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Fuori dal coro di Roberto Vacca 

 

                        41. Andamento Covid e previsioni 
 

Le morti da Covid seguono con scarto di meno 

dell’uno per mille l’equazione e la curva che avevo 

calcolato.  

Indicano che a maggio pare che finiscano le 

morti in Italia.  

L’asintoto calcolato in base alla serie storica 

16/12/2020 – 10/2/2021 (oggi) [con 335 decessi del 

10/2 e decessi cumulativi 1/10/2020 – 10/2/2021 = 

55.87236] cresce da 67.658 a 67.736, cioè del 1,1, 

per mille.  

Il 26/12/2020 si notava una discontinuità. Ap-

plicando la procedura con equazioni di Volterra ai 

dati dal 16/12/2020 al 9/2/2021, ottengo un’equazio-

ne di Volterra con costante di tempo di 135 giorni, 

cioè asintoto [morti totali II ondata] di 67.736 rag-

giunto ai primi di maggio.  

Errore standard 0,00079. Equazione: x = 

67.736/1 + e-(3,24 t – 5,77)) sempre vicina a quella 

di ieri.  

Vedi diagramma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[leggi] 

 

Disegno e immagine di Ghisi Grütter 

 

                                    48. I tabaccai al cinema 
 

Ci sono luoghi all’interno della città che nell’arco 

di mezzo secolo sono spariti o hanno cambiato 

completamente la loro funzione perché è cambia-

to proprio il loro ruolo. Se pensiamo alle edicole 

dei giornalai, ad esempio, sono in via di estinzio-

ne - o in radicale trasformazione - proprio perché 

è cambiata la funzione del giornale. Così come si 

è esaurito il compito comunicativo degli 

“strilloni” che vendevano i giornali per le strade e 

che invogliavano la gente a comprarlo sulla base 

della notizia-scoop. Oggi il giornale ha notizie 

vecchie, è stato già anticipato dalla trasmissione 

radiofonica della mattina e da quella televisiva 

della sera inoltrata del giorno prima. Quindi, a 

interessare il lettore, non è più tanto la notizia 

quanto l’articolo di fondo, l’editoriale, i necrolo-

gi, o altro e la prima pagina non è più accattivan-

te. Così molti negozi o spariscono o si specializ-

zano in modo diverso.  

Quando ero bambina a Roma, ad esempio, 

c’erano le latterie - tanto celebrate nei film neo-

realisti - che erano sempre in spazi molto stretti 

(forse per il basso costo degli affitti) dove mia 

madre portava me e mia cugina a mangiare l’am-

bito yoghurt fresco in un barattolo rigorosamente 

di vetro, in rare e particolari occasioni. Da tempo 

immemorabile le latterie non ci sono più e lo yo-

ghurt, nelle sue mille varianti, si trova comoda-

mente al supermercato. Un negozio invece, so-

pravvissuto negli anni è il tabaccaio, spesso asso-

ciato a un altro servizio: “Tabacchi e bolli” oppu-

re “Bar tabacchi”. Ma cosa si vende lì adesso 

quando ormai è vietato fumare in moltissimi luo-

ghi collettivi e negli spazi pubblici? Da quando 

sono vietate persino le pubblicità nei film e sui 

manifesti, infatti, la popolazione […] [continua] 
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Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 
 

 77. I depositi nucleari / Cancro e ambiente / Pari 
opportunità e discriminazione femminile / L’acqua / 
Covid 19: un’azione letale / Salute e comportamenti 
igienici / Fibra ottica e pericoli sismici / Raccolta 
differenziata e sacchetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La legge istitutiva del deposito nucleare, se letta con 

attenzione lancia un messaggio importante: oltre alle 

informazioni sui requisiti di sicurezza, sui vantaggi 

competitivi per i territori, sugli incentivi economici, 

c'è un incentivo ambientale che dovrebbe essere con-

siderato da chi deve fare, ricevere o approvare propo-

ste. Mi riferisco alla consultazione e verifica di fatti-

bilità della localizzazione che, anche al di là del suo 

esito finale, consentono ad un'area territoriale, comu-

ne o regione, un'indagine dettagliata, una fotografia 

aggiornata della realtà del relativo ambiente, del sot-

tosuolo, della orografia, dell'incidenza dei fattori na-

turali o antropici; si tratta di una grande opportunitá. 

In Europa i depositi sono più di trenta. Moltissimi 

Paesi europei ne hanno più di uno. In alcuni Paesi 

l'investimento del deposito è divenuto per la comuni-

tà che lo accoglie un potente fattore propulsivo di 

sviluppo economico, occupazionale, tecnologico, 

perfino turistico.  

