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Energenze di Mario Agostinelli 
 

36. Nuke, nucleare e il Ministro della transizione 

ecologica, di  Mario Agostinelli, Alfiero Grandi, Ja-

copo Ricci, Massimo Scalia  
 

Il Presidente del Consiglio Draghi condivide le 

dichiarazioni del suo Ministro per la transizione eco-

logica? Il quale anziché dedicarsi anzitutto ai compi-

ti per arrivare a mettere sotto controllo le emissioni 

climalteranti non trova di meglio che contraddire il 

risultato del referendum popolare del 2011 che ha 

bocciato con il 60% dei voti la proposta del governo 

Berlusconi di reintrodurre il nucleare civile. Per di 

più era il secondo referendum vinto dal No al nu-

cleare civile, visto che il primo nel 1987 aveva por-

tato alla chiusura di tutte le centrali esistenti in Italia. 

Qualche accenno alla possibilità di reintrodurre 

il nucleare civile il Ministro Cingolani lo aveva fatto 

alcuni mesi fa, ma sembrava che le reazioni alle sue 

aperture fossero rientrate. Invece no, è recidivo, oggi 

riprende l’argomento con dichiarazioni molto più 

impegnative, il cui vero punto di forza sembrano es-

sere i contratti vinti dalle aziende italiane in altri 

paesi che non hanno deciso di uscire dal nucleare.  

In sostanza gli affari vengono prima della salute dei 

cittadini, dell’ambiente e di nuovo si sprecano le ras-

sicurazioni sulla sicurezza degli impianti che sareb-

bero di nuova generazione. Stupisce che queste di-

chiarazioni vengano fatte proprio nel decimo anni-

versario del disastro di Fukushima in Giappone. Il 

nucleare civile di qualunque dimensione e di qualun-

que generazione resta pericoloso per ambiente e cit-

tadini,, cioè è soggetto ad incidenti, costa un’enormi-

tà nel momento in cui le energie rinnovabili hanno 

costi molto inferiori, per non parlare delle scorie nu-

cleari il cui smaltimento è un rompicapo senza solu-

zioni accettabili.[…] [continua] 

Disegno e immagine di Ghisi Grütter 

 

          53. “La mia Treccani” di Sandro Petruccioli 
 

Devo premettere che amo molto i racconti auto-

biografici, specialmente quelli del Novecento che 

mi permettono di ricordare gli eventi citati. Mi 

piace fare i raffronti e pensare cosa stessi facendo 

io durante gli stessi anni raccontati nel libro. 

Questi scritti aiutano a comprendere un po' più 

dell’autore, spesso però più per le cose non dette 

che per quelle raccontate.  

Nel libro La mia Treccani, Sandro Petruc-

cioli racconta la sua esperienza presso l’Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana Treccani, dai primissi-

mi lavori redazionali alla direzione di due impor-

tanti opere: la Storia della Scienza e la Scienza e 

Tecnica. Il libro, suddiviso in sei capitoli tematici 

non necessariamente in successione cronologica, 

è uscito appena prima del lockdown, ma ho avuto 

modo di leggerlo solo adesso. Parla di un’epoca 

in cui la stampa era ancora tipografica, non c’era 

internet, non c’erano i cellulari, c’erano i primis-

simi computer, e le pubblicazioni erano costose e 

faticosissime. Solo nella seconda metà del libro si 

passa alla stampa attuale, quando, se non sbaglio, 

l’autore parla della uscita dei due volumi sulla 

Scienza Araba.  

Quella descritta è la testimonianza di quasi 

quarant’anni (dal 1971 al 2008) di appassionata 

battaglia portata avanti con una grande dedizione, 

spesso trasformatasi in una lotta contro i mulini a 

vento, per amore della divulgazione della cultura 

e della conoscenza scientifica. Naturalmente la 

sua lunga esperienza è stata anche una sfida, una 

scommessa con se stesso per riuscire a superare 

tutti gli ostacoli ed essere in grado di affrontare (e 

risolvere) ogni problema. 

Essendo io assolutamente digiuna di storia 

della scienza nè tantomeno esperta di fisica […] 

[continua] 
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Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

 

82. Il Museo diffuso di Roma / Immunità di gregge / 

Diatomee e CO2 / Educazione ambientale / Cozze, 

mitili e poseidonia / Proteina eIF4E e obesità 

 

 

 
In vista delle elezioni per il Sindaco di Roma i can-
didati hanno cominciato a parlare di quanto vorreb-
bero fare nel caso risultassero vincitori.  

