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Fuori dal coro di Roberto Vacca 

 

                       55. Sollevare. Ventitré secoli di logica 
 

Aristotele fu per otto anni maestro di Alessandro di 

Macedonia, creatore di un impero durato pochi de-

cenni, ma esteso quanto l’Impero Romano (5 milio-

ni di km2 ).  

Aristotele scrisse: “è necessario che ogni affer-

mazione o negazione sia vera o falsa”. Creò la logi-

ca che si usa da ventitré secoli e tratta, appunto, pro-

posizioni (asserzioni) che siano vere o false, le quali 

accettano come veri alcuni primi principi indimo-

strabili e generano altre proposizioni mediante sillo-

gismi. Ciascuna proposizione, inoltre, deve precisa-

re il contenuto di dieci categorie (o predicamenti): 

sostanza, qualità, quantità, relazione, luogo, tempo, 

posizione, avere, agire, subire.  

Aristotele sostenne, dunque, che ogni asserzio-

ne può essere vera oppure falsa e che non esiste una 

terza possibilità. Taluno chiama questa proposizione 

“principio del terzo escluso” [tertium non datur]. Il 

principio di non contraddizione dice: è impossibile 

affermare e negare allo stesso tempo e nello stesso 

senso un’asserzione. Questo modo di ragionare è 

stato adottato, commentato e precisato nel Medioe-

vo dai filosofi cristiani, tra cui Tommaso d’Aquino 

e Pietro Ispano.  Quest’ultimo nelle sue Summulae 

Logicales ha sviluppato in dettaglio i modi in cui 

dalla conoscenza di certe proposizioni vere e false si 

possono dedurre verità e falsità di altre proposizioni. 

Precorse di sei secoli la matematica della logica 

(booleana) introdotta nel 19° secolo dai matematici 

inglesi George Boole e Augustus de Morgan. Noto-

riamente l’algebra booleana fu usata da Claude 

Shannon, ed è usata oggi in ogni progetto di compu-

ter per analizzare e costruire circuiti digitali.  

                                                         [continua] 
 

 

Disegno e immagine di  Ghisi Grütter  
 

           66. Marion Mahony Griffin Architetta 

 

Sulla scia delle grandi trasformazioni urbane, in 

Australia fu costruita ex novo Canberra a metà 

strada fra le due maggiori città. Si apprestava, in 

tal modo, al suo ruolo di Capitale mediando posi-

zioni antitetiche che avrebbero voluto premiare o 

Sidney o Melbourne. Nel 1908 un'area di 2.400 

km quadrati fu data al Paese dal Nuovo Galles 

del Sud per costruirvi Canberra a 300 chi-

lo�metri da Sydney e 650 da Melbourne. Fu 

bandito un concorso di progetto per realizzare la 

nuova capitale dell'Australia che fu vinto da una 

coppia di architetti americani che aveva lavorato 

con Frank Lloyd Wright a Chicago: Walter Bur-

ley Griffin e Marion Mahony1, sua moglie.  

Marion Mahony è considerata uno dei 

membri fondatori del movimento della Prairie 

School - lo stile architettonico che ha una forte 

caratterizzazione di linee piane, aggetti ed esten-

sione in orizzontale - che si diffuse in Illinois nei 

primi anni del Novecento. Con Walter Burley 

Griffin sono stati sostenitori dell’Architettura 

organica che promuove un'armonia tra l’uomo e 

la natura e la creazione di un nuovo sistema in 

equilibrio tra il costruito e l’ambiente attraverso 

l'integrazione dei vari elementi artificiali propri 

dell'uomo e quelli naturali dell'intorno ambienta-

le. L’Architettura organica corrisponde a una so-

cietà organica che dovrebbe rifiutare ogni impo-

sizione esterna contrastante con la natura dell'uo-

mo. Inoltre, per la scuola di Chicago l’edificio 

architettonico (organico) doveva essere tripartito 

come l’essere umano: testa, corpo e piedi. Le 

condizioni pubbliche, la riforma sociale, la ricer-

ca di alternative spirituali al cristianesimo e al 

materialimo,  […] [continua] 
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Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

99. Ambiente e patologie / Carta del consumo circo-

lare / Ultravioletti e nanoplastica / Stress ossidati-

vo / Spreco alimentare / Salesiani / Nuova sensori-

stica / Uva e noccioline  

 

 
La correlazione fra ambiente e patologie tumorali è 

uno dei temi più battuti dalla ricerca scientifica. Un 

contributo forse inatteso è venuto dall'Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità che ha quantificato una in-

cidenza fra il 3 ed il 14% delle patologie tumorali 

polmonari da parte del radon, originato per decadi-

mento nucleare dal radio 226, a sua volta prodotto di 

decadimento dell'uranio 238, elemento diffuso in pic-

cole quantità in tutta la crosta terrestre. Uranio e ra-

dio sono elementi presenti nelle rocce sin dalla evo-

luzione chimica dell'universo e quindi nei materiali 

da costruzione che dalle rocce derivano, come ce-

mento, tubi, laterizi, pozzolane, graniti. Anche il ra-

don è ubiquitario a concentrazioni molto variabili, 

ma con una caratteristica che ne agevola la diffusio-

ne, è gassoso. Così attraverso muri, pavimenti, crepe 

e fessurazioni può uscire dal suolo e inquinare l'at-

mosfera delle nostre case dove si mescola con gli 

altri gas raggiungendo una concentrazione compresa 

fra 5 e 25 Bq per metro cubo, essendo della variabili-

tà responsabili temperatura, pressione, geomorfolo-

gia.  