Alla base di tutto c'è ovviamente una tecnolo-

gia di stoccaggio che assicuri sicurezza all'ambiente 

circostante ed ai suoi abitanti, tecnologia che passa 

attraverso fasi codificate e esaurientemente speri-

mentate: ricircolo del residuo ancora sfruttabile, trat-

tamento per la riduzione del volume del residuo, de-

contaminazione […] [continua] 

Scienza e Arte di Paolo Manzelli 

67. Spazio-Tempo… una questione di mentalità 

 

La strutturazione cerebrale dei differenti crono-

topi dello //spazio-tempo mentale // rende co-

scienti gli atteggiamenti inconsci che determina-

no risposte emotive e comportamentali di cia-

scun individuo.  

La opportunità di cambiare la forma-mentis 

è decisiva per raggiungere coscienza del costrut-

to spazio temporale dei propri atteggiamenti 

mentali, sia per renderli flessibili sia per rag-

giungere alti livelli di autostima nel risolvere 

problemi innovativi, mettendo in discussione la 

propria staticità inerziale del costrutto mentale 

interiore di riferimento.  

 

Neurologia della salute mentale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Il cono dello spazio/tempo che si amplia ver-

so il basso rappresenta il passato visivo (x, y, 

z, t);  

2) lo spazio/tempo piatto bidimensionale sia nel-

lo spazio sia nel tempo, rappresenta l’istante 

presente (X, Y, t1, t2);  […] [continua] 
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 EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

162. Siete pronti a diventare Jedi? L’etica ai tempi 

della tecnica, di Danilo Breschi 
 

Siamo immersi in un mare di tecnologia. Anzi, ri-

succhiati dalla scintillante voragine di schermi e 

monitor. Nessuno è escluso. Nessuno è salvo. Nem-

meno l’Oriente. Non certo quello giapponese, il pri-

mo ad essere catturato dal lato luminescente della 

potenza tecnologica. Non parliamo poi della Cina, 

che scegliendo la globalizzazione dopo il massacro 

degli studenti a piazza Tienanmen (tieni a mente 

Tienanmen, sempre!), ha deciso di cavalcare la tigre 

della modernità più avanzante e galoppante, dirom-

pente, imbrigliandola con ferrea determinazione alla 

tirannia del Partito unico. Il tentativo è andato a 

buon fine, tantoché il terzo millennio pare annuncia-

re un esordio contrassegnato quanto meno da un 

condominio imperiale, tra Stati Uniti d’America e 

Cina. Secondo le stime del Center for Economics 

and Business Research, la Cina supererà gli Stati 

Uniti e diventerà la prima potenza economica mon-

diale nel 2028, con cinque anni di anticipo rispetto 

al previsto. Un altro regalo di questa pandemia da 

Covid-19, virus originatosi in Cina e da lì diffusosi 

in tutto il mondo. La sperimentazione tecnologica in 

tutti i campi, da quello industriale a quello militare, 

dal biologico al farmaceutico, sta facendo della po-

tenza del Dragone qualcosa che ricorda l’Impero 

Galattico della saga di Guerre Stellari. Mai epoca fu 

più comprensibile attraverso le categorie della fanta-

scienza.  

Secondo alcuni critici la saga cinematografica 

ideata da George Lucas apparterebbe maggiormente 

al genere fantasy. Comunque sia, è evidente che alla 

base di quella storia pulsa forte il cuore di un ro-

manzo cavalleresco, genere letterario sorto attorno 

alla metà dell’XI secolo. Siamo in pieno Medioevo. 

Quando pensiamo a quell’epoca la prima immagine 

che ci viene in mente è quella dei  […] [continua] 

Note critiche di Luigi Agostini 

 

        50. Il ‘Vortice di Weddel’ (Weddel Gyre) 

 

I giornali narrano che i ghiacciai che si staccano 

dall’Antartide-ultimo, un iceberg grande più 

dell’Abruzzo - entrano in un vortice interocea-

nico e ruotando su se stessi, percorrono una via 

detta degli iceberg, senza possibilità di uscirne: 

ne sono infatti impossibilitati, per la forza delle 

correnti, e quindi destinati a schiantarsi sulle 

rocce per via della inerzialità dei loro movimen-

ti.  

