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 Articoli di Scienza&Società di Autori Vari 

 

74. Piccole variazioni sulla scienza, di Ignazio Licata 
 

Introduzione 

 
 

La scienza è il basso ostinato del tempo, il tema prin-

cipale della nostra cultura. Non ci riferiamo qui alla 

tecnologia, ma alla pervasività delle narrazioni 

scientifiche. I giornali dedicano uno spazio crescente 

all'ultima scoperta e alle sue inevitabili implicazioni 

filosofiche, l'editoria preferisce scommettere sull'ul-

timo trend in scienze cognitive o in cosmologia piut-

tosto che sulla riedizione dei classici (scientifici, e 

non!). I festival e le letture pubbliche sono i grandi 

eventi che veicolano le nuove visioni del mondo, e la 

lettura "scientifica" dei fatti e dei comportamenti è 

ormai appannaggio non soltanto del potere e dei suoi 

processi di razionalizzazione, ma fa capolino anche 

nella comunicazione quotidiana e nei rapporti inter-

personali. 

 

Possiamo, certo, fare appello alla storia e ammettere 

che la scienza si genera come ogni altro sapere da 

processi di raffinamento e precipitazione dal mare 

magnum del pensiero e del linguaggio comuni. E che 

esiste una lunghissima preistoria della scienza che 

tesseva in un unico ordito alchimia e chimica, astro-

logia e astronomia, fisica e teoria della percezione, 

un quadro complesso di filosofie naturali stratificate 

in cui gli storici si muovono agevolmente, ma in cui 

il lettore comune e lo scienziato di professione fati-

cherebbero a riconoscere quelli che oggi individue-

remmo come elementi scientifici. Insomma, la scien-

za c'è sempre stata come il resto, tutto mischiato as-

sieme nello spirito del tempo. 

 

Tutto questo e verissimo, ma suona sostanzialmente 

come una negazione dell'evidenza..  [continua] 

Disegno e immagine di  Ghisi Grütter 

 

26. Immagini e strumentazioni per la conoscenza 
della città e del territorio nel XXI secolo, di Ghisi 
Grütter e Paolo Martegani 
 
 

Antefatto 

 

Da qualche tempo ormai siamo abituati a interfac-

ciarci con il mondo dell’immagine, cioè con la rap-

presentazione iconografica della realtà. Fin dai pri-

mi dagherrotipi della metà dell’800, attraverso la 

fotografia abbiamo imparato a “vedere” la realtà, a 

osservarla nei suoi dettagli una volta solo nelle ma-

ni dei pittori che la ritraevano. Fin dalla sua nascita, 

infatti, la fotografia ha rappresentato la città e testi-

moniato il suo mutare. 

 

Con l’andare del tempo la stessa fotografia ha volu-

to essere più di una mera rappresentazione (ri-

presentazione), ma anche un mezzo di espressione 

poetica - ho avuto modo di occuparmene in questa 

stessa rivista considerandola quale “testimone della 

trasformazione urbana”.1  

 

Inoltre, la fotografia paesaggistica e quella di archi-

tettura, sono branche specializzate che forniscono 

una testimonianza diretta, quanto mirata, del pae-

saggio urbano contemporaneo. Ora qui si vuole in-

dagare sull’attuale situazione per guardare verso il 

futuro, partendo da strumentazioni già esistenti, ma 

non ancora utilizzate dalla grande massa. L’infor-

matica ha fatto in modo che oggi si possa parlare di 

realtà virtuale e di realtà aumentata pur partendo 

sempre dall’immagine “fotografica”.2 
 

 

In altre parole, vogliamo occuparci di quanto fin 

qui realizzato con la fotografia “tradizionale” e 

quanto sia ora possibile fare ricorrendo alle stru-

mentazioni e alle metodiche […]. [continua] 
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Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

29. Il mieloma multiplo / Il mondo normativo della 

tutela dei Beni culturali  / Roma Est, Terra dei fuo-

chi / L’incubo diossina 

 

 

 

Il mieloma multiplo, noto anche come malattia di 

Kahler-Bozzolo, è un terribile cancro al midollo os-

seo che cova per moltissimi anni all’interno dell’or-

ganismo, tant’è vero che è detto anche “malattia de-

gli anziani”. Gli esperti affermano che le radiazioni 

ionizzanti avrebbero un ruolo nella malattia, data la 

sua alta incidenza tra i sopravvissuti delle esplosioni 

atomiche e tra i radiologi esposti per lungo tempo 

per ragioni professionali.   