Per quanto riguarda la cultura, uno dei temi più 
caldi, come Roma merita, la comune opinione è che 
la nostra capitale sia la ideale sede dell'agenzia 
dell'UE. Il fatto che a novembre dell'anno scorso 

quaranta sindaci di Città in tutto il mondo, da Città 
del Messico a Barcellona, abbiano firmato un proto-
collo che prende il nome dalla nostra città - la Carta 

di Roma 2020 - è il segno dell'attenzione mondiale 
verso Roma e le sue risorse culturali.  

Una chiave della ripartenza post covid sarà la 

capacità di valorizzare in modo innovativo il nostro 
patrimonio culturale e turistico e tutta l'economia ad 
esso legata. Si dice che la bellezza salverà il modo: 

forse l'economia della bellezza potrà contribuire si-
gnificativamente alla ripresa in Italia. I fondi del 
PNRR rappresentano di certo una straordinaria occa-

sione che sarebbe imperdonabile mancare. Abbiamo 
assistito ad un nuovo rapporto fra pubblico e privato 
sui Beni Culturali e anche il pubblico è finalmente 

più collaborativo. Roma, che non per caso è stata 
scelta come sede del G20 della cultura che si e svol-
to pochi giorni fa con tanto di inaugurazione spetta-

colare al Colosseo, merita di ospitare l'agenzia euro-
pea in forma definitiva, finora con sede a Bruxelles, 
guidata da un italiano, Roberto Carlini, succeduto 

alla direzione belga.  […] [continua] 

Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

                                         45. L’orologiaio cieco 
 

Ho già raccontato il ragionamento del Rev. W. 
Paley (1802): “Se vedo un orologio, concludo 

che l’ha costruito un orologiaio. Analogamente 
dopo aver considerato la complessità del mondo 
e dell’uomo, credo che esista un Creatore Onni-

potente: un Dio Orologiaio”.  
Il biologo ed etologo Richard Dawkins 

(1941- ) ha controbattuto quella tesi (e altre simi-

li) nel suo saggio “L’orologiaio cieco. Perché le 
prove a favore dell’evoluzione rivelano un uni-
verso non progettato”, Mondadori 1988 (The 

Blind Watchmaker, 1986).  
Paley rafforzò il suo argomento citando 

l’analogia fra la creazione di un occhio e la co-

struzione di un telescopio. Era banale perché l’e-
voluzione del progetto e della costruzione di 
strumenti tecnici prende anni o decenni. L’evolu-

zione di un organo animale appena fotosensibile 
fino a un occhio ha impiegato molte decine di 
milioni di anni. Ciascuna mutazione è stata enor-

memente lenta in questo tempo tanto lungo di 
cui non abbiamo esperienza diretta, ma che sia-
mo riusciti a stimare in modo plausibile attraver-
so lunghe catene di ipotesi e deduzioni.  

Per ben comprendere questi complicati 
processi è necessario costruirne modelli costituiti 
da scenari descrittivi e da espressioni matemati-

che. Dawkins lo ha fatto scrivendo anche pro-
grammi di computer che agiscono su semplici 
strutture geometriche definite dal programmatore 

e visibili sullo schermo del computer. I program-
mi sono descritti in Appendice; se ne possono 
acquistare i listati (per Apple) e, quindi, usarli 

sul proprio computer. […] [continua] 
 

 

 

 

 

 

 

82.1. Il Museo diffuso di Roma 
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EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori  

Vari 
 

169. Le sette grandi isole del Mediterraneo,  

di Steve S. Morgan 
 

In tempo di vacanze estive, è appropriato dare 

uno sguardo alla demografia delle grandi isole 

del Mediterraneo. Esse hanno in comune diverse 

caratteristiche ambientali, insediative, economi-

che e sociali, assieme a quella qualità, difficil-

mente definibile, che potremmo chiamare 

“insularità”, che ne ha forgiato la storia, le rela-

zioni reciproche e quelle con la terraferma. Le 

isole considerate sono, in ordine di dimensioni 

geografiche, Sicilia, Sardegna, Cipro, Corsica, 

Creta e – inoltre – Baleari e Malta1 ; esse ospita-

no la grande maggioranza (90%) delle popola-

zioni insulari del Mediterraneo; tutte (salvo Cre-

ta) hanno un certo grado di autonomia politica e 

amministrativa, che va dalla sovranità nazionale 

di Malta e Cipro ad una marcata autonomia re-

gionale delle Baleari, della Sardegna e della Sici-

lia. In quale misura l’insularità di riflette sulla 

loro dinamica demografica?  

