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Energenze di Mario Agostinelli
34. Da “Laudato si’” a “Fratelli tutti”: senso del lavoro e del conflitto sociale “oltre” lo sviluppo
Dopo cinque anni di esperienza a contatto di
una Associazione che ha preso ispirazione dall’Enciclica Laudato Si’, traggo la convinzione che le resistenze politico-culturali, oltre che ad un irresponsabile rigetto del monito di Francesco, siano dovute
principalmente al rifiuto di separarsi definitivamente
dall’idea dello “sviluppo”. Un rifiuto che continua
ad alimentare un’illusione rivelatasi al fondo un disastro: che cioè l’aumento della torta da spartire in
base alla crescita non avrebbe trovato limiti nelle
risorse della biosfera e non avrebbe fatto i conti con
la rapacità del sistema capitalista nell’appropriarsi
delle ricchezze provenienti dal lavoro e dalla natura.
Occorre riconoscere che anche tra le maglie del
progressismo lo sviluppo è stato insignito di un favore largo, nella convinzione che le nazioni “avanzate”
potessero indicare ai paesi ritardatari la strada da intraprendere per allinearsi e misurare il miglioramento della loro prestazione economica misurata dal
PIL. Dopo aver preso in custodia la loro economia,
la sbalorditiva varietà dei popoli si sarebbe ridotta ad
una classifica basata sul debito contratto e preteso e
sulla ricchezza prodotta e immancabilmente depredata. Almeno dal Secondo dopoguerra fino al suo
declino con l’inizio del nuovo secolo, questa riduzione delle differenze culturali, sociali, naturali, che
fanno dell’umanità un punto di osservazione plurale
e cosciente della biosfera entro cui convive, ha tenuto banco, contaminando la gran parte delle culture
politiche. Le merci e il loro consumo si sono eretti a
mezzo di comunicazione quando non a scopo dell’esistenza e si è creato uno spazio sociale transnazionale nel quale il tempo veniva ad essere in continua
accelerazione. [continua]

Malnutrizione

La malnutrizione viene spesso assimilata a sottonutrizione :un recente studio di ricercatori spagnoli, pubblicato sul Journal of the American
College of Cardiology, spiega che i due stati sono
profondamente diversi e che anche un obeso può
essere malnutrito perché la sua alimentazione è
priva di alcuni fondamentali elementi con conseguente rischio di patologie. In tempi di covid19
sono aumentate le malattie cardiovascolari e si è
pensato che questo fosse dovuto al virus. È emerso invece che molti dei pazienti colpiti soffrivano
di nutrizioni sbagliate, non in grado cioè di assicurare tutte le componenti essenziali per un buono stato di salute. Lo studio spagnolo è stato condotto su 5000 soggetti e quindi può considerarsi
statisticamente affidabile. Lo studio ha individuato le principali carenze alimentari degli infartuati
giungendo ad individuare una sorta di dieta ideale. Questa contiene innanzitutto legumi e verdure,
pesce, carni bianche, cereali integrali e frutta a
guscio, e poi olio di oliva, un bicchiere di vino
rosso. Fra i pesci vengono consigliati quelli ricchi
di omega-3 (grassi amici del cuore), come salmone, trota, tonno. Sono anche essenziali alcuni micronutrienti, in particolare antiossidanti contenuti
nella frutta di colore rosso come mirtillo, fragola,
lampone e fibra contenuta nei pomodori e nelle
carote. Ippocrate raccomandava a tutti di far sì
che il cibo sia la nostra medicina: lo studio […]
[continua]

Note critiche di Luigi Agostini

Scienza&Società di Autori Vari
102. Nelle città gli effetti più rilevanti del climate
change, di Edoardo Zanchini
Le città saranno il cuore della sfida che i cambiamenti climatici ci metteranno di fronte nel XXI secolo.
Già ce ne stiamo accorgendo, con record in tutto il
mondo di anni più caldi, frequenza di alluvioni e
trombe d’aria, che proprio negli spazi urbani determinano i danni maggiori.
Le analisi e gli scenari di quanto potrà succedere nei prossimi decenni la troviamo in Rapporti che
stanno arrivando a dettagliare con sempre maggiore
precisione i diversi territori.
Le città italiane rischiano di diventare, purtroppo, il laboratorio dei diversi e più rilevanti effetti del
climate change: da Taranto a Genova, passando per
Venezia e Roma, Milano e Bari. Gli effetti dell’innalzamento del livello del mare, di giornate sempre
più prolungate di ondate di calore e siccità, di piogge
violente potrebbero mandare in tilt infrastrutture e
spazi urbani, la vivibilità e convivenza dentro strade
e palazzi.
Il rischio purtroppo esiste, più rinviamo gli interventi di riduzione delle emissioni come previsto
dall’Accordo di Parigi e più dobbiamo preoccuparci.
Di sicuro non possiamo stare a guardare questo scenario con il fatalismo con cui da sempre guardiamo
alla fragilità del nostro territorio, come se fossero un
prezzo da pagare per la straordinaria bellezza, a cui il
destino ha deciso di abbinare sismicità e dissesto
idrogeologico. È questo atteggiamento che continua
a mettere a rischio la vita delle persone anche di
fronte a terremoti che in altri Paesi non provocherebbero danni e che ci impedisce di gestire piogge violenti in contesti che sappiamo essere fragili e resi a
rischio dal modo in cui si è costruito. [continua]

