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Energenze di Mario Agostinelli 
 

32. Ma forse Greta non lo sa… Colori e calore del 
Pianeta che brucia 
 

Greta, dopo l’esplosione di mille piazze, non si 

rivela più solo come un’adolescente preveggente, ma 

è entrata a far parte dell’immaginario come animatri-

ce di un inaspettato - sorprendente ma credibile - 

moto collettivo che, nonostante gli ostacoli frapposti, 

spinge gli abitanti della Terra a farsi carico della sua 

cura, per assicurarle un futuro possibile e desiderabi-

le.  

Il tempo che il mondo scientifico più accredita-

to valuta a disposizione per sanare e correggere i 

guasti inferti alla natura è estremamente esiguo. An-

che perciò la diffusione di una informazione accerta-

bile e la maturazione di una conoscenza rigorosa dei 

meccanismi che assicurano la riproduzione di una 

vita buona vanno pretesi come diritti irrinunciabili, 

senza preclusione alcuna. Quando, al riguardo, riflet-

tiamo sui programmi educativi rabberciati e rivisitati 

ad ogni giro di valzer di Ministro, o sulla carenza di 

interdisciplinarietà nell’organizzazione degli studi 

tutt’ora erede della separazione delle “due scienze”, 

comprendiamo la denuncia di Greta sull’inutilità di 

frequentare una scuola in cui non si coniuga nemme-

no il futuro anteriore. E niente meglio di una scuola 

che affronta quesiti e prepara a risolvere problemi 

può svelare l’ipocrisia di ogni forma di negazioni-

smo e, nello stesso tempo, riesce a svelare l’irrepara-

bile danno sociale, oltre che ecologico, arrecato dalla 

reiterazione di uno sviluppo incatenato alla crescita e 

al dominio umano sul Pianeta.   Greta ha saputo 

prendere la scena dopo un profetico Francesco e, 

ora, assieme agli indigeni dell’Amazzonia, all’inter-

no di un contesto che i potenti sovrani della Terra 

non le perdonano,  […] [continua] 

 Disegno e immagine di Ghisi Grütter 
 

42. Cinema, città e altro… 
 

Il 29 ottobre scorso al Dipartimento di Architettu-

ra dell’Università Roma Tre, si è tenuta una tavola 

rotonda su “Cinema, città e altro…” in occasione 

della presentazione del terzo volume di Ghisi 

Grütter, Al cinema con l’architetto, Timìa edizio-

ni, 2019.  

Questo è il terzo volume della stessa serie di cui 

sono stati elaborati gli aggiornamenti, più o meno 

annuali, delle varie recensioni, confezionando in 

tal modo una sorta di “cofanetto” contenente an-

che commenti di studiosi diversi. In questo terzo 

volume è inserita una prefazione di Grazia Attili, 

Professore Emerito di Psicologia sociale presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, 

all’Università La Sapienza di Roma, e come post-

fazione, alcune riflessioni scritte da Donatella Ba-

razzetti, già Professoressa di Sociologia presso 

l’Università della Calabria.  

La presentazione del libro è coincisa con l’uscita 

dall’Università Roma Tre dell’autrice, docente del 

Dipartimento dell’Architettura fin dai primi anni 

della sua istituzione, quindi nei saluti il Direttore 

del Dipartimento - il Prof. Giovanni Longobardi - 

ha voluto sottolineare il lavoro da lei svolto in tutti 

questi anni presso la Facoltà. In particolare, essen-

dosi occupata oltre che della rappresentazione del-

la architettura anche di progettazione grafica, se-

condo Longobardi, Ghisi Grütter, si è presa l’one-

re di un difficile e fondamentale compito: quello 

della “educazione estetica” degli studenti architet-

ti. Si deve ancora a lei se gli studenti oggi cono-

scono i font, la storia della tipografia, i nomi illu-

stri di coloro che vi hanno lavorato (Manunzio, 

Bodoni ecc.) cui, guarda caso, sono dedicate le 

strade dove insiste l’ex Mattatoio, oggi trasforma-

to in facoltà di Architettura. [continua] 
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Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

63. Disinformazione nel Web sulla salute / Statisti-

che e realtà / La tempesta Vaia / Processo storico e 

sviluppo / Economia circolare italiana 
 

 

 

Negli ultimi anni nel Web ci si imbatte spesso in 

“ricerche scientifiche” o “suggerimenti” da parte di 

esperti della salute che contribuiscono a diffondere 

informazioni sbagliate – o parziali – sulla nostra 

alimentazione. Per esempio, un bicchiere di vino al 

giorno può fare realmente bene o è vero quanto da 

parte degli epidemiologi si sostiene e cioè che non 

esista nessun consumo di alcol completamente sicu-

ro?  