 

Sette grandi isole: storie diverse…  

Le sette popolazioni considerate hanno attual-

mente dimensioni che vanno dal mezzo milione 

di abitanti di Malta ai cinque milioni della Sici-

lia; si tratta di aggregati demografici rilevanti (la 

Sicilia come la Finlandia, l’Irlanda e la Norvegia, 

Malta come Lussemburgo) poco soggetti a flut-

tuazioni episodiche, casuali o congiunturali. Sot-

to il profilo della mobilità, le loro relazioni con i 

paesi di terraferma, anche con quelli dei quali 

fanno politicamente parte, assomigliano più a 

quelle esistenti fra stati autonomi che non a quel-

le che intercorrono tra regioni di uno stesso stato. 

Prima di procedere oltre, va richiamato il fatto 

che le sette isole hanno, oggi, livelli di sviluppo 

assai diversi.  […] [continua] 
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Divagazioni di Emiliano Ventura 
 

                                                           16. Nella musica del vento 
 

Ci sono romanzi che possono essere delle occasioni per il critico, un evento che vada oltre la lettura e che 

possa offrire uno spunto per riflessioni liminari al libro in oggetto.  

Una di queste occasioni è l’uscita del romanzo Nella musica del vento di Marco Steiner. Questa re-

censione giunge probabilmente in ritardo rispetto all’uscita del libro (giugno 2021), la cosa ha però con-

sentito a chi scrive di leggere le recensioni che sono state già edite.  

Tutte puntuali, tutte positive, elogiative e pronte a cogliere gli aspetti della narrativa di avventura con 

precisi richiami ai padri letterari. Tutto bello e anche tutto vero. Però così si perde l’occasione, l’occasione 

che un libro come questo offre, ovvero quella di capire che cosa sia un romanzo e cosa significhi essere 

uno scrittore.  

La prima cosa da fare è mettere ordine nelle idee lasciando da parte un po’ di bigiotteria editoriale, 

tutto quel frasario sui vari generi: avventura, giallo, noir o rosa. Classificazioni utili per la compilazione di 

uno scaffale in libreria ma non certo adatte a capire “cosa sia” un romanzo e in particolare uno come Nella 

musica del vento. […] [continua] 

 

 

Cultura&Società di Giovanna Corchia 

                                                                     107. Sulle ali degli amici 

Ci sentiamo sempre più soli anche quando la nostra vita è affollata da rapporti di ogni tipo. Quella è so-

lo la superficie, sotto un grande vuoto.  
 

Amicizia è condivisione, sentimento profondo, conoscenza di sé e apertura alla differenza. L’amicizia 

solo se si è pronti ad aprirsi all’altro, alla scoperta dell’altro da sé, al dialogo, liberandoci dal noi atrofiz-

zato, di esclusione dell’altro. E quest’altro da me, da noi è parte di me, di noi. Nessuno è autosufficiente. 
Cosa significa viaggiare incontro alla varietà del mondo? In scena Socrate. 

Per Socrate, volersi bene non basta: è il suo insegnamento. Un insegnamento mirante a cogliere sem-

pre l’essenza delle cose, a porsi domande. Per questo condannato, perché corruttore di giovani. I suoi 

amici e discepoli piangono per il maestro. Quel pianto è un errore in quanto essi non colgono il significa-

to profondo della vera amicizia: conoscere ciò che è il bene per noi. Attraverso la riflessione, il confronto, 

Socrate traccia la via per arrivare a cogliere come essere felici. Rifiuta ogni compromesso per salvare la 

vita. Vita è per lui educare alla vera conoscenza, giungere a fare buone scelte. Ha sì paura della morte ma 

il rispetto della vita, dell’amore per la vita è ben al di sopra: saperla vivere senza mai. […] [continua] 
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