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Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

                                                     36. Orologi profetici? 
 

Ventisette secoli fa si ammalò gravemente Ezechia, 

re del regno di Giuda. Lo andò a visitare il profeta 

Isaia che gli disse:  

“Il Signore ti dice di mettere a posto le tue cose per-

ché morrai presto.”  

Il re si disperò e pianse. Pregò col profeta che 

la sua morte fosse rimandata. Poco dopo Isaia gli 

disse che la sua preghiera era stata accolta e che 

avrebbe vissuto ancora per quindici anni. “Il Signore 

ti dice ora di stare tranquillo. Troverai la conferma di 

questa profezia sul tuo orologio: il Signore ti preav-

visa che manderà indietro l’ombra della meridiana di 

dieci tacche. È un messaggio solo per te.” 

Secondo la Bibbia, le cose andarono proprio 

così: questo fu forse il primo caso di un orologio im-

plicato in una previsione dell’avvenire.  

Le profezie e le previsioni improvvisate senza 

basi logico-sperimentali, hanno probabilità di avve-

rarsi molto minori di quelle razionali. Eppure, parec-

chia gente le prende sul serio e ci crede anche dopo 

che i fatti le hanno dimostrate fallaci. Nelle edicole 

di giornali e in Rete si trovano pubblicità e annunci 

che offrono orologi profetici capaci di prevedere di-

sastri e apocalissi. Mi dicono che il mondo è pieno 

di veggenti che in cambio di soldi ti dicono che cosa 

ti succederà in avvenire. Sono dannosi o al più privi 

di interesse.  

Invece sono, almeno, curiose altre storie di pre-

tese profezie connesse con orologi.  

Nel pomeriggio del 13 marzo 1861 la grande 

campana Big Ben della Torre di Westminster, invece 

di battere le ore, produsse una serie disordinata di 

colpi consecutivi.   Molti londinesi furono impres-

sionati: alcuni pensarono che fosse segnalata una 

catastrofe. Altri credettero che l’orologio comunicas-

se la morte di un  […]  [continua] 

 Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

64. Economia circolare e Decreto crescita ♦ Macu-

la e mirtilli ♦ Chiese medievali ♦ Gestione dei na-

nomateriali 

 
 

 
 

 

 

C’è anche l’economia circolare nel Decreto Cre-

scita.  

Infatti, una novità in arrivo, con il D.L.30 

aprile 2019, n.34, in vigore dal 10 maggio 2019, 

riguarda le agevolazioni per i progetti di ricerca 

volti alla riconversione dei processi produttivi in 

ottica circolare, ad un uso, cioè, più efficiente e 

sostenibile delle risorse.  

Con il Decreto Crescita sono state annun-

ciate – tra le altre – una serie di misure volte a 

sostenere la valorizzazione edilizia, gli interventi 

di efficienza energetica e rischio sismico.  

L’art. 26 del D.L. Crescita preannuncia un 

decreto ministeriale che definirà condizioni e 

procedure per concedere ad enti ed imprese age-

volazioni finanziarie al fine di favorire la transi-

zione delle attività economiche verso un modello 

circolare. Gli enti e le imprese che potranno be-

neficiare di questi incentivi devono rispondere ad 

una serie di caratteristiche nell’ambito delle quali 

è previsto che essi operino in via prevalente nel 

settore manifatturiero, ovvero in quello dei servi-

zi diretti alle imprese manifatturiere.  

Per quanto attiene l’efficientamento ener-

getico e lo sviluppo territoriale sostenibile il De-

creto prevede l’erogazione di contributi ai Co-

muni per la realizzazione di progetti su investi-

menti nel campo delle suddette tematiche. Sem-

pre rinviando ad un decreto del Ministero dello 

Sviluppo, saranno assegnati […] [continua] 
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Articoli di Autori Vari di Scienza&Società 
 

94. Numeri che dipingono il futuro #2, di Elena 

Baioni  
 

Immaginiamo di sederci in un prato, pronti a fissare 

un paesaggio su una piccola tela. Che cosa disegne-

remmo? L’intero panorama, ricreandone le forme 

principali attraverso colore e luce, con uno stile im-

pressionista? Oppure un piccolo scorcio, ma estre-

mamente dettagliato, come in un dipinto realista? E 

se invece di disegnare i suoi fiori e i ghiacciai come 

appaiono ai nostri occhi, desiderassimo raffigurare 

come potrebbero essere tra cinquant’anni, che stile 

adotteremmo?  
  

Elaborare un modello climatico è un po’ come rea-

lizzare un quadro, attraverso formule e numeri anzi-

ché colori, calcolatori in sostituzione delle tele e 

climatologi al posto degli artisti. In Italia, uno dei 

paesaggisti del clima è Gianmaria Sannino che, dal 

2015, guida il Laboratorio di Modellistica Climatica 

e Impatti dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economi-

co sostenibile.  

