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Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

30. Manifesti, Statements e quella sottile vena di 

disagio, di Francesco Campanella 
 

Sarà la convalescenza un po’ lunga alla quale un 

brutto incidente sportivo mi sta costringendo da 

qualche settimana, sarà il tempo che mi trovo più o 

meno consapevolmente a dedicare a pensieri e ri-

flessioni sulla realtà che mi circonda, sarà soprattut-

to l’amore per il mio lavoro, che mi manca e che ho 

ora la grande opportunità di scorgere quasi di na-

scosto, da lontano, potendone individuare, forse più 

nitidamente del solitomargini e prerogative. Sarà 

infine l’insopprimibile (per me) voglia di dire con 

trasparenza quello che pen-so nell’ambito di un rap-

porto dialettico onesto e trasparente con tutti coloro 

che mi circondano. Sarà probabilmente per tutto 

questo, ma con franchezza e con la promessa che 

ciò nulla cambierà nei miei atteggiamenti futuri, 

che vorrei porre al lettore alcuni spunti di riflessioni 

che spero possano essere proficui. 

Sono tanti i files che erano aperti nel mio 

quotidiano operativo, sempre piuttosto intenso, al 

momento dell’incidente che per qualche mese mi 

escluderà da quella che è stata - e tornerà ad essere, 

spero presto la mia piacevole routine operativa. 

Penso ad esempio che, per uno strano scherzo 

del destino, mi sono fatto male giusto sei giorni pri-

ma che vedesse luce quella almeno parziale novità 

normativa sulla risonanza magnetica (legge 160/16) 

per la quale, e non solo, il mio Istituto si batteva da 

anni, trovando finalmente soddisfazione in quello 

che sarà ricordato […] [continua] 

 

Scienza e Arte di Paolo Manzelli 

 

54. Economia circolare e risorse naturali e cultu-
rali 

 
 

Abstract: Il concept della lectio, ver te sul cam-

biamento di paradigma cognitivo e scientifico, per 

capire come emerga una nuova relazione armoni-

ca tra uomo e natura orientata a consentire alla 

future generazioni di gestire creativamente la in-

certezza e trasformare la visione del futuro dalla 

crisi verso nuove opportunità di sviluppo della 

economia-circolare.  
 

 

La concezione di linearità dello sviluppo e di pro-

gresso ha intercettato il suo limite evidente nello 

spreco e distruzione sistematica delle risorse natu-

rali e nei pericoli alterazione degli equilibri ecolo-

gici determinati dal cambiamento climatico. 

 

Da qui la emergenza di un nuovo concetto di 

“natura circolare” che fu proprio della società 

agricola, la quale era impostata dal seguire il dive-

nire ciclico del tempo con cui la natura stessa si 

manifesta.   

 

La moderna società industriale ha sostituito la cir-

colarità evolutiva del tempo, ritenendo possibile 

che il tempo fosse scandito meccanicamente 

dall'orologio e cioè che il tempo potesse essere 

inteso come un processo numerico lineare, per cui 

il passato diviene qualcosa di irrimediabilmente 

trascorso e irrecuperabile e il futuro scorre inces-

santemente superando l’attimo presente verso un 

fine di crescita economica di natura finanziarie ed 

industriale. Questa concezione risalente a Isac 

Newton (1600) è basata sul modello interpretativo 

della meccanica classica.  [continua] 
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Fuori dal coro di Roberto Vacca 

 

12. Il paradosso svizzero della mortalità da tumore 
 
 

Se fossimo nati parecchie migliaia di anni fa, 

avremmo potuto sperare in media di vivere poco 

più di 20 anni. Da un paio di millenni fa le varie 

civiltà hanno allungato la vita media di oltre un de-

cennio. Poi la mortalità è diminuita drasticamente 

nell’ultimo secolo dopo le scoperte dei vaccini, de-

gli antibiotici e, quindi, per la minore incidenza 

delle malattie infettive. Però nel 1900 la vita media 

nel mondo era di 41 anni; nel 1950 di 53 e nel 2010 

di 67.  

