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Disegno e Immagine di Ghisi Grütter 
 

                                45. Un museo irraggiungibile 

Durante questo periodo di clausura forzata Giangi 

d’Ardia, chiuso nel suo studio, ha elaborato una serie 

di piccoli acquerelli in formato A4, una sorta di rac-

conti di un “museo irraggiungibile”, che egli stesso 

definisce calviniani e conradiani. Conosco d’Ardia 

da molto tempo e l’ho sempre considerato un raffi-

nato architetto e un eccezionale disegnatore; negli 

ultimi anni abbiamo avuto occasione di incontrarci 

più spesso e ho approfittato di questa occasione per 

approfondire meglio la conoscenza dei suoi progetti.     

Questi disegni sono pensati come delle shadow 

boxes di Joseph Cornell. L’artista statunitense, infat-

ti, era un pioniere dell’assemblage, un esponente del 

cinema sperimentale e un sostenitore del found-

footage. Raccoglieva oggetti d’ogni tipo per le vie di 

New York (scarti d’immondizia, biglietti dei tram, 

scontrini, ritagli di immagini da riviste, cinturini d’o-

rologi, pezzi di legno o vetro, rami, foglie, bottiglie) 

per poi assemblarli in scatole di legno poste in verti-

cale, come delle bacheche coperte da un vetro fron-

tale. Così i totem contenitori di Giangi d’Ardia pos-

sono essere considerati delle Wunderkammern nelle 

quali vengono immessi gli oggetti e le sculture che 

qualcuno può vedere da lontano e poi racconterà di 

aver visto qualcosa, posizionati in modo da inventare 

una storia sempre diversa da quella che altri viaggia-

tori possono aver visto. Il risultato finale è quello di 

comporre uno spazio come un piccolo mondo priva-

to e personale, nato da una ricerca nella memoria 

soggettiva e in quella storica.  

Giangi d’Ardia è sempre stato un attento osser-

vatore del paesaggio, così come ha dimostrato in 

passato sia negli interventi progettuali lungo la costa 

adriatica, abruzzese e  […] [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

69. Imparare dal virus / Medicina di guerra / Fito-
terapia / Particolato atmosferico e virus 

 

 
 
 
Se saremo buoni studenti il covid19, oltre a tanti 

morti e tanti infettati, ci avrà anche insegnato 

qualcosa. Basta vedere l'abbattimento dell'inqui-

namento, la riappropriazione da parte degli anima-

li della natura, la drastica diminuzione del rumore 

per comprendere quali trasformazioni positive 

stiamo vivendo in questi giorni, oltre la tristezza, 

il dolore e la preoccupazione, le perdite economi-

che. 

La visione spaziale della nostra Terra e in 

particolare del nostro Paese, forniscono nelle me-

teo mappe colori sempre più vicini al verde blu e 

sempre più lontani dal temuto giallo e dal temutis-

simo rosso. In corrispondenza l'aria della pianura 

padana è anomalmente trasparente, nelle nostre 

città sono arrivati gli animali in cerca di cibo: li 

vediamo passeggiare nel silenzio delle nostre stra-

de dove fino a due mesi fa dominavano il traffico, 

la confusione, il frastuono. Nel porto di Cagliari 

sono ricomparsi i delfini, nei parchi milanesi le 

lepri, nella laguna di Venezia i pesci che nuotano. 

È recente l'immagine di una famiglia di paperi a 

passaggio per una Firenze silenziosa e rarefatta. 

Lo stesso fenomeno si registra nel resto del mon-

do: cervi nelle città giapponesi, tacchini nelle città 

californiane, i procioni sulle spiagge panamensi, 

perfino elefanti in città cinesi. Avremo imparato la 

lezione? Le lepri, i procioni, le papere c'erano pu-

re prima, ma noi abbiamo negato loro qualsiasi 

spazio al di fuori delle loro tane: quando vorremo 

riprenderci gli spazi prestati dimostrando di non 

avere capito la lezione? [continua] 
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Articoli di Autori Vari 

98. L'impatto di COVID-19 su inquinamento e previ-
sioni climatiche, di Adam Levy   

 

Mentre il mondo si sforza di contenere la diffusione 

di COVID-19, molte attività economiche hanno su-

bito una battuta d'arresto, portando a una netta ridu-

zione dell'inquinamento atmosferico. E con lo 

sgombero dei cieli, i ricercatori stanno avendo 

un'opportunità senza precedenti di contribuire a ri-

spondere a una delle più spinose questioni aperte 

della scienza del clima: l'impatto degli aerosol at-

mosferici.  

