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Disegno e immagine di Ghisi Grütter 
 

                            50. Aldo Rossi in mostra al MAXXI  
Per mia fortuna ho fatto appena in tempo a vedere 

questa vasta e ricca mostra l’ultimo giorno al Museo 

Nazionale delle arti del XXI secolo, un atti�mo pri-

ma che ripiombassimo in “zona rossa” e che richiu-

dessero tutti i musei.  

Nel decimo anniversario della sua apertura il 

MAXXI ha organizzato questa mostra dal titolo 

“Aldo Rossi. L’architetto e le città” - curata da Al-

berto Ferlenga - che presenta oltre al materiale degli 

archivi del Museo, moltissme cose provenienti della 

Fondazione Aldo Rossi. Schizzi, taccuini, disegni di 

progetto, plastici, scritti ecc. Ci sono perfino alcuni 

suoi quadri giovanili e delle splendide fotografie dei 

suoi lavori e del suo studio scattate da Luigi Ghirri.  

Dover parlare di Aldo Rossi è per me un com-

pito molto difficile. A un pubblico di architetti i suoi 

disegni, progetti e teorie architettoniche sono estre-

mamente note, infatti, moltissimi sono i libri e i sag-

gi critici scritti su di lui. A un pubblico generalista, 

invece, Aldo Rossi è poco conosciuto, specialmente 

se confrontato con gli architetti venuti dopo di lui e 

chiamati, con un brutto termine giornalistico, archi-

star.  

Rossi è sempre stato un architetto o molto ama-

to oppure odiato dagli architetti - credo però non tan-

to per la sua opera, quanto per il rigido dogmatismo 

dei suoi seguaci. Un mio collega, ad esempio, cui ho 

inviato alcune foto della mostra tramite WhatsApp, 

ha così commentato: «L’architetto che più male ha 

fatto all'architettura». 

Milanese di nascita (1931/1997) e di cultura, 

Aldo Rossi ha operato nella seconda metà del secolo 

scorso. Ha partecipato alla rinascita culturale del do-

poguerra condividendo riviste neonate […]  

[continua] 
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Oggi la tecnologia consente il costante automoni-

toraggio degli zuccheri nel sangue, chiave vin-

cente per curare il diabete ed evitarne le compli-

canze, con il risultato di una migliore qualità di 

vita del paziente e di una riduzione della spesa 

sanitaria. Il dispositivo che consente questo con-

trollo è di recente comparsa sul mercato e si basa 

su un sensore - analogamente a quanto avvenuto 

per il primo dispositivo per la misura dello zuc-

chero nel sangue - di ridotte dimensioni rotondo, 

35 mm di diametro e 5 di altezza, Indossabile fi-

no a 14 giorni e resistente all'acqua, da applicare 

sul retro della parte superiore del braccio. Il sen-

sore enzimatica basato sulla glucosio ossidasi, 

misura la concentrazione del glucosio nel liquido 

interstiziale, il fluido che circonda le cellule cor-

poree. Attraverso un lettore (oppure scaricando 

sul proprio cellulare un'applicazione ad hoc e av-

vicinando lo smartphone al sensore) diventa pos-

sibile visualizzare e memorizzare i valori di glu-

cosio nel sangue.  
 

 

 
 

 

Con sempre maggiore insistenza si parla della 

necessità di avere un vaccino anti covid prodotto 

in Italia, in modo da rendersi indipendenti da ac-

cordi e cartelli a volte chiari a volte sotterranei. In 

questa direzione oltre […] [contimua].  
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Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

42. Le tue idee sono fatte di parole, di concetti, di 

immagini? 
Le tue idee sono fatte di parole, di concetti, di imma-

gini?  

Quando sto per presentare mie proposte ad altri 

professionisti, immagino in anticipo il luogo in cui ci 

incontreremo. Mi chiedo, anche, come reagiranno, 

ma la fuggevole visione mentale dei loro volti 

(interessati? Critici?) è irrilevante. Invece ripeto a me 

stesso l’elenco (numerato) dei miei argomenti espres-

si in parole e, se è il caso, in numeri e formule. Le 

immagini mentali rilevanti e quelle (ricordate) di og-

getti, persone, situazioni, sono utili. Costituiscono il 

primo stimolo per riconoscere e poi meditare confi-

gurazioni e regolarità. Associandone alcune fra loro 

– e con quelle che stiamo vedendo, generiamo idee 

nuove. Per trasmetterle ad altri, serve a poco descri-

vere le immagini che hanno condotto a produrle. 

Conviene esprimerle usando simboli, il che si può 

fare in 10 modi principali, con: parole dette – parole 

scritte – aritmetica – geometria - algebra – calcolo 

differenziale – calcolo integrale – logica sillogistica 

– algebra booleana – coding [programmi di compu-

ter, che specificano chiaramente come elaboriamo 

dati che ci arriveranno anche in avvenire].  