Nell’ultimo decennio la speranza di vita è an-

cora cresciuta nei paesi sviluppati da 67 a 80 anni – 

in Africa da 40 a 67 anni. Dunque le cose vanno 

meglio. Però in età avanzata le difese dell’organi-

smo sono meno efficaci e i processi degenerativi 

sono più probabili.  Quindi nei Paesi in cui la popo-

lazione è più longeva, la mortalità dovuta a tumori 

è più alta.  L’insorgere di tumori è favorito da molti 

fattori. Fra questi: eredità genetica, radiazioni io-

nizzanti, agenti chimici, infezioni virali. Altri fatto-

ri, come fumo, obesità, eccesso di alcol e di certe 

droghe, sono ovviamente più forti nei paesi più ric-

chi. La tabella seguente riporta su base mondiale i 

dati di popolazione, longevità, morti annue e morta-

lità dovute a tumori.  

Si vede che i Paesi in cui la durata media della 

vita supera gli 80 anni, hanno mortalità da tumori 

maggiore di 200/anno per 100.000 abitanti. Nei 

paesi meno longevi la mortalità da tumori è minore. 

La correlazione fra le due variabili: è del 97,2 per 

cento. La mortalità annua per cancro cresce in fun-

zione dell’età: fino ai 50 anni è di poche decine di 

vittime ogni 100.000  […].  [continua] 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli di Scienza&Società di Autori Vari 
 

75. L’algoritmo come spazio pubblico e condiviso 

[dibattito], di Michele Mezza 
 

 

Il codice, ossia il linguaggio informatico che 

tramite gli algoritmi automatizza soluzioni a 

problemi comportamentali o cognitivi, è l’unico 

linguaggio, ci spiega Alexandro Galloway, uno 

dei più geniali critici  contemporanei del software, 

che convertendo il significato in azione è inconsci-

amente eseguibile.  

  

Il codice è il motore della rete, il vero principio 

attivo che trasferisce continuamente agli utenti 

senso comune, insieme alle istruzioni con le quali 

risolve i mille problemi che istintivamente dele-

ghiamo ogni giorno ai nostri sistemi digitali.  

  

Grazie alla potenza, accessibile, gratuita e diffusa, 

di questa intelligenza siamo in grado da anni di 

autoprogrammare sempre di più le nostre attività, 

disintermediando progressivamente poteri e gerar-

chie.  

  

La rete per questo è uno straordinario sistema so-

ciale di promozione e liberazione. Ma, come ogni 

sistema relazionale, implica nuove forme di inter-

mediazione e nuovi rischi di gerarchie. La concen-

trazione della produzione di codice in pochi grup-

pi sta delineando una nuova asimmetria sociale. 

Ma ancora di più, a nostro parere, la minaccia di 

squilibri inediti viene dal carattere riservato e in-

accessibile della stessa potenza di calcolo che pro-

duce gli algoritmi.  

  

Riteniamo che nel pieno di un fenomeno di sem-

pre più vasta automazione […] [continua] 
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Note critiche di Luigi Agostini 
 
 

23. Terza Fase: riflessioni sul futuro della Feder-
consumatori e del Consumerismo, di  
                              Luigi Agostini e Michele Mezza 
 
Oggi la rete Federconsumatori copre grandissima 

parte delle realtà urbane del Paese. Una storia di 

successo. La breve vita della Federconsumatori 

può essere distinta in due fasi:  
  

a) Una prima fase, pionieristica – la Federcon-

sumatori  nasce  come” una invenzione incon-

sapevole” di una larga parte CGIL (celiando si 

potrebbe dire che la cosa è largamente vera anche 

oggi); scaturisce cioè  come esigenza sostanzi-

almente empirica, un servizio, ma senza un suo 

fondamento teorico e culturale e quindi uno” spa-

zio” e” funzione” definiti, entrambi coperti nella 

pratica corrente dalla esistenza, in Italia, del 

sindacato confederale e da una forte presenza 

pubblica (imprese, banche, ecc), presenza pubbli-

ca vissuta anche come “garanzia” di affidabilità.  
 

Il Consumo, come la classica Intendenza, era lar-

gamente pensato come funzione subalterna della 

produzione e distinto secondo le due classiche 

categorie di consumo di lusso (superfluo) e con-

sumo di sopravvivenza (necessario).  
 

Il pregiudizio produttivistico, come lo chiamava 

Claudio Napoleoni, trovava un fondamento nel 

Marx del Capitale, secondo cui il luogo veramen-

te e in fondo unicamente privilegiato della cos-

truzione della identità sociale era rappresentato 

dalla Produzione, visione superata poi nel Marx 

dei Grundrisse, come si citerà poi. 
 

Il consumerismo era percepito  […] [continua] 

 
 
 

EPS — EconomiaPoliticaSocietà di Autori 

Vari 
 

100. Demografia 2016: “Come la va?”, di Gian 