Ciò che stanno imparando potrebbe migliorare 

le previsioni sul futuro climatico della Terra. 

"Speriamo che questa situazione – per quanto tragi-

ca – possa avere una ricaduta positiva per il nostro 

settore", spiega Nicolas Bellouin, ricercatore dell'U-

niversità di Reading, in Inghilterra, che si occupa di 

aerosol.  

Gli aerosol sono minuscole particelle e goccio-

line che vengono emesse nell'aria da una miriade di 

fonti, dalla combustione di combustibili fossili allo 

spargimento di fertilizzanti, e persino da fenomeni 

naturali come la nebulizzazione dell'acqua del mare. 

Essi alterano le proprietà delle nubi e intercettano la 

radiazione solare: alcuni disperdono la radiazione 

solare e altri la assorbono.  

Tutti questi fattori influenzano la temperatura 

globale, a volte in modi tra loro opposti. Nel com-

plesso gli aerosol hanno un effetto di raffreddamen-

to sul clima, compensando una parte del riscalda-

mento causato dai gas serra, ma non è chiaro quanto 

lo abbiano fatto finora, o lo faranno in futuro. Il 

Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climati-

ci ha stimato che un raddoppio delle concentrazioni 

di anidride carbonica nell'atmosfera potrebbe au-

mentare le temperature  […] [continua] 

Educazione alla legalità di Gennaro Iannaro-

ne 
8. Psichiatria e Diritto. Il caso Erika e altri 

 

Nell’ancora vigente Codice penale del 1930, il 

cosiddetto Codice Rocco, la disciplina dell’impu-

tabilità si fonda sulla tripartizione classica delle 

funzioni della mente: intelletto, volontà e senti-

mento, in cui si avverte una qualche analogia con 

l’anima sensibile, irascibile e concupiscibile della 

filosofia platonica.   

Non si è imputabili soltanto se le prime due 

funzioni (intelletto e volontà) siano alterate, o per 

non essere pervenute alla piena maturazione 

(come si presume in senso assoluto negli infra-

quattordicenni, e in senso relativo negli infradi-

ciottenni, nei cui confronti è necessario accertare 

se sia avvenuta la suddetta maturazione) o per 

essere escluse a causa di un vizio totale di mente 

o grandemente scemate a causa di vizio parziale 

di mente. Gli stati emotivi o passionali, riguardan-

ti il sentimento, non escludono né diminuiscono 

l’imputabilità. Essi possono eccezionalmente aver 

rilievo, ai fini della esclusione o dell’attenuazione 

della capacità d’intendere e di volere, solo quan-

do, esorbitando dalla sfera psicologica, degeneri-

no in un vero e proprio squilibrio mentale. Se n’è 

discusso con riferimento al tema della gelosia, per 

ritenere che essa, sebbene sia un sentimento mor-

boso, non incide sull’imputabilità se non quando 

provochi disordini nelle funzioni della mente e 

assurga ad una vera e propria forma psicopatolo-

gica, nonché con riferimento al tema della paura, 

la quale, se è pure compatibile con le libere scelte 

e con l’integrità mentale dell’autore di un reato, 

menoma peraltro la sua imputabilità solo se dila-

tata in una dimensione morbosa di infermità o 

seminfermità psichica.  

