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Disegno e immagine di Ghisi Grütter 

 

47. Riflessioni su alcune serie televisive e letteratura  
 

Antefatto  

Devo premettere che non amo troppo le serie televi-

sive. Neanche i film vedo volentieri in TV. Forse 

perché faccio parte di una generazione che si è for-

mata al cinema e che quando era giovane (negli anni 

’70) usciva dai cinema d’essai alle tre di notte, con 

l’orgoglio di aver visto almeno tre film di seguito in 

una nuvola di fumo (all’epoca si poteva fumare al 

cinema)! Ricordo ancora il ciclo della “super-

violenza” (molti erano film diretti da Sam Peckinpah 

come “Cane di paglia”, “Getaway”, “Il mucchio sel-

vaggio”) la cui proiezione iniziava all’1.30 di notte 

presso il cineclub “Politecnico” di Roma.  

Andare al cinema è, ed è sempre stata, una for-

te esperienza fisica: bisognava fare la fila per entrare 

perché una volta non esistevano i posti numerati, si 

provava la sensazione del buio della sala, e si inizia-

va la ricerca del posto ottimale, mai dietro ad un si-

gnore troppo alto o alle signore con il cappello, e 

così via.  

L’estate scorsa varie vicende mi hanno costret-

to a rinunciare alle consuete vacanze; inoltre, dopo i 

mesi di clausura ancora non mi sono riabituata a sta-

re in mezzo alla gente e a condividere di nuovo gli 

spazi collettivi senza apprensione. Pertanto, essendo-

mi rifornita in quei giorni di varie piattaforme televi-

sive, mi sono messa alla ricerca di film persi negli 

ultimi anni o di qualche serie che riuscisse ad appas-

sionarmi, e in effetti qualcuna l’ho trovata, special-

mente alcune che sono incentrate su comunità reli-

giose in ambiente urbano contemporaneo e che vivo-

no una sorta di contrapposizione tra tradizione e mo-

dernità. [continua]                                             

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

74. Mascherine avanzate / Cemento antismog / 

Proprietà del grafene / Plasma e covid19 / Atten-

zione ai cibi contaminati / Chimica e enologia / 

Sul covid19, sui gruppi sanguigni e sulla questione 

dei tamponi  
 

 
 
Capace di interagire con l'ambiente e di dialogare 

con il telefonino, è stata creata da una start up da 

un'azienda milanesi una innovativa mascherina. 

Filtra il 99% degli agenti inquinanti: virus, batteri, 

polveri. Non lascia passare le goccioline di saliva 

che possono essere cariche del coronavirus e pre-

vede anche un tappo anticovid rimovibile in grado 

di bloccare la fuoriuscita delle goccioline in espi-

razioni. La mascherina dialoga con un'app che 

monitora la qualità dell'aria, in modo da protegge-

re chi la indossa non solo da virus e batteri, ma 

anche dall'inquinamento atmosferico.  

 

 

 

Ho letto su un settimanale, con grande evidenza, 

di un cemento che funziona come un bosco, ov-

viamente per quanto riguarda il risultato ambien-

tale: consuma gli inquinanti e purifica l'aria. 

Ai più può sembrare una grande scoperta, 

ma nel caso mio è solo motivo di sorpresa: come 

si può parlare nel 2020 di scoperta riferendosi ad 

un prodotto per il quale, per oltre 25 anni, sono 

stato responsabile di un contratto di collaborazio-

ne fra la stessa impresa, la Italcementi, ed il mio 

Dipartimento a quel tempo, quello di Chimica di 

Sapienza? È vero che nel testo si dice che l'inno-

vazione non è recentissima, ma probabilmente il 

desiderio in un momento […] [continua]  

 

 

 

74.1 Mascherine avanzate 

74.2 Cemento antismog 
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Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

                               40. Time Warp - Il tempo ritrovato 
Circa seicento anni fa in Inghilterra si cominciò a 

usare il verbo “to warp” nel senso di “torcere fino a 

deformare”. La radice è la stessa del tedesco 

“werfen” = gettare. Pare che il significato della paro-

la implicasse l’idea di rotare (torcere) il braccio per 

poi lasciar andare un oggetto e lanciarlo. Ho cercato 

altri contesti in cui appare, partendo da quelli con-

nessi col tempo. Ecco quel che ho trovato.  