L'unità di misura deve essere così interpretata 5 

Bq per metro cubo significa che 5 atomi di radon si 

disintegrano ogni secondo in 1 metro cubo di mate-

riale o aria in questione.  Le concentrazioni maggiori 

si rilevano in territori caratterizzati dalla presenza di 

rocce vulcaniche e metamorfiche come graniti, scisti.  

[continua] 

Energenze di Mario Agostinelli 
 

53. Auto elettrica e miopi interessi dei conserva-

tori  
 

Riprendo il post pubblicato il giorno dopo la de-

cisione del Parlamento UE sull’auto elettrica al 

link del mio blog, con alcune osservazioni che 

vanno al di là della cronaca e attestano ancora 

una volta l’inadeguatezza dei nostri governanti a 

mantenere un minimo di coerenza con le linee di 

fondo sul clima adottate dal Parlamento Euro-

peo. A Strasburgo il centrodestra italiano (FdI, 

Lega e FI) ha votato compattamente, insieme 

agli altri conservatori europei, contro il termine 

del 2035, oltre il quale si potranno immatricolare 

solo auto elettriche. Già il Governo Draghi si era 

battuto per il principio della “neutralità tecnolo-

gica”, sostenendo che sarebbe stato un errore 

puntare su una mobilità esclusivamente elettrica. 

Si tratta non di un fatto estemporaneo o di un 

timore giustificato per l’occupazione, ma di una 

linea di fondo di non percezione dell’urgenza di 

un cambiamento complessivo delle produzioni e 

dei consumi in un tempo che viene ogni giorno 

sempre più a mancare e che necessita di un im-

pegno altrettanto urgente per la giustizia sociale 

e la difesa del lavoro. È significativo come perfi-

no un redivivo Formigoni abbia oggi sentenziato 

contro il limite fissato al 2035, dimenticandosi 

forse che fin dal 2004 un gruppo allargato di ri-

cercatori dell’ENEA, sotto la supervisione del 

Nobel Rubbia, avesse presentato alla Regione 

Lombardia un articolato piano per la mobilità 

sostenibile, fondato sulla riconversione a idroge-

no dei motori degli autoveicoli e sull’estensione 

di sistemi di logistica intermodale in cui preva-

lesse il trasporto pubblico. Si trattava di ricon-

vertire l’intera area Alfa Romeo in una manifat-

tura prestigiosa e all’avanguardia, finita, invece, 

dopo estenuanti confronti […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.1  Ambiente e patologie 
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Scienza&Società di Autori Vari 
 

111. Diversi. Le questioni di genere viste con gli oc-

chi di un primatologo, di PierLuigi Albini e Antonio 

De Marco 
 

Questo testo è davvero una piacevole miscela di 

questioni sociali e culturali umane e di altri animali, 

di documentazione scientifica e anche di casi e ri-

flessioni personali.  

È un libro che affascina come un romanzo 

ben riuscito, con la differenza che qui si tratta del 

risultato di pazienti osservazioni e studi, nonché di 

riflessioni sui comportamenti paralleli, o meglio, 

confinanti tra diversi ordini dei primati e quella par-

ticolare famiglia che siamo noi. Confinanti, ma sa-

rebbe meglio dire intrecciati. Infatti, la cosa straor-

dinaria è che questi paragoni non solo correggono 

parecchie errate e diffuse informazioni sul compor-

tamento delle scimmie - specialmente le antropo-

morfe - ma fondano su una diversa prospettiva 

(evolutiva) analoghi comportamenti degli umani. 

Un intreccio che ci aiuta a mettere da parte la nostra 

acritica boria, per non parlare dei nostri antichi pre-

giudizi. Da questo punto di vista, il libro è straordi-

nario anche per questa ragione: perché non è solo 

un testo di etologia ma anche di educazione civile e 

sessuale, in quanto i rapporti tra genere femminile e 

genere maschile lo attraversano tutto, comparando il 

nostro comportamento con quello di altri primati. 