Se dal campo della capacità  […] [continua] 
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Note critiche di Luigi Agostini 

 

44. Fondi pensione, investimenti e strategie di pro-
tezione dei lavoratori, lotta alla disuguaglianza, di 
Luigi Agostini e Marcello Malerba 

 

Roberto Ghiselli, sui Diari del lavoro, pone la que-

stione del che fare con i fondi pensione e il loro 

ruolo nello sviluppo. Apre una discussione, e di ciò 

gli va dato merito, ma lascia innominata la questio-

ne della crescente disuguaglianza nella quale i fon-

di hanno un ruolo non secondario.  

Noi non siamo neutrali rispetto ai fondi. Essi 

sono stati il veicolo decisivo di una strategia portata 

avanti dal pensiero dominante neoliberale per un 

profondo ritorno alle regole del mercato e della fi-

nanza di tutto ciò che le organizzazioni dei lavora-

tori avevano costruito a loro protezione, in un qua-

dro di tutela egualitario e pubblico, sottraendolo al 

mercato. Il cosiddetto welfare aziendale su tutti i 

temi sociali e sanitari ne è stata un’ulteriore esten-

sione.   

Per rendere appetibile tutto ciò, si è provvedu-

to a dosi massicce di sostegno fiscale creando la 

tragica e deleteria situazione per cui i lavoratori più 

deboli sostengono fiscalmente il nuovo welfare pri-

vatistico dei più forti e tutti insieme sostengono il 

debito pubblico crescente di Stati sempre più redi-

stributivi in modo regressivo e sempre più incapaci 

di dirigere lo sviluppo. La crescente e inusitata di-

suguaglianza ne è stata la conseguenza. 

La trasformazione del salario differito del la-

voro in munizioni per il mercato finanziario, al 

quale non si sono sottratti gli stessi fondi negoziali 

(come riconosce Ghiselli), per cui se i rendimenti 

degli investimenti in titoli pubblici vanno bene i 

fondi guadagnano ma il debito dello Stato cresce e 

chi lavora è vieppiù chiamato a pagarlo con tagli 

sul welfare pubblico […][continua] 
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 A proposito di film di Alessandra Bailetti 

 

63. La ragazza d’autunno / La dea fortuna / The farewell - Una bugia buona / The Square / Animali nottur-
ni / Dove non ho mai abitato  [leggi o clicca su un’immagine] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura&Società di Giovanna Corchia 

 

                                                                   100. Ogni mattina a Jenin, di Susan Abulhawa 
 

Un libro, letto e riletto con un coinvolgimento emotivo che da tempo non sentivo così profondo. Impossi-

bile trovare strumenti di comprensione dell’assurdo, del male: appena alle spalle la Shoah, l’orrore del na-

zismo con milioni di vittime innocenti e poi ancora un mondo rovesciato: un anno, il 1948, e la nascita del-

lo Stato d’Israele, israeliani e palestinesi, due popoli che ergono subito steccati con violenze degli uni con-

tro gli altri.      

Il nemico, impossibile guardare con gli occhi del nemico; il nemico resta sempre, comunque, il ne-

mico.  

 La terra rifiuta La terra rifiuta  ci spinge attraverso l’ultimo varco E ci strappiamo le membra per at-

traversarlo … Dove andremo dopo le ultime frontiere? Dove voleranno gli uccelli oltre l’ultimo cielo? 

Mahmud Darwish La terra ci rifiuta scritta in seguito all’uscita dell’Olp dal Libano  

 Perché ho ripreso questi scabri versi? Perché è così difficile trovare risposte ai tanti rifiuti degli uni 

verso gli altri? Perché sembra impossibile qualsiasi incontro tra popoli vicini? Perché?  Scorriamo le pagi-

ne del romanzo – una scrittura molto intensa, che suscita spesso commozione – e siamo subito colpiti 

dall’intensità di un’amicizia, dei sentimenti che uniscono due ragazzi, un ebreo, Ari, un palestinese, Has-

san. Un primo regalo dell’uno all’altro: un pomodoro diviso in due e  […] [continua] 
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ANSA Scienza 

 

L’intelligenza artificiale impara a evolversi da sola 
Grazie a un nuovo programma che applica le leggi di Darwin 
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