) fu 

fregiato dal Papa dell’appellativo di difensore 

della fede. Rimase cattolico  […] [continua] 
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EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

184. Si fa presto a dire liberale perché socialista è 

ormai tabù, di Danilo Breschi 
 

Tempo fa mi sono imbattuto in un dibatto televisivo 

e ho ascoltato un intervento di Piero Sansonetti, at-

tuale direttore de “Il Riformista”. Si parlava delle 

prossime elezioni e del cosiddetto “campo largo”. 

Riprendendo e commentando un intervento di Pier-

luigi Bersani, Sansonetti ha detto che la sinistra ita-

liana dovrebbe diventare quel che non è mai stata: 

radicale e liberale. Una sinistra moderna non può 

essere moderata e liberale. Nemmeno radicale e non 

liberale.  

Ho trovato molto interessante ed eloquente 

l’affermazione dell’ex condirettore de “L’Unità” e 

ex direttore di “Liberazione”, quotidiano di Rifon-

dazione comunista. Mi hanno suggerito una serie di 

riflessioni che toccano alcuni punti nodali della cul-

tura politica italiana passata e presente.  

Anzitutto, quanto asserito da Sansonetti non 

corrisponde al vero. Una sinistra radicale e liberale 

c’è stata e c’è. Si chiama Pd. È il partito che incarna 

il mainstream culturale contemporaneo. Intuisco 

cosa Sansonetti intenda per “radicale”: qualcosa di 

simile ad un forte impegno sociale, sui temi del la-

voro e dell’economia. Così come per “liberale” in-

tende garantista, chi contesta e contrasta, in nome 

della separazione dei poteri, l’assoggettamento 

dell’esecutivo (e legislativo) al giudiziario. Sotto 

questo profilo, l’affermazione di Sansonetti coglie 

molto di vero. Ma si fa presto a dire “liberale”, così 

come “radicale”. E dicendolo si favorisce quella 

confusione ideologica che contribuisce, e non poco, 

alla disaffezione dei cittadini nei confronti della po-

litica, soprattutto dei partiti. Perché non usare quel 

termine che davvero qualificherebbe un’azione poli-

tica imperniata sulla lotta alle diseguaglianze, mira-

ta alla loro riduzione, alla difesa del lavoro subordi-

nato, precario o sottopagato?  

Questo termine è stato però oggetto di contro-

versie accese,  […] [continua] 

Recensioni di saggi e critica  
                                               di PierLuigi Albini 

229. Etica dell’intelligenza artificiale  di Luciano 

Floridi 

L’autore è uno dei non numerosi filosofi che si 

occupano delle tecnologie dell’informazione 

(ICT) sapendo però di cosa si parla, anche dal 

punto di vista tecnico. Non a caso è stato chiama-

to a far parte di importanti consessi internazionali 

per l’analisi delle opportunità e dei problemi di 

cui si tratta nel libro e ha contribuito alla stesura 

di importanti documenti ufficiali e di linee-guida 

di organismi sovranazionali. Questo è un libro - 

non userò l’abusato aggettivo di ‘complesso’ - che 

richiede un certo impegno di lettura. Potrebbe es-

sere considerato come un vero e proprio manuale 

o come una miniera di informazioni sul tema 

dell’Intelligenza artificiale (IA); oppure come un 

testo filosofico, per l’appunto, ma anche come 

una tavola di suggerimenti e proposte per i deciso-

ri politici (per lo più latitanti, nella realtà italiana 

in particolare, vista la scarsissima attenzione dei 

programmi elettorali su tecnologie e digitale). 

L’ampiezza del testo obbliga, quindi, a una recen-

sione più lunga, anche se non potrà comunque 

essere esauriente, considerata la ricchezza del ma-

teriale offerto dal testo.  

Floridi scrive che non affronta nel libro le 

questioni di politica, a proposito di IA, riservan-

dosi di parlarne nel suo prossimo scritto. Ma già 

in questo testo, specialmente se lo si legge assie-

me al precedente Il verde e il blu. Idee ingenue 

per migliorare la politica, ci sarebbe materiale per 

impostare una politica all’altezza di quella che si 

presenta ed è a tutti gli effetti come una radicale 

rivoluzione: quella dell’avvento e della diffusione 

dell’Intelligenza artificiale. Da questo punto di 

vista, il libro è anche un’agenda per le politiche 

energetiche e ambientali offerta ai decisori politici 

e ai privati.  

Floridi espone chiaramente […] [continua]  
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R/C Recensioni e critica di Autori Vari 

 

                                                                         39.  Sesso, Chiesa e streghe  di Maria Mantello 

 

C’è tutta una tradizione sessuofobico-misogina di matrice cattolica che ha inciso a tal punto le coscienze 

con stereotipi e pregiudizi reiterati per secoli, tanto da riaffiorare ancora oggi nonostante i processi d’e-

mancipazione ottenuti dall’universo donna.  

Si pensi solo alla persistenza del vecchio adagio: «chi dice donna dice danno», che risale a s. Girola-

mo, l’illustre padre della Chiesa che preferì evirarsi per non cadere in tentazione.  

Oppure alla misoginia “naturalistica” di S. Tommaso d’Aquino che nella sua Somma della Teologia 

definiva la donna: «deficiente di qualcosa», «un maschio mancato».  

O ancora a queste altre “misericordiose” amenità di chierici-pilastro della teologia cattolica: S. Pao-

lo: «l’uomo è il capo della donna», «la donna deve stare soggetta al marito in tutto», «la donna impari in 

silenzio con ogni sottomissione. Perché non permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità sul mari-

to, ma stia in silenzio»; S. Agostino: «Nulla allontana di più dalle vette dello spirito dell’uomo che le ca-

rezze della donna e ogni toccamento del corpo»; S. Alberto Magno: «La donna […] quello che non riesce 

ad ottenere da sola, cerca di raggiungerlo con la falsità e con inganni demoniaci […] l’uomo si deve guar-

dare da ogni donna, come da un serpente velenoso e da un demonio cornuto». [continua] 

 

 

Figure di Paola Pallottino 

                                      4. Illustrazione: definizione e tecniche  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              [continua] 
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