La parola inglese “warp” indica l’ordito – l’in-

sieme dei fili predisposti verticalmente in un telaio 

per poi essere intrecciati con il filo orizzontale della 

trama (in inglese: “woof” o “weft”) a formare un tes-

suto.  

Parecchi decenni fa Isaac Asimov e altri scrit-

tori di fantascienza cominciarono a usare l’espressio-

ne “timewarp” per indicare un salto nel tempo passa-

to o futuro di ore, anni o secoli. L’idea dei viaggi nel 

tempo aveva ispirato H.G. Wells a scrivere il roman-

zo “La Macchina del Tempo” (1895). Ebbe molti 

epigoni: uno dei migliori era John Wyndham. Il tema 

fu ripreso dalle serie televisive Star Trek in numerosi 

episodi e stagioni, in cui i personaggi, oltre a viag-

giare nel tempo, esploravano mondi lontani migliaia 

di anni-luce.  

Nel musical Rocky Horror Shoe (1973) i perso-

naggi ballano un loro time warp e prediligono trave-

stimenti e trans-sessualità. 

Time Warp ha dato il nome anche a un festival 

di musica elettronica e ballo che si tiene annualmente 

a Mannheim dal 1994. È un rave party molto fre-

quentato che si svolge in un gigantesco capannone 

industriale abbandonato. I raver fanno spesso uso di 

ecstasy.  Chiamano timewarp anche il loro ballo: un 

salto a sinistra, un passo a destra, mani sui fianchi, 

ginocchi piegati, spinta pelvica,  […] [continua] 

Scienza&Società di Autori Vari 

 

101. #pianoamaldi e una stanza in un seminter-
rato, di Maria Grazia Ortore  

 

In questo posto abbiamo scritto, con pigrizia e 

discontinuità, delle vite più o meno normali di 

persone che fanno scienza in prima persona. Sia-

mo ricercatori, docenti, lavoratori dell’industria 

che fa ricerca. Abbiamo in comune il back-

ground in Fisica che ci ha permesso di muoverci 

in varie direzioni mantenendo saldi alcuni punti 

legati alla nostra formazione.  

Fra le cose che ho imparato negli anni uni-

versitari c’è la necessità di individuare subito i 

punti essenziali di una teoria, di una dimostra-

zione, di un esperimento o semplicemente di 

un’ipotesi. Così quando ho iniziato a sentir par-

lare del #pianoamaldi sono andata a cercare le 

proposte inerenti tale piano e, con un po’ di fati-

ca, sono riuscita ad arrivare al documento origi-

nale. La pubblicazione, dotata di DOI, è della 

Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili, ha la 

prefazione di Giuliano Amato e s’intitola 

“Pandemia e resilienza”. Il capitolo redatto da 

Ugo Amaldi inquadra la situazione in cui versa 

la ricerca italiana da ormai molti anni e la con-

fronta, per finanziamento, a quella di altri Paesi. 

Si sottolinea anche lo scarso numero di dottorati 

di ricerca e la difficile collocazione nel mondo 

del lavoro italiano di sì pochi dottori di ricerca. 