È solo una delle quattordici patologie certificate 

nella zona di Castelverde-Lunghezzina, nei pressi 

dell’ex discarica abusiva che insiste dietro via del 

Casalone, terra dei fuochi romana, ad oggi solo par-

zialmente bonificata a causa di un contenzioso fra il 

Comune di Roma e il Gruppo Ferrovie dello Stato, 

che va avanti dal 1991. 

Fra le altre numerose (quattordici per la preci-

sione) patologie rilevate c’è l’adenocarcinoma pol-

monare, un cancro all’apparato respiratorio che soli-

tamente colpisce i fumatori incalliti o chi ha lavora-

to per anni a contatto con polveri di tipo industriale. 

Sul collegamento di queste patologie con la 

presenza della discarica ad oggi ci sono soltanto ipo-

tesi e nessuna certezza. Fatto sta, che dieci di queste 

quattordici patologie sono state rilevate nella sola 

via Ancarano, strada di 200 metri a sud della disca-

rica, ribattezzata dai residenti […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frodi&Favole di Autori Vari 

10. Giornalisti, liberate Internet dalle bufale  
per favore, di Luca Occhipinti 
 
Un mondo di webeti  

 

Il 2015 si apre con un evento mediatico che ha una 

notevole eco soprattutto online. Siti internet, testate 

giornalistiche e social network riportano un intervento 

molto acceso di Umberto Eco:  

«I social network hanno dato diritto di parola a legioni 

di imbecilli, i quali prima parlavano solo al bar dopo 

due o tre bicchieri di rosso e quindi non danneggiava-

no la società».  

 

L’affermazione non è estemporanea. È stata pronun-

ciata durante la conferenza stampa al termine del con-

ferimento a Umberto Eco della laurea honoris causa in 

Comunicazione e Culture dei Media, da parte dell’U-

niversità di Torino, quando un giornalista chiede ap-

punto di commentare il progressivo fiorire di “bufale” 

su internet e la loro propagazione virale sui social net-

work.  

 

L’osservazione di Umberto Eco è semplice: in rete ha 

lo stesso diritto di parola il premio Nobel e l’imbecil-

le, quello che fino a pochi anni fa parlava al bar, senza 

per altro essere preso in considerazione da nessuno. 

Ma per Umberto Eco il problema non è tanto che en-

trambe queste categorie di persone abbiano, appunto, 

uguale diritto di parola, quanto piuttosto come fare a 

distinguere tra il premio Nobel e l’imbecille. Per Um-

berto Eco il segreto è una maggiore educazione al sen-

so critico. Le persone hanno bisogno di filtrare le in-

formazioni, selezionarle e capire cosa è attendibile e 

cosa no. Ognuno potrebbe farlo nel proprio campo, su 

argomenti che appartengono al proprio orizzonte di 

competenze,  ma è difficile andare oltre. Secondo 

Umberto Eco la responsabilità […] [continua] 
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]Articoli di Scienza&Società di Autori Vari 
 

