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Nevi che si sciolgono 

Energenze di Mario Agostinelli  

         18. Cop21: che ne è di un accordo “storico”? 
 

 Se 2° C vi sembran pochi… 

L’aspettativa con cui è stato a lungo invocato l’Ac-

cordo delle Parti (Cop 21) raggiunto a Parigi il 12 

dicembre 2015, non metteva certo in conto una sua 

così rapida scomparsa dall’agenda dei 195 Governi 

che l’hanno sottoscritto a conclusione dell’anno più 

caldo della storia.  Forse il colpo di teatro di fissare 

a 1,5°C anziché a 2 °C il limite massimo tollerabile 

per il riscaldamento del pianeta ha domato l’ansia e 

convinto che, una volta convenuta all’unanimità la 

soglia di pericolo, l’urgenza di non oltrepassarla 

non rimanesse più la questione autentica.  

Tra il dire e il fare c’è di mezzo una decarboniz-

zazione dell’economia che risulta sconvolgente per 

tutti gli equilibri (o gli squilibri!) geopolitici in di-

venire e per le fortune del capitalismo a livello glo-

bale. Ed è questa la questione che nessun governo 

si sente di affrontare in tempi immediati, quanto il 

degrado della natura e il cambiamento climatico 

richiedono in accordo con tutte le previsioni scien-

tifiche.  

Per raggiungere l'obiettivo di 2 °C, con una 

probabilità di almeno il 66% è necessario che tutte 

le emissioni di gas serra accumulate nel periodo 

1850-2100 restino al di sotto dei 3.670 Gton di 

CO2 equivalente mentre la sola CO2 di futura 

emissione dovrebbe essere limitata a un massimo di 

3.000 Gton nello stesso periodo. Il bilancio o quota 

massima di emissione disponibili per il periodo 

2015-2100 è a soli 855 Gton, il che significa lascia-

re almeno due terzi di riserve […] [continua] 

Disegno e immagine di Ghisi Grütter 

              23. Andrea Lanini e l’architettura interrotta 

 

Così scriveva Adolf Loos: «Il miglior disegnatore 

può essere un cattivo architetto, il miglior architet-

to può essere un cattivo disegnatore».1 

In questi giorni si sarebbe dovuta inaugurare 

una mostra di Andrea Lanini “Cogito ergo inter-

rumpo” i cui lavori costituiscono una sorta di viag-

gio nella memoria architettonica.2 Andrea, infatti, 

ha studiato architettura a Roma nei leggendari anni 

’60, ma non ha poi svolto la professione di architet-

to ritornando ai suoi amori primigeni: la pittura e la 

storia dell’arte. Ciononostante c’è molto di archi-

tettonico in tutti i suoi lavori, ad esempio, le sue 

varie installazioni civiche, a mio avvio, trovano la 

loro raison d’être nella sensibilità urbana sviluppa-

tasi nel corso degli studi.  

Ho avuto già modo di parlare delle opere com-

posite e complesse di Andrea Lanini, un autore che 

andando in là con gli anni, diventa sempre più pro-

lifico.3 Le sue mostre sono sempre un’invenzione: 

un’occasione di stimolo, uno spunto per inventarsi 

un nuovo percorso creativo. Ne è esempio una re-

cente mostra alla galleria “Spazio Y” del Quadraro 

a Roma, che proponeva una falsa biblioteca con 

finti libri di cartone pieni di suggerimenti e di ri-

flessioni sul quartiere, frutto di lunghe passeggiate 

che l’autore aveva fatto in quella zona.4 I visitatori 

della mostra prendevano i libri in prestito, come in 

una vera biblioteca, e li “completavano” libera-

mente in una sorta di “opera aperta”, riconsegnan-

doli poi il giorno del finissage.  

Qui invece lo spunto è nato […] [continua] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde di mare 
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Piccole onde di lago 

Comunicare scienza e Newsletter IA-CS di 

Luigi Campanella 
 

24. I pigmenti ♦ La Carbon Footprint ♦ Ibernazione 

                                       03. Ambiente e Beni culturali 

 

 
 

I pigmenti svolgono un ruolo significativo nella fi-

siologia di molti organismi, dalle alghe unicellulari 

ai funghi, dalle piante agli animali. La pigmentazio-

ne biologica è. ad esempio, utilizzata per la comuni-

cazione e per il camaleontismo, come anche per 

mantenere lo stato di salute, per produrre e fare cir-

colare i gas respiratori. Gli studi sui pigmenti impe-

gnano competenze di formazione biologica e chimi-

co analitica strumentale, Le prime finalizzate agli 

aspetti teorici e di base, le seconde alla sperimenta-

zione. La spettroscopia visibile/uv e la cromatogra-

fia liquida ad alta prestazione/pressione (HPLC) so-

no punti fermi della ricerca biocroma, la prima più 

riferita all’analisi non distruttiva, la seconda all’ana-

lisi chimica in generale. La spettroscopia Raman 

riunisce in sé queste due caratteristiche, ma è relati-

vamente poco utilizzata nell’analisi dei pigmenti. La 

spettroscopia Raman fornisce informazioni su grup-

pi funzionali presenti in una molecola e può quindi 

essere utilizzata per identificare pigmenti biologici, 

tanto da potere assumere in un laboratorio tecnico lo 

stesso ruolo di spettroscopia e cromatografia. La 

prima dimostrazione a favore di questa affermazione 

è rappresentata dalle ricerche con la spettroscopia 

Raman intorno ai carotenoidi, responsabili della co-

lorazione giallo-arancio di carote, canarini, farfalle. 