Tali Iceberg, grandi o piccoli, e il vortice di 

Weddel, sembrano la rappresentazione metafo-

rica perfetta a cui è ridotta la Sinistra Italiana in 

tutte le sue varianti, dal PD a Rifondazione, Si-

nistra un tempo fra le più forti del mondo: stac-

catasi dalle sue origini, dall’Antartide, la Sini-

stra non può che ruotare su se stessa, percorrere 

la via degli iceberg, e schiantarsi inesorabil-

mente sulle rocce.  

L’Italia è l’unico Paese in cui non esiste 

una forza organizzata, di massa, che si richiama 

al patrimonio storico del socialismo. E tutto ciò 

mentre stiamo entrando nella Infosfera. Nella 

Iperstoria.  

Il suicidio del PSI, seguito dallo sciogli-

mento del PCI, ha creato un cratere in cui sono 

precipitati e stanno precipitando tutti i fram-

menti. Grandi e piccoli, senza un ubi consistam: 

dal PD, quasi semplice aggregato elettorale, a 

Rifondazione Comunista, esemplificazione qua-

si perfetta del ‘cristallo di massa’ ,per dirla con 

il grande Elias Canetti.  

La crisi politica odierna è la finale prova 

concreta della facile previsione che i due eventi 

avrebbero provocato un effetto frammentazio-

ne, alimentando uno spirito di scissione, che 

avrebbe animato tutti i frammenti e che contem-

poraneamente e, inevitabilmente, tutti li avreb-

be portati e condannati  […]  [continua] 
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Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 

 

                                                          23. Il sabato tedesco. Un altro sguardo: dal margine alla pienezza 

 

«Mi sono immersa nella lettura di Flaubert e ho iniziato il libro, meraviglioso, di Romain Rolland su Tol-

stoj. Ho scoperto Bettelheim e ho trovato in un testo di Heyer questa frase: “Ogni vita in divenire ha biso-

gno della resistenza con altrettanta urgenza di quanto abbia bisogno della conferma. […] Se non c’è un io, 

perché non è cresciuto, perché l’io non osa essere e non sa essere, allora questo io non viene vissuto come 

espressione di tutto ciò che è divenuto ed è stato acquisito, ma allestito come gioco a fare effetto”. È risa-

puto che tutto ciò che vale per la singola persona può essere applicato anche alla società. Questo è vero, e 

lo è con un discreto grado di esattezza, per ciò che riguarda le debolezze della società. Di ogni società. 

Questa storia dell’io e del suo giocare a fare effetto – perché non è cresciuto! Questa brama cieca di fare 

colpo sempre e dappertutto, di pretendere lodi e di parlare sempre degli stessi successi. Solo se ci confron-

tiamo quotidianamente con le contraddizioni della vita le nostre forze possono crescere, la società può ri-

manere viva.». 

Con queste annotazioni, che Maxie Wander, scrittrice austriaca allora residente nella RDT, appuntò 

sul suo diario il 26 aprile 1966, ho scelto di aprire le mie considerazioni su uno sguardo, “un altro sguar-

do”, che continua a essere relegato ai margini, che si tratti della compilazione di un canone […] [continua] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

 

                                              163. Femminicidi: l’assassino non è il lockdown, di Alessandra Minello 
 

Come ben dice l’Istat, l’Italia è uno dei paesi più sicuri al mondo per il rischio di essere vittime di omici-

dio volontario. Dagli anni ’90 ad oggi c’è stato un calo drastico degli omicidi, passati dai 1197 casi del 

1991 ai 315 del 2019. La diminuzione è dovuta prevalentemente al calo degli omicidi in cui le vittime so-

no uomini, quelli nell’ambito della criminalità organizzata e comune. Diversa è la situazione degli omicidi 

in cui le vittime sono donne, rimasti pressoché stabili negli ultimi anni. Ad esempio, il tasso di omicidi 

con vittime donne ogni 100mila abitanti è passato da 0,6 a 0,5 fra il 2004 e il 2015. Gli omicidi in cui la 

vittima è donna sono prevalentemente omicidi in famiglia. Dei 150 omicidi totali in ambito familiare com-

piuti nel 2019, 93, quindi l’83,8% vede come vittima una donna. Si tratta prevalentemente di omicidi in 

cui l’autore è partner o ex partner della vittima.  

 

Che cosa è successo durante il primo lockdown? 

Rispetto all’anno precedente, secondo i dati del dossier del Viminale, che vanno dal 1° agosto 2019 al 31 

luglio 2020 gli omicidi in famiglia sono rimasti pressoché invariati (-2%). Durante i mesi del primo lock-

down (febbraio-aprile 2020) ci sono stati 20 casi di omicidi con vittima una donna e 26 con vittima un uo-

mo, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2019, quando le donne uccise […] [continua] 
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