73. Il mondo della ricerca 2016. Record assoluto di 
investimenti a livello globale, di Pietro Greco  
 
Il R&D Magazine ha pubblicato di recente il 2016 

Global R&D Funding Forecast, l’analisi degli inve-

stimenti mondiali in ricerca scientifica e sviluppo 

tecnologico (R&S) e le previsioni relative a l’anno 

in corso, il 2016. Tutti i dati sono calcolati a parità 

di potere d’acquisto delle monete nazionali. Quello 

essenziale è che la spesa mondiale in R&S continua 

ad aumentare e nel 2015 ha raggiunto, secondo le 

stime degli esperti del R&D Magazine, i 1.883 mi-

liardi di dollari. Un record assoluto, pari all’1,75 del 

Prodotto interno lordo (Pil) del pianeta: mai il mon-

do aveva investito tanto in ricerca scientifica e svi-

luppo tecnologico. Il record precedente, infatti, ap-

parteneva all’anno precedenti e, il 2014, quando era-

no stati spesi in R&S 1.746 miliardi di dollari, pari 

all’1,70% del Pil globale. Il primo dato, dunque, è 

che gli investimenti in ricerca e sviluppo crescono 

sia in termini assoluti che in termini relativi. Un 

trend che dura, in maniera sostanzialmente ininter-

rotta, da quarant’anni.  

  

Gli investimenti non sono omogeneamente distribui-

ti. La gran parte della spesa in R&S – 1.824 miliardi 

di dollari, il 97% del totale – avviene, infatti, a ope-

ra di 40 paesi, che nel 2015 hanno investito in ricer-

ca e sviluppo l’1,96% della ricchezza prodotta. Con-

tro l’1,91% del 2014. Dunque anche i paesi che co-

stituiscono il vertice della società della conoscenza 

stanno aumentando gli investimenti in R&S sia in 

termini assoluti che relativi.  

 
Asia, primato tra i continenti  

Di grande interesse è la distribuzione della spesa per 

continente (Tabella 1). L’Asia non solo si conferma 

prima area continentale […] [continua]  

EPS — EconomiaPolitcaSocietà di Autori 

Vari 
 

98. Immigrazione, Trump e l’umiliazione di un 
grande Paese, di Steve S. Morgan 
 

Sì, potrebbe succedere. Anche se le probabilità 

sono poche. Potrebbe avvenire che in un qual-

che giorno del 2017, 154 anni dopo il Procla-

ma di Emancipazione degli schiavi fatto da 

Abraham Lincoln, e nella stessa Casa Bianca, 

Donald Trump pronunci il suo “Proclama del 

Muro e della Deportazione dei Migranti”, in 

coerenza con le proposte fatte in campagna 

elettorale. Che ci siano dei politici così cinici e 

reazionari non stupisce. La storia, anche recen-

te, ce ne offre un nutrito campionario. Ma che 

un politico possa arrivare al vertice del paese 

più potente del mondo, con procedure demo-

cratiche, e con tali propositi, questa sì, è un’a-

mara sorpresa. Un politico scelto come candi-

dato ufficiale alla Presidenza dal Partito Re-

pubblicano, il partito che fu di Lincoln, che 

affermò che “all men are created equal” in una 

democrazia guidata da un “government of the 

people, by the people, for the people”. Un’u-

miliazione, per un grande Paese come gli Stati 

Uniti d’America. 

 

Donald Trump sull’immigrazione  
 

Il tema dell’immigrazione, come purtroppo 

sappiamo, è un cavallo elettorale vincente dei 

politici reazionari. E nella lunga campagna 

elettorale, che ha proiettato Trump da candida-

to folkloristico a candidato ufficiale del Grand 

Old Party, dopo aver sconfitto una legione di 

accreditati politici, il tema della migrazione è 

stato una costante centrale dei suoi discorsi. 

Tuttavia se lo spirito razzista, xenofobo e rea-

zionario è evidente in tutti i suoi discorsi, di-

chiarazioni, interviste, […] [continua] 
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EPS — EconomiaPolitcaSocietà di Autori Vari 
 
 

99. Guida alla lettura del ddl Boschi sulla Riforma 
Costituzionale, di Claudio Canestrari 
 
Introduzione  

“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita 

nelle forme e nei limiti della Costituzione”.  (art. 1 

Cost.)  

 

Il testo del disegno di legge di riforma costituziona-

le 16A03075 (c.d. "Riforma Boschi") è stato appro-

vato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 in 

seconda votazione a maggioranza assoluta, ma in-

feriore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera 

e ora sottoposto a referendum confermativo che, a 

differenza di quello abrogativo, non richiede quo-

rum: si procede al conteggio dei voti validi indi-

pendentemente dalla maggioranza degli aventi di-

ritto.  