E ancora, l’Olio di cocco è la panacea univer-

sale cui credevamo tanto che l’abbiamo usato per 

tutto: cucinare, lavare i denti, idratare la pelle, etc.? 

Le calorie ad esso imputate sono in maggiore 

quantità rispetto ad altri oli. Gli zuccheri naturali, 

poi, non sono così sani come si crede rispetto allo 

zucchero raffinato: le calorie in gioco sono più o 

meno le stesse.  

Ci hanno convinto che il cioccolato fondente 

sia buono per la nostra salute: fioccano ricerche e 

articoli che lo eleggono ad alleato della salute su 

tutti i fronti. Forse, e diciamo forse, le ricerche fi-

nanziate dall’industria dolciaria potrebbero avere 

avuto in ruolo in tutto ciò?  

I superfood in realtà non esistono. Spendere 

tutto il tuo stipendio in cavolo nero e avocado non ti 

farà arrivare a 150 anni. Il dottor Crandall Snyder 

dice sui cosiddetti SuperFood che dovrebbero risol-

vere tutti i mali del mondo: “Io consiglio sempre di 

risalire allo studio originale”. [continua] 

 

 

Scienza e Arte di Paolo Manzelli 
 

61. New trends in neuro science [it. e engl.] 
 

Il sistema neuronale è composto da Neuroni che 

contengono una elevata percentuale di acqua e da 

cellule Gliali (da glia = colla) che sono in numero 

cinque volte superiori ai neuroni. Per molto tem-

po si è ritenuto che le cellule Gliali, (tra esse gli 

Astrociti e gli Oligodendrociti ecc..), essendo 

composte principalmente da grassi (trigliceridi) 

servissero solo da supporto energetico ai neuroni.   

 

Le sinapsi biochimiche che connettono i neuroni 

sono più visibili alle tecnologie di NMR-Images 

di quelle bio-elettriche che sono state scoperte da 

Santiago Ramon Y Cajal e da Camillo Golgi 

(Nobel per la medicina del 1906) per il differente 

assorbimento di un colorante scoperto da Golgi.  

Le sinapsi bioelettriche sono controllate dalle cel-

lule Gliali che forniscono energia per attivare gli 

spark di luce attraverso il gap della fessura dove 

diventa asimmetrico il flusso di ioni Calcio 

(corrente ionica Ca++). Le sinapsi biochimiche 

metabolizzano nel comunicare i neuro trasmettito-

ri (Acetilcolina, Noroadrenalina, Dopammina, 

Adrenalina, Adenosina ed altre a catena corta de-

gli emisferi superiori), ciascuna con funzioni ecci-

tanti o calmanti con le quali viene tradotta in ri-

sposte biologiche la sequenza degli impulsi neu-

ronali.   
 

Diversamente, le sinapsi bioelettriche utilizzano 

la trasformazione del Grasso Bianco in Grasso 

Bruno, per utilizzare gran parte dell’ossigeno che 

si consuma nel cervello (20% del totale) allo sco-

po di produrre energia in forma di "spark di luce" 

nel gap delle fessure bioelettriche.   
 

Questi spark di luce hanno pertanto la funzione di 

attivare //disattivare […][continua]  
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Scienza e Arte di Paolo Manzelli 
 

62. Circular Life Evolution. Corso di formazione e 
sviluppo 
 

L'esistenza di gravi problemi ambientali mina la 

sostenibilità dello sviluppo che l'odierno assetto po-

litico-economico non è ancora in grado di risolvere.   

 

Infatti.  al di là dell'allarme sul cambiamento clima-

tico, il sistema di sviluppo economico industriale 

oggi sembra condurre verso una crisi irreversibile.   

 

La transizione verso un futuro sostenibile richiede 

infatti una formazione trans-disciplinare concettual-

mente diversa da quella tradizionale, in quanto fina-

lizzata ad includere sistematicamente una migliore 

coerenza tra ambiente salute e benessere.  
 

Per raggiungere un tale obiettivo, si tratta impostare 

una nuova formazione per "New Green Jobs" tale 

che le nuove professioni possano divenire il vettore 

della transizione del sistema industriale 4.0 verso la 

definizione di nuovi modelli di sostenibilità dello 

sviluppo proprio della Green Economy.   
 