La proposta del #pianoamaldi è quella di rad-

doppiare i fondi destinati alla ricerca, con l’uni-

co vincolo “Nei prossimi sei anni, in parallelo 

con i finanziamenti, dovranno crescere sia il nu-

mero di borse di studio per i dottorati di ricerca 

sia gli organici degli Atenei e degli Enti di ricer-

ca, privilegiando i gruppi di ricerca […] 

[continua] 
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EPS. EconomiaPoliticaSocietà  
                                                di Autori Vari 
 

158. L’Italia senza immigrazione, di Cinzia Conti e 
Salvatore Strozza  
 

Il blocco delle migrazioni  
La diffusione dell’epidemia da Covid-19 ha porta-
to molti paesi a chiudere le frontiere sia in entrata 
che in uscita; questi provvedimenti hanno avuto 
inevitabilmente conseguenze rilevanti sui flussi 
migratori verso il nostro Paese. In realtà il rallenta-
mento dei flussi verso l’Italia era iniziato già pri-
ma della pandemia. Tra il 2018 e il 2019 si era re-
gistrata una flessione del 26,8% nel numero dei 
nuovi permessi di soggiorno rilasciati a cittadini 
dei Paesi Terzi. La tendenza alla diminuzione è 
proseguita nei primi due mesi dell’anno e poi si è 
straordinariamente intensificata a seguito dei prov-
vedimenti restrittivi della mobilità e delle migra-
zioni. Nei primi sei mesi del 2019 erano stati rila-
sciati oltre 100 mila nuovi permessi di soggiorno 
mentre nello stesso periodo del 2020 ne sono stati 
registrati meno di 43 mila, con una diminuzione 
del 57,7% rispetto all’anno precedente.  

I mesi che hanno fatto registrare la contrazio-
ne maggiore sono aprile e maggio (rispettivamente 
del 93,4 e dell’86,7%), tuttavia già a gennaio e 
febbraio si era registrata una sensibile diminuzione 
dei nuovi ingressi che per entrambi i mesi sfiora il 
20%, in linea con la tendenza alla diminuzione 
avviatasi dal 2018.  

Per alcune collettività la diminuzione è stata 
superiore alla media: in particolare per quelle pro-
venienti nell’ordine da India, Marocco e Ucraina 
Albania e Bangladesh (Tab.1). Colpisce in partico-
lare che, mentre per le altre collettività appena ci-
tate si registra a giugno una contrazione meno evi-
dente rispetto ai mesi precedenti, per i cittadini 
indiani la diminuzione resta al di sopra del 90% 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.  

A livello territoriale la diminuzione è stata 
generalizzata anche se ha colpito […] [continua] 

 

 

Educazione alla legalità  
                                            di Gennaro Iannarone 

10. Alle radici della civiltà 
 

Ai giovani non bisogna parlare di Legalità con rife-
rimento ai tempi attuali, perché l’uomo contempo-
raneo non riesce a giudicare bene e talvolta neppu-
re a vedere quali siano i valori, i disvalori, i proble-
mi della realtà che lo circonda. Soltanto 
“storicizzando” la Legalità, cioè ritornando agli 
eventi del passato, ad esempio al Cristianesimo, 
alle invasioni barbariche, alle Crociate, alla Rivolu-
zione Francese, al nostro Risorgimento, e a tanti 
altri eventi storici, si possono spiegare gli effetti 
che la Legalità nelle varie epoche ha avuto sulle 
condizioni di vita individuale e sociale.  

Partiamo dalla Preistoria. Sforziamoci, ad 
esempio, di immaginare due trogloditi che vivono 
in una caverna con le loro donne e i loro figli. Per 
procurarsi cibo affilano insieme le armi, escono per 
la caccia e, con eguale abilità, ammazzano un cer-
vo. Lo scuoiano e lo mettono al fuoco ad arrostire. 
Una volta che l’animale è cotto, uno dei due ne 
vuole mangiare una parte maggiore, mentre l’altro 
non è d’accordo poiché ha contribuito in egual mi-
sura alla cattura di quell’animale e ritiene giusto 
mangiarne la metà, per sé e anche per la sua fami-
glia. Insomma, anche nell’animo di quei primitivi il 
sentimento di giustizia c’era già, sia pure a livello 
degli istinti. Questo bisogna innanzitutto capire. 
Non c’era ancora una Legalità, ossia un potere 
esterno e superiore, capace di imporre ai due una 
spartizione equa della preda. Il conflitto si risolve-
va allora soltanto con una contesa violenta. Si po-
trebbe dire che “La legge del più forte” era la sola 
“Legalità” che regolava i contrasti tra quegli uomi-
ni. Purtroppo, questa Legge non è affatto scompar-
sa dal mondo, ma preferisco evitare discorsi politi-
ci. Basterà, per capirci, […] [continua] 
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 Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 