 

Gli italiani si trovano ora di fronte ad una scelta 

assai impegnativa: saranno chiamati a pronun-

ciarsi su uno strumento legislativo assai complesso 

(una legge costituzionale non è proprio una leggina 

di spesa o un regolamento di condominio), attraver-

so un semplicistico quesito referendario schemati-

camente ridotto a soli quattro argomenti sintetici.1 

 

Ma in realtà le cose stanno diversamente. 

 

Innanzitutto la riforma riguarda ben 47 articoli su 

139; i contenuti e il modo con cui è scritta la rifor-

ma non sono di facile comprensione nemmeno per 

gli specialisti; diversi i rischi di stravolgere i criteri 

fondativi della Carta: gli articoli della prima parte 

della Costituzione (Diritti e doveri) si attuano tra-

mite le leggi della seconda parte (Ordinamento del-

la Repubblica): una semplificazione che stravolga 

la seconda parte, rischia inevitabilmente di alterare 

il sistema dei diritti della prima parte. [continua] 

RC – Recensioni e Critica di Autori Vari 
 

25. Lorca: 80 Years in a Mass Grave, di Allston 
Mitchell 
 
Along with Cervantes, poet and playwright Fed-
erico Garcia Lorca is one of Spain's most revered 
literary figures. However since his assassination 
by Fascist forces his body still lies undiscovered 
in a mass grave near Granada. 
 

«Dadle café, mucho café!» 
 
 

When José Valdés Guzmán, the Gobernador Civ-

il of Granada phoned General Queipo de Llano 

in Seville to ask him what was to be done with 

the prisoner Federico Garcia Lorca, the general’s 

reply was unequivocal.  

 

The café in question was not coffee – Quiepo de 

Llano was in fact referring to «Camaradas Arriba 

Falange Española», the triumphant cry of the Fa-

langist firing squads in “the performance of their 

duty”. In the period from 1936 when Francisco 

Franco’s Nationalist troops invaded Spain from 

Morocco, until 1945 when the Civil War had 

been over for 6 years, hundreds of thousands 

died in summary executions carried out by the 

victorious rebel troops. Known as the “White 

Terror”, the repression of political opposition at 

every level was a calculated tactic by the Nation-

alist command to terrorize the general population 

into submission. 
 

Lorca’s final days are clouded in mystery and 
myth-making and the evidence for the phone 

conversation above relies […] [continua]  
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Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 

                                                                    8. Mariastella Eisenberg, Il tempo fa il suo mestiere 
 
Qual è il mestiere del tempo? È stata la domanda pressante, la domanda sempre presente, a fare da filo 

conduttore alla lettura, scorrevole e solenne, del romanzo di Mariastella Eisenberg. Già, perché la risposta 

non poteva essere soltanto quella, rassicurante solo in superficie: “quello di lenire le ferite”. Il tempo co-

nosce risposte beffarde e incuranti di felicità anche piccole, sgretola, spazza via, non mantiene le promes-

se, quelle che ci ostiniamo a individuare, come quando diamo nome e forma alla bizzarria delle nuvole. 

Siamo allora noi, esistenze e tracce minime, destinati ad attendere, indaffarati o inani, storditi dall’affa-

stellarsi delle incombenze con le quali abbiamo deciso di inebriarci o invaghiti della nostra condizione di 

‘esposti’ alla ruota perenne, ad essere schiacciati, non sappiamo come, non sappiamo quando, dal carico 

pendente, che magari stiamo a rimirare, orrido e impassibile e inevitabile? E se fosse proprio il tempo, 

invece, ad additarci una possibilità, tra ricerca, perseguita testardamente o solo vagamente consapevole, e 

reperimento, caso e occasione insieme, di “dare testimonianza” e, dunque, di aggiungere un altro predica-

to al mestiere del tempo?  

 

 

Nel tempo, precisamente nell’arco di oltre un secolo, dal 1912 al 2014, si estende, […] [continua]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposito di film di Alessandra Bailetti 

 
 
 
 
 
48. Lo chiamavano Jeeg Robot / La pazza gioia / 
La famiglia Bélier 
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