In tale conteso di transizione, Egocreanet-Cluster 

propone una strategia culturalmente innovativa del-

la formazione di GREEN MARKETING, organiz-

zata in modo da essere capace di far comprendere le 

nuove strategie di business e di dare una impronta 

alle nuove professionalità, basate su più ampi livelli 

culturali di eco-innovazione necessaria per incre-

mentare la sostenibilità strategica dello sviluppo 

futuro.  [continua] 

  
 

 

Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

35. Zoologia fantastica 
 

Ho trovato l’edizione inglese del 1872 di Zoologi-

cal Mythology, 874 pagine, di Angelo de Guber-

natis, professore di sanscrito e di letterature com-

parate all’Istituto di Studi Superiori di Firenze.  

I due volumi sono rilegati in tela rossa. Le 

copertine sono ornate dall’immagine dorata in 

rilievo di un giovane centauro glabro che suona 

un flauto. È curioso che nel testo i centauri non 

siano mai nominati, mentre l’autore racconta a 

lungo di chimere, cavalli alati, gorgone, uomini-

toro calmucchi, mostri e dell’anfisbaena, il ser-

pente che aveva un’altra testa al posto della coda 

e che ha dato il nome alle parole e frasi [dette an-

che “palindrome”] che si possono leggere sia da 

sinistra a destra, sia da destra a sinistra .[1] 

È desolante che siano dedicate ai delfini so-

lo poche righe e non siano citati i passi del nono 

libro delle Storie Naturali in cui Plinio narra del 

loro amore per la musica e delle loro amicizie con 

uomini.  

È invece enorme la mole dei miti antichi 

sugli animali della terra: bovij, cavalli, asini, pe-

core, arieti, porci, cinghiali, porcospini, gatti, pu-

zole, topi, talpe, lumache, scorpioni, formiche, 

locuste, grilli, lepri, conigli, ermellini, castori, 

antilopi, cervi, gazzelle, elefanti, scimmie, orsi, 

volpi, sciacalli, lupi, leoni, tigri, pantere, leopardi, 

camaleonti e ragni.  

Di una seconda omissione fu colpevole Jor-

ge Luis Borges che non nomina affatto il dotto 

libro di de Gubernatis nella sua Zoologia Fantasti-

ca. Questo fa un effetto strano perché de Guber-

natis commenta a lungo l’infinitezza del suo lavo-

ro di accogliere, esaminare, vagliare e classificare 

storie antiche di animali. Dice:  […] [continua] 
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Note critiche di Luigi Agostini 
 

40. Sergio Garavini: la svolta di Chianciano  
 

Sergio Garavini è stato tra i più grandi dirigenti co-

munisti della Cgil del dopoguerra. Se non il più 

grande, almeno per me. 

La EDIESSE meritoriamente ha già dedicato, 

alla formazione politico-sindacale e al contesto par-

ticolarmente torinese di Garavini - a cura di due 

brillanti e informatissimi autori A. Ballone e F. Lo-

reto - un’opera ammirevole per profondità e docu-

mentazione.  

Una biografia seppur parziale per l’arco tem-

porale che copre, ma essenziale per la comprensio-

ne dell’uomo e del dirigente, sfrondata di ogni reto-

rica, come d’altra parte era la persona e il dirigente 

Garavini, aliena da qualsiasi forma di narcisismo: 

malattia senile del comunismo.  

Le parole servono per convincere, per persua-

dere, non per manipolare e tanto meno per corrom-

pere.  

Uno stile retorico, il suo, volutamente privo di 

ogni artificio, di ogni “ornamento” che potesse ap-

parire anche lontanamente una forma di captatio 

benevolentiae, che non fosse la persuasione: lo 

“stile attico” che si addice ad un uomo e a una forza 

di combattimento.  

Centralità del Sindacato, insufficienza 

“politica “del Sindacato, secondo me, rappresenta la 

definizione più perfetta per tradurre il modo di pen-

sare di Garavini, il carattere distintivo della sua fi-

gura nel panorama della Cgil e del Sindacato Italia-

no: da cui la lotta sempre sui due fronti, il fronte del 

sindacato concepito come cinghia di trasmissione 

del Partito, ed il fronte del Pansindacalismo, del sin-

dacato/partito, tentazione sempre ricorrente anche 

se in forme mutevoli nella storia del sindacalismo. 

[continua] 

 

EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori 

Vari 
 

149. Nascite in crisi, dipende solo dal numero di 
madri?, di Marcantonio Caltabiano e Alessandro 
Rosina 
 

Le politiche e il dibattito pubblico sulla natali-

tà  
 

L’Italia è uno dei paesi occidentali con più deboli 

politiche a favore delle famiglie e della natalità. 