 

I modelli climatici «Di fatto, un modello climatico è 

una rappresentazione virtuale del nostro clima» che 

si avvale di super calcolatori ed equazioni 

«bellissime, ma complicate». Alla base occorre una 

conoscenza profonda: per ottenere un risultato at-

tendibile, infatti, è necessario capire quali forze 

considerare e quali no, che cosa accade quando in-

teragiscono fra loro e, soprattutto, come tradurre 

tutto questo in termini matematici. «I primi modelli 

prendevano in considerazione solo l’atmosfera. 

Successivamente sono state aggiunte anche le altre 

componenti climatiche: gli oceani, il suolo, la crio-

sfera e la biosfera».  Per questa ragione è fonda-

mentale di-sporre di conoscenze […] [continua] 

Educazione alla legalità di Gennaro Iannarne 
 

7. Gesù, il suo processo e la legalità 
 

Incontro con gli studenti dell’allora Liceo 
scientifico di Atripalda (AV)  

 

Cari ragazzi, ho pensato di parlarvi oggi del pro-

cesso a Gesù. Esso si attaglia a un discorso sulla 

legalità, poiché il processo penale, fondato nei 

tempi moderni su regole dettate dal rispetto della 

persona umana, principio-cardine della legalità, 

rispecchia il grado di civiltà di un popolo in una 

data epoca. La vita di Gesù e il suo processo, ri-

costruito in base ai soli vangeli, consentono an-

che di ampliare il discorso a temi che toccano il 

futuro dei giovani.  

Gesù fu arrestato la sera del giorno 13 del 

mese di Nissan, il nostro aprile. Egli si offrì alle 

guardie del Sinedrio dicendo: "Io sono la persona 

che cercate, sono io Gesù il Nazoreo, lasciate sta-

re gli altri" e ordinò a Pietro di deporre il coltello, 

due grandi esempi di ripudio della violenza e di 

altruismo. Condotto davanti al grande sacerdote 

Hanna, questi gli domandò: "Quali sono le tue 

dottrine e chi sono i tuoi discepoli". Egli rispose: 

“Ma a me lo chiedi? Io ho parlato liberamente a 

tutti, ho parlato nel tempio, non ho mai detto nul-

la di nascosto a nessuno, vai a chiederlo a quelli 

che mi hanno ascoltato che cosa io ho detto”. 

Quel “vai a chiederlo a coloro che mi hanno 

ascoltato” rivela indubbiamente un atteggiamento 

indisponente dell’imputato, non in termini negati-

vi bensì nel senso che lui mostrò tanta dignità da 

apparire sprezzante, al punto che una guardia del 

Sinedrio che gli stava a fianco gli mollò un ceffo-

ne, dicendogli: “Così si risponde al grande sacer-

dote?”, e Gesù a sua volta: “Se ho parlato male, 

spiegamelo; ma se ho parlato bene, perché mi 

percuoti?”, dando lezione di razionalità e di forza 

d'animo in un momento […] [continua] 
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A proposito di cinema di Alessandra Bailetti 

 

 

62. Il traditore  
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EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

150. Dal Muro berlinese alla Muraglia cinese, di Danilo Breschi 

Con il 1989, e ancor più con il 1991, la Guerra Fredda è finita. Questo è un fatto acclarato. Resta assai me-

no certo cosa ne sia seguito dopo. Incertezza tale per cui molti studiosi hanno preferito limitarsi a denomi-

nare il periodo successivo come “post-Guerra Fredda”, semplicemente. Certo è che un ordine politico in-

ternazionale si disfece, e che per tre decenni se n’è cercato un altro. Invano?   

Ricordiamo solo che durante gli anni ’90 si sono registrate 57 guerre in 45 Paesi, in massima parte 

deflagrazioni civili combattute per il controllo del governo o del territorio. Alcune indagini riportano dati 

sconvolgenti sulle vittime principali di questi conflitti: circa 2 milioni di bambini morti dal ’90 al 2000. A 

ciò si aggiungano i danni ambientali, economici, sociali, spesso cause di sottosviluppo di interi continenti 

e di esodi biblici, con milioni e milioni di profughi e rifugiati. Come sappiamo, il primo ventennio del 

nuovo secolo non ha visto affatto migliorare la situazione, semmai aggravarsi per le guerre in Afghanistan 

e Iraq, il diffondersi dell’Isis tra 2014 e 2017, per non parlare della Siria dal 2011 nonché del fenomeno 

che, in questo stesso ultimo ventennio, ha portato violenze e stragi nel cuore dell’Occidente, ossia il terro-

rismo internazionale di matrice islamista. [continua] 
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