Gli psicologi hanno studiato come comunichia-

mo per mezzo di simboli. Invece per analizzare le 

nostre immagini mentali ricorriamo all’introspezione 

(anni fa rifiutata da molti psicologi). È arduo comu-

nicarle ad altri. Pure taluno ha sostenuto che il lin-

guaggio non sia il prototipo formale della conoscen-

za. Le conoscenze sensoriali sarebbero la base di 

ogni esperienza creando la formazione dei concetti 

[1] e la stessa possibilità del linguaggio. Più sensata 

l’opinione classica di J.B. Watson: ” [continua] 

Scienza e Arte di Paolo Manzelli 

                                   68. Anticorpi monoclonali 

Gli anticorpi monoclonali  

Tutti i Linfociti (tipo B, T,NK), si originano da 

cellule staminali presenti nel midollo osseo come 

“globuli bianchi”, stadio in cui cellule B e T im-

mature sono praticamente uguali. In seguito, i 

Linfociti–B maturano nel midollo osseo e nei 

nodi linfatici, mentre i Linfociti-T, maturano nel 

Timo. Le due tipologie di Linfociti hanno fun-

zioni differenziate e prediligono una risposta lo-

ro protettiva propria delle due linee di difesa, la 

risposta immunitaria detta “umorale”, mediata da 

molecole circolanti (anticorpi) che riguarda la 

attivazione dei Linfociti-B, mentre quella deno-

minata “cellulare” è generalmente associata alla 

maturazione dei Linfociti-T. Rf.1.)  

 

L’altra faccia della Immunologia  

Si veda in proposito quanto pubblicato anche sul 

sito Osservatorio Terapie Avanzate - intervista 

della prof.ssa. Antonella Viola dell’Università di 

Padova.  

I Linfociti-T sono specializzati nel ricono-

scimento delle cellule infettate da virus: a volte 

pazienti con Covid-19 grave, pur essendo infetta-

te dal virus, non hanno sviluppato i Linfociti-B, 

mentre hanno sviluppato una forte risposta cellu-

lare dei linfociti T. La risposta immunitaria come 

difesa anti-corporale dei linfociti-B contro il Vi-

rus. Sars. Cov.2, viene attuata da immuno-

globuline (tipo IgM … IgG …) ed ha un caratte-

re individuale, così che le differenze della rispo-

sta immunitaria divengono un carattere di distin-

zione tra individui sintomatici e asintomatici.  

Una efficiente risposta immunitaria all’infezione 

del coronavirus CoronaVirus Sars Cov2, neces-

sita di una risposta protettiva  […] [continua]  
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 EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

166. Neomobilità europea e management metropo-

litano. Alcune riflessioni, di Luciana Degano Kieser  
 

I giovani protagonisti della mobilità intraeuropea 
sembrano costituire un gruppo sociale a parte, diso-
mogeneo rispetto alla geografia tradizionale della 

migrazione italiana dell’ultimo secolo. Contraria-
mente alle rappresentazioni mediatiche che li voglio-
no “in fuga”, il loro comportamento migratorio sem-

bra associato ad una gamma complessa di considera-
zioni. Lontani dai bisogni primari dell’esistenza, i 
singoli individui decidono di dare seguito alle pro-

prie aspirazioni e si recano nel luogo dove reputano 
che ciò sia realizzabile: nelle metropoli del nord del 
mondo. La spinta a muoversi appare solo in parte 

legata a motivi e calcoli razionali, specialmente per 
coloro che hanno un buon livello d’istruzione 
(Guetto, 2021). A Berlino, molti giovani italiani, an-

che laureati, sono di fatto occupati in settori caratte-
rizzati da un precariato poco qualificato, in assenza 
di minime garanzie di sicurezza sociale (Pichler, 
2020). Per giustificare empiricamente tale discrepan-

za ci si riferisce al livello d’istruzione, alle motiva-
zioni, all’età anagrafica o alle esperienze transnazio-
nali, mancando una spiegazione esaustiva del feno-

meno. Ciò che accomuna questa schiera di nuovi mi-
granti sembra in ogni caso essere la meta. Essi si di-
rigono verso realtà metropolitane, che immaginano 

collocate al crocevia di flussi di idee, tecnologie e 
denaro. Si avventurano nella contemporaneità di un 
mondo che sta cambiando velocemente e che ridise-

gna la propria geografia per adattarla a una società 
“fluida” e dinamica, tra “non-luoghi” e “infosfere”. 
Navigando in rete tra le rappresentazioni correnti del 

mondo globale, essi inseguono l’utopia della “nuova 
modernità“, come opportunità di riscatto personale e 
collettivo per la loro generazione.  
 

Metropoli globale [continua] 

EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori 

Vari 
 

165. Draghi vs Conte e il Recovery Fund,  

                                                        di Gustavo Piga 
 

Sono due le sfide su cui si giudicherà il contribu-

to specifico di Mario Draghi all’uscita dalla crisi 

economica, ben al di là delle briciole che sono i 

risparmi di spesa per interessi, di massimo 2 mi-

liardi l’anno (0,1% del PIL), che appaiono all’o-

rizzonte al calare dello spread. Hanno a che ve-

dere rispettivamente con il “quanto” e con il 

“come” della gestione di tutte le risorse che ruo-

tano attorno al Recovery Plan, sia quelle rese di-

sponibili dall’Europa, sia quelle che si vorrà ren-

dere disponibili dall’interno.  