Se, come dicono molte indagini, le preferenze sul 

numero di figli desiderato non si discostano da 

quelle che si riscontrano nel resto d’Europa, il 

fatto di avere uno dei tassi di fecondità più bassi 

può essere letto come evidenza di carenza di mi-

sure efficaci a favore delle famiglie, del loro be-

nessere e delle loro scelte riproduttive. Solo re-

sponsabilità della politica? In larga parte sì, ma 

non solo. È evidente che è mancata anche la pres-

sione dell’opinione pubblica verso alcune scelte 

da considerare prioritarie (o meno), sorretta da 

informazione adeguata su come sta cambiando la 

società e quali politiche è utile attuare.  

Proprio sul tema della natalità, un esempio 

di informazione in grado di orientare il dibattito 

pubblico sulle politiche da realizzare è l’articolo 

pubblicato l’1 ottobre 2019 sul Corriere della Sera 

dal titolo “Dossier denatalità, perché ottomila nati 

in meno?” di Federico Fubini. L’articolo di Fubi-

ni ha certo vari pregi nel porre il tema, la sua ana-

lisi si limita però ad una misura di base come il 

numero di nati, che lo porta ad affermare che: a) 

non sembra che dove c’è più occupazione e nidi 

ci sia una migliore dinamica delle nascite; b) il 

mistero della bassa natalità italiana viene svelato 

dal fatto che si riduce il numero delle donne in età 

fertile.  

Queste conclusioni non […] [continua] 
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Divagazioni di Emiliano Ventura 

                                               14. La poesia è la più aristocratica delle arti. Intervista a Sotirios Pastakas 
 

Sotirios Pastakas è uno dei maggiori poeti greci, la sua opera è tradotta in molte lingue (quindici) ed è 

apprezzata in varie nazioni e continenti; la sua raccolta Trilogia (Food Line) è stata tradotta negli USA 

nel 2015. Nello stesso anno gli è stato assegnato il premio Annibale Ruccello. La sua opera poetica vie-

ne edita in Italia dal coraggioso Multimedia Edizioni (Salerno 2016); Corpo a corpo è un’antologia che 

raccoglie le varie parti delle sue raccolte da L’esperienza del respiro (1986) all’Incipiente Alzhaimer 

2017. Per le prestigiose edizioni dei Quaderni del Bardo (Lecce, 2018), esce la raccolta Jorge; mentre 

Monte Egaleo, forse la più saccheggiata, è del 2009. Pastakas è anche psichiatra, attività che ha svolto 

per decenni e che inevitabilmente si riflette sulla sua opera. Nello svolgere un lavoro critico sulla sua 

poesia ha avuto la cortesia di farmi leggere alcuni suoi racconti editi e tradotti anche in italiano. Queste 

prose appartengono alla raccolta, Il Dott Ψ e I suoi pazienti, pubblicato nel 2015, da “Melani” editore, 

Atene. Più che racconti sarebbe meglio definirli  […] [continua]  

 

Cultura&Società di Giovanna Corchia 

                                                                  97. Ritorno a Reims, di Didier Eribon 
 

Ritorno a Reims, un libro coinvolgente sotto molti aspetti. L’autore, Didier Eribon, sociologo e filosofo 

francese, mette a nudo se stesso in questo ritorno a Reims, le sue radici. Un aiuto a scavare nei limiti che 

l’appartenenza alla classe operaia impone a chi ne fa parte e a conoscere l’impegno, quasi sovrumano, 

richiesto per affermarsi come soggetto autonomo nella crescita sociale, grazie allo studio e al supera-

mento della propria diversità, l’omosessualità.  

La morte del padre operaio, un violento, e l’invito della madre al ritorno sono il punto di partenza 

di questo viaggio.  

Con quel luogo, Reims, Didier Eribon ha fatto un taglio netto, lui, uno sradicato, che non può più a 

lungo ignorare le sue origini. In lui annidato un grande malessere, un rifiuto durato a lungo del mondo 

operaio cui apparteneva.  

Impossibile cancellarlo. In quel suo mondo, inoltre, la sua diversità, la sua omosessualità, è fuori 

dalla norma, rifiutata. Una società con saldi principi radicati non può mai riconoscere chi rompe gli 

schemi della sessualità.  

Omosessualità: uno scandalo! Eppure, il padre, […] [continua] 
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