49. Europa sovrana
La Sindemia alimenta e porta ad una nuova
Geopolitica: a un nuovo assetto politico del
mondo.
Basterebbe aver presente un grande classico
come Armi Acciaio Malattie, di Jared Diamond.
La crisi del Washington Consensus è testimoniata proprio in questi giorni dall’accordo di
libero scambio dell’Asean, patrocinato proprio
dalla Cina: l’Asean rappresenta la più grande
area commerciale, superiore alla stessa area europea.
Due discorsi strategici dominano la scena:
il discorso di Xi alla Assemblea del popolo sulla
doppia circolazione e il discorso di Macron a Le
Grand Continent sulla autonomia strategica
dell’Europa.
Entrambi i discorsi hanno un fondamento
comune: l’autosufficienza; l’autosufficienza della Cina, centrata sul suo enorme mercato interno, l’autosufficienza strategica dell’Europa, centrata sul pieno controllo del mercato interno unico.
Il multilateralismo della Terza fase della
globalizzazione, spinto dalla Sindemia, sta assumendo sempre più il volto della costituzione di
grandi blocchi continentali, i cui contorni sono e
saranno sempre più innestati su profonde differenze storico-culturali.
Benvenuto Biden, dice in sostanza Macron,
ma noi europei dobbiamo tornare ad un antico
concetto: alla distinzione cioè tra l’Occidente
(l’Europa) e l’Estremo Occidente (l’America).
La novità politica alla base della proposta
di Macron sta nella svolta della Merkel e nel
lancio del Recovery Fund . [continua]

EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari
159. Virus e migranti, di Massimo Livi Bacci
Ci sono, nel mondo, alcune centinaia di milioni di persone che vivono in un paese diverso da quello di
nascita e che almeno una volta, nella loro vita, hanno traversato un confine di stato per prendere dimora in
un paese diverso dalla loro patria. Questa massa di persone (“stock migratorio”) vive per oltre la metà nei
paesi sviluppati, è in rapida crescita ed è quasi raddoppiato tra il 1990 e il 2019, passando da 153 a 272
milioni (Figura 1).
Nel 2020, e per la prima volta da quando le stime sono iniziate (1960), lo stock migratorio si troverà
in diminuzione, per effetto della pandemia di coronavirus che ha costretto milioni di persone a rientrare
nei paesi di origine, e ha bloccato nei loro paesi di residenza coloro che intendevano emigrare. La migrazione è parte integrante dei processi di globalizzazione: i flussi internazionali di merci, di servizi e di mezzi finanziari portano con sé, prima o poi, movimenti di persone. Questa pausa, e questo parziale riflusso
delle migrazioni, pone degli interrogativi. Si tratta di un episodio transitorio, conseguente al dilagare della
pandemia, oppure è l’inizio di una nuova fase caratterizzata dal rallentamento della mobilità internazionale? In quale misura la pandemia, che ha fortemente colpito i migranti, sta generando conseguenze economiche e sociali più vaste? E, infine, quali possono essere le ricadute sulle politiche […] [continua]

R/C. Recensioni e critica di Autori Vari
31. Yukio, una moltitudine, intervista a Danilo Breschi
Davide Brullo
Di Mishima, per contrasto estetico, resta la traccia dell’estasi di Santa Teresa, la testa di Giovanni Battista,
voluttuosamente adagiata sul piatto, pronta da mangiare – perché un corpo è pasto –, il Davide che contempla se stesso in Golia e ne adora il cranio, con indolente sensualità, come nel quadro di Guido Reni.
Come se tutta l’identità – l’idioma del destino – fosse lì: la testa mozzata dice di un uomo più del resto del
corpo, meccanica indecente. Un uomo, si direbbe, è davvero uomo quando gli segano la testa – la ghigliottina, dunque, terribile levatrice. “E ritiratosi negli uffici del generale Masuda, dà inizio al suicidio rituale
per sventramento e decapitazione a opera dell’attendente Morita” (Virginia Sica): il rituale nipponico si
salda, in Mishima, all’ossessione per San Sebastiano.
Il corpo va esibito e colpito, segnato, spaccato: lo si addestra per questo. L’ossessione fisica coltiva
una sparizione – più si raffinano i muscoli, più, finemente, svanisco. “Due teste mozzate, passate ormai in
altri mondi in cui regna un’altra legge, e che a guardarle suscitano sbigottimento più che orrore. Ogni giudizio di valore, sia esso morale, politico o estetico, in loro presenza, momentaneamente […] [continua]
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Marta Musso in Galileo
Nel 2020 plastica, cemento e asfalto hanno superato tutta la biomassa sulla Terra
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