 

                                                             22. Le isole dei pini 
 

È un tempio la natura ove pilastri vivi / qualche volta confuse parole fanno uscire / e foreste di simboli 
continuano a seguire / l’uomo che le attraversa con occhi comprensivi. [Charles Baudelaire, Corrispon-
denze, traduzione di Francesca del Moro) 
 

Perché inizio a scrivere del romanzo di un’autrice tedesca contemporanea con una delle quartine più cele-
bri della storia della poesia, l’inizio di Correspondances, da Les fleurs du mal, testo del 1857, di un poeta 
francese? Molti motivi guidano e sorreggono la mia scelta, proverò a illustrarli man mano che nel breve 
viaggio verso Le isole dei pini, e attraverso luoghi, incontri e interconnessioni, esse si paleseranno. Che 
di un romanzo si tratti non nutro alcun dubbio – anche se qualcuno, in terra teutonica, ha voluto ribellarsi 
all’accoglienza entusiastica di gran parte della critica all’indomani della pubblicazione, nel 2017, dell’o-
pera di Marion Poschmann, affermando che l’autrice avrebbe potuto agevolmente affrontare il tema con 
una poesia –, ma come sovente succede alle opere letterarie felicemente complesse e caparbiamente non 
innocue, e come inevitabilmente, inoltre, capita a coloro che scrivono con penne di molteplici vocazioni, 
le aperture ad altri ambiti espressivi rendono più intricate le “foreste di simboli” nelle quali individuare 
vie, diramazioni e perfino quei “sentieri interrotti” (Holzwege) ai quali Heidegger dedicò un libro che 
aveva proprio quel titolo. [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura&Società, di Giovanna Corchia 
 

                                                                                                                                                                                           103. Una barca nel bosco 
Cara Stefania, Cara Paola,  
Siete voi due, Stefania e Paola, le destinatarie di questa mia lettera. Tu, Stefania, mia alunna di un tempo, 
ora, mia amica del cuore, perché è grazie a te, al tuo dono, che ho letto un grande libro, Una barca nel bo-
sco, tu Paola, perché ne sei l’autrice.  

La scuola al centro, ma, forse, non proprio, perché gli insegnanti del liceo di Torino dove arriva Ga-
spare, Gaspare Torrente, dalla sua isola del Sud Italia non sono tutti, o quasi tutti, all’altezza del loro com-
pito. Non sanno cogliere, preside compresa, la ricchezza nascosta nel loro alunno, nei loro alunni. Quegli 
insegnanti sono ben lontani da Madame Pilou, un’insegnante anche lei, che ha profuso a piene mani nel 
suo allievo Gaspare la bellezza del sapere, il piacere della lettura, la forza del latino per scavare nelle opere 
del grande Orazio, e poi Verlaine, le sue Fêtes Galantes.  

Tutto questo su una sperduta isola del Sud Italia, le radici del ragazzo, il padre pescatore, la sua barca 
Camilla.  

Un padre che non vuole che il figlio Gaspare, il narratore della storia, faccia il pescatore come lui: 
“Adesso che vai a scuola sei grande, devi fare da te, io anche se potessi non ti aiuterei mai.” Gaspare ha 
solo sei anni. Un padre e la sua grande fiducia nella scuola, nella crescita che la scuola rappresenta. E poi 
il figlio Gaspare è un ragazzo che merita, le parole di Madame Pilou. [continua] 
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