Sul “quanto” il Governo uscente lascia nu-

meri chiari, utili per un futuro confronto. Dei 196 

miliardi di euro previsti dal Recovery, 127 arri-

veranno come prestiti. Di questi 127, 74 (quasi il 

40% del totale della somma totale) vanno a fi-

nanziare progetti già esistenti, sostituendo presti-

ti “italiani” con prestiti “europei”, portando dun-

que solo un piccolo risparmio di interessi – es-

sendo le somme UE a tassi leggermente inferiori 

– ma senza un impatto addizionale su crescita e 

occupazione. I rimanenti 53 miliardi a prestito, 

da utilizzare su progetti “nuovi”, e quindi effetti-

vamente capaci di generare crescita aggiuntiva, 

si propone di spenderli nel secondo triennio, dal 

2024 al 2026, troppo tardi.  

Inoltre, il Governo Conte prevedeva di de-

stinare solo il 70% delle risorse agli investimenti 

pubblici, lasciando una quota del ben 21% agli 

incentivi, e ciò malgrado la corretta affermazione 

contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza (PNRR) stesso che “gli investimenti pub-

blici, rispetto alle misure di incentivazione degli 

investimenti privati, generano un effetto molti-

plicativo sulla produzione e l’occupazione assai 

più favorevole e durevole”. [continua] 
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R/C Recensioni e critica di Autori Vari 

 

33. L’alienato tra libido e destrudo: Pierre Drieu La Rochelle, di Danilo Breschi 
È sempre piacevole lettura quando una biografia si presenta come l’altro modo di fare letteratura, prosa e 

poesia insieme. Alcuni scrittori si rivelano romanzieri e poeti grazie alle biografie che scrivono su “veri” 

romanzieri e “veri” poeti. Pol Vandromme (1927-2009), un pluripremiato giornalista e scrittore belga fran-

cofono, è uno di questi e la biografia che nel 1958 dedicò a Pierre Drieu La Rochelle ne è l’indiscutibile 

conferma. Va riconosciuto a Luca Gallesi e alla casa editrice OAKS il merito di aver riproposto sul merca-

to editoriale italiano uno dei miglior viatici alla conoscenza di Drieu, sia come scrittore, sia come uomo. 

Fine esegesi letteraria e analisi psicologica si amalgamano perfettamente in questa biografia intellettuale 

uscita per la prima volta in Italia nel 1965 per i tipi di Borla, a cura di Alfredo Cattabiani, che ne firmò an-

che l’elegante traduzione ed una breve ma illuminante presentazione, entrambe qui opportunamente man-

tenute. La biografia su Drieu ha la levità di un racconto di Yasunari Kawabata e il tratto nervoso e sangui-

gno di certe pagine di Louis-Ferdinand Céline, scrittore e personaggio quanto mai scoppiettante e contro-

verso a cui sempre Vandromme dedicò una biografia nel 1963, altrettanto lucida e affascinante. D’altron-

de, surrealismo – sia pur molto francese e ben poco nipponico – e realismo si mescolarono nello stile di 

Drieu, cosicché, come per i due scrittori appena citati, anche nel suo caso […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura&Società di Giovanna Corchia 

 

      105. Appunti per un naufragio 
Un libro: che cosa lo rende così intenso, così profondamente ricco di stimoli, riflessioni per spingere chi 
l’ha preso tra le mani non solo a leggerlo ma a rileggerlo?  

Provate ad aprire Appunti per un naufragio e sentirete anche voi il bisogno di farlo vostro, di assor-

birne ogni dettaglio, anche i silenzi, non vuoti silenzi, ma un modo altro di vicinanza, legame.  
Non è un romanzo. È vita vissuta. È Lampedusa e i tanti naufragi. È famiglia, amicizia, mare. È la 

Sicilia, l’isola mondo per Davide Enia, lo scrittore, narratore. È tutto quanto dovremmo sapere per non 
voltarci mai dall’altra parte.  

Lampedusa nelle parole di Davide Enia: Nascerà un’epica di Lampedusa. Sono centinaia di migliaia 
le persone transitate dall’isola. A oggi manca ancora un tassello nel mosaico di questo presente, ed è pro-
prio la storia di chi migra. Le nostre parole non riescono a cogliere appieno la loro verità. Su quello sco-

glio-ancora che resiste nella vastità del mare aperto, un’umanità che, nell’indifferenza diffusa, scalda il 
cuore dei tanti profughi che là sono approdati, dopo aver attraversato il deserto e affrontato il mare. Mare 
rassicurante? Per molti, tomba. Per molti affrontato per la prima volta. Un mare sconosciuto. Davide Enia, 

un giovane uomo che vorremmo tutti conoscere. Il suo sguardo, le sue parole, a volte scarne, molto vicino 
in questo a suo padre, cardiologo un tempo […] [continua] 
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