Tra le molte suggestioni che il testo ci forni-

sce, ci sembra che uno degli argomenti centrali - 

ricorrente per quanto riguarda le scimmie, ma anche 

per gli umani - sia la questione del potere, in gene-

rale e tra i due sessi. La questione fondamentale è 

che il potere non è obbligatoriamente maschile, a 

partire dalle scimmie o da alcune loro specie. L’au-

tore inizia con il prendere di petto Aristotele, quan-

do affermava che “la femmina è un maschio mutila-

to” e precisa che “nelle nostre società nessuno con-

fonde il potere con la forza […] [continua] 

EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

192. Una tragedia annunciata e il Consiglio euro-

peo sulle migrazioni, di Corrado Bonifazi 
 

Una tragedia annunciata  

Il naufragio a poca distanza dalla spiaggia di Cu-

tro, con il suo corollario di morti e di dispersi, ha 

riportato alla memoria tutta una serie di tragedie 

del mare e dell’immigrazione che in questi anni 

hanno avuto il Mediterraneo come scenario. Pur-

troppo, è vasta la platea di chi è disposto a mettere 

in gioco la propria vita per tentare la lotteria 

dell’emigrazione verso il ricco occidente e dei ge-

nitori che preferiscono rischiare la vita dei propri 

figli pur di non condannarli a crescere in un campo 

profughi. È in questa diversità di prospettive che 

sta il drammatico scarto tra la politica migratoria 

europea e italiana e la realtà del fenomeno migra-

torio. Uno scarto che l’ultimo Consiglio europeo 

ha sostanzialmente confermato.  

 

Il Consiglio europeo e le migrazioni  

Nella riunione straordinaria dello scorso 9 feb-

braio il Consiglio europeo ha dedicato ampio spa-

zio alla situazione migratoria, «considerata una 

sfida europea che richiede una risposta europea». 

Nella conferenza stampa al termine del vertice, la 

Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sotto-

lineato l’importanza dei risultati raggiunti, attri-

buendoli agli sforzi del governo italiano e valutan-

doli un importante cambio di passo nella gestione 

comunitaria dell’immigrazione irregolare. Diversi 

interventi negli organi di informazione hanno in-

vece sottolineato la sostanziale continuità del do-

cumento con le posizioni dell’Unione europea sul-

la materia, ridimensionando di fatto i risultati che 

sarebbero stati raggiunti dall’attuale maggioranza. 

Al di là delle diverse valutazioni del documento, 

non si può fare a meno di notare il cambiamento 

della Premier, che […] [continua] 
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R/C Recensioni e critica di Autori Vari 
 

                                                                   42. Ed io non vedo più la realtà, di Danilo Breschi 
 

«… ed io non vedo più la realtà». Così cantava Anna Oxa. Sanremo 1978; titolo del brano: Un’emozione 

da poco. Testo di Ivano Fossati. E già qui si avverte tutto lo scarto rispetto all’edizione del festival sanre-
mese 2023, nonostante la buona fattura del brano con cui la cantante è tornata sul palco dell’Ariston. Pe-
raltro, nella serata dei duetti e cover, la stessa Oxa ha scelto di riportare proprio questa canzone.  

Al di là del riferimento alla cronaca canora, c’è l’analogia fra la situazione, cantata dalla Oxa, 
dell’innamorata illusa da «una parola detta piano», sufficiente a non far veder più «a che punto sta la netta 
differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza», e la condizione dell’uomo contemporaneo che, 

pago di un click o di uno scrolling sul touchscreen del proprio cellulare, confonde il desiderio, o la paura, 
con la realtà. Oggetti, ricordi, tutto svanisce. Scrive Byung-Chul Han: «È piuttosto la nostra ebbrezza co-
municativa e informativa a farli sparire. Le informazioni, quindi le non-cose, si piazzano davanti alle cose 

facendole sbiadire» (p. 4). Il fatto è che «la digitalizzazione derealizza, disincarna il mondo» (ibid.). Più 
precisamente:  

“Oggi all’ordine terreno subentra l’ordine digitale. L’ordine digitale derealizza il mondo informatizzando-

lo. […] Non sono gli oggetti, bensì le informazioni a predisporre il mondo in cui  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/C Recensioni e critica di Autori Vari 

 

                                            41. Consistenza. L’inesplorata sesta Lezione di Calvino, di Adriano Piacentini 

1. Cominciare e finire  

Mi chieda qual è il mio criterio per cominciare un racconto  

e quale per finire, e vedrà che un’ideologia finirà per saltar fuori,  

magari mio malgrado. (IC 1973a, p. 2777)  
 

Uno, nessuno, centomila  

In Appendice alle Lezioni americane curate da Barenghi fa bella mostra di sé Cominciare e finire (IC 

1995, pp. 734-753). Rinvenire a margine delle Lezioni la conferenza che nel progetto iniziale le doveva 

aprire e più tardi destinata, a quanto è dato di sapere, a figurare in qualche modo alla fine, assolve, se 

non altro, la funzione consolatoria di ricomporre almeno in parte la lacerazione della prematura interru-

zione delle Lezioni. Manca la sesta, ma disporre di una specie di surrogato compiuto qual è Cominciare 

e finire, rende la perdita meno traumatica, per lo meno per il conchiudersi dello schema strutturale nella 

sua progettata forma esagonale. Del resto, ponendo Cominciare e finire in Appendice alle Lezioni, Ba-

renghi libera, sia pure nelle more subliminali, proprio questa suggestione quando annota (1995a; cn.): 

«Si tratta della stesura, provvisoria ma completa, della conferenza iniziale; questo testo […] [continua] 
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Il sito di Carlo Rovelli, esponente principale, 

insieme a Lee Smolin, della teoria della gravità quantistica a loop 
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