La loro molecola contiene 40 atomi di Carbonio. 

Sono divisi in due gruppi  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessi sulla sabbia 

EPS—EconomiaPolitcaSocietà Articoli di Autori 

Vari 

84. #mapparoma, [prima parte] di Keti Lelo, Salva-

tore Monni, Federico Tomassi 

 
 

Quando si parla di Roma spesso si finisce per cadere 

nella trappola dei luoghi comuni, della visione stan-

tia di una città che non c'è più, dell'inconsapevolezza 

di come cambiano i romani e dove si spostano. Lo 

sterminato territorio capitolino è interrotto da barrie-

re visibili e invisibili che determinano realtà urbane 

molto diversificate, spesso poco conosciute, e in 

continua evoluzione.   

Oggi, nell’era della connettività universale, una 

volta allontanati dai percorsi più battuti a Roma si 

può avere la sensazione di fare un salto nel buio e, 

un po’ come accadeva ai navigatori del quindicesi-

mo secolo (loro sì, per colpa di mappe inesatte), di 

imbattersi in nuove terre, piene di problemi ma an-

che di potenzialità.   

L'esperimento che abbiamo voluto chiamare 

#mapparoma rispecchia la nostra volontà di condivi-

dere una finestra sulle reali differenze esistenti nella 

città, sulle caratteristiche e le dinamiche di un terri-

torio grande e complesso. Proprio per questo, non ci 

limiteremo a guardare alle diversità tra i Municipi, 

che è l'analisi più abituale, ma andremo al maggior 

dettaglio possibile, cercando di utilizzare dati sia a 

livello dei singoli quartieri, sia puntuali e georefe-

renziati.   

Ci auguriamo che le nostre mappe siano consul-

tate da tanti, ma soprattutto da quelli che le politiche 

le devono pensare e disegnare. [continua] 
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Riflessi di luce 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 
 

81. Andrée Bella, Socrate in giardino. Passeggiate 

filosofiche 

 

Socrate in giardino di Andrée Bella, psicologa cli-

nica, un libro non semplice, parole da scavare, uno 

stimolo continuo a porsi domande sulla vita, il sen-

so della vita, la morte e, al tempo stesso, un obietti-

vo dominante: infondere leggerezza, immersi nella 

natura, respirandola lentamente, inebriandosi dei 

suoi profumi, tuffandosi nei mille colori nel pas-

saggio delle stagioni.  

Nel suo rapporto con la natura, l’uomo occiden-

tale ha spesso un atteggiamento dominante, ego-

centrico ed è anche causa di squilibri ambientali 

con gravi conseguenze per la sua stessa sopravvi-

venza.  

Con Andrée potremo imparare a camminare, len-

tamente, non per raggiungere una meta ma per co-

noscere il mondo che ci circonda, conoscerci nel 

profondo ed essere così aiutati a cancellare, almeno 

in parte, le nostre paure…  

Nelle passeggiate che affronteremo, la nostra 

guida ricorre spesso a libri letti e interiorizzati, li-

bri in cui vivono paesaggi, terra, acqua, aria, cie-

lo… Libri non fuori dalla realtà, non rifugi imma-

ginari per lettori in cerca di evasione ma libri luce. 

Sulla copertina una sedia impagliata vuota, un 

pendio verde, un grosso albero di cui fa capolino la 

chioma in alto e altri alberi più lontani; tra gli albe-

ri s’intravede appena un tetto… Quella sedia, un 

invito al lettore: Fermati! Siediti! Respira profon-

damente! Abbraccia col tuo sguardo tanta bellezza! 

Una promessa racchiusa: se lo farai, se saprai fer-

mare la tua corsa verso non si sa cosa, starai 

senz’altro meglio. [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiuma di mare 

http://www.ticonzero.name/1/ebookebookebook_2394767.html
http://venezian.altervista.org/Ebook/Ebook_Roma.pdf
http://venezian.altervista.org/Ebook/Ebook_Roma.pdf
http://www.ticonzero.name/1/cultura_societa_di_giovanna_corchia_6598204.html
http://venezian.altervista.org/Culturasocieta/81._Socrate_in_giardino.pdf
http://venezian.altervista.org/Ebook/Ebook_Roma.pdf


 

 

Divagazioni di Emiliano Ventura 
 

                                                           7. Intervista a Emma Pomilio: romanzo storico e Mario Pomilio  
 

Emma Pomilio è una scrittrice affermata che si dedica alle narrazioni ambientate nell’antica Roma, il so 

primo romanzo si intitola Dominus e l’ultimo La vespa nell’ambra, se ho contato bene si tratta di sei 

titoli tra i quali spicca Il ribelle, molto apprezzato e tradotto in spagnolo. La abbiamo incontrata per 

parlare dei suoi libri ma anche di suo zio Mario Pomilio, l’autore del Quinto evangelio che è stato da 

poco ripubblicato da L’orma editore nel 2015.    

Procedendo con ordine vorrei iniziare chiedendoti alcune cose sui tuoi lavori di narrativa storica.   

 

D. Per il romanzo Il ribelle hai detto che è stato importante Andrea Carandini e i suoi studi sui natali di 

Roma. Mi interessa molto il laboratorio dello scrittore, il lato più artigianale in cui si cercano 

‘materiali’ adatti per la narrazione. Potresti spiegare meglio il ruolo o la dinamica tra lo studio archeo-

logico e la nascita di un romanzo storico?   

 

R. Scrivere un romanzo storico è un lavoro complesso, che richiede studi e ricerche di vario genere. Va 

affrontato con grande amore, pazienza e umiltà, o è meglio astenersi.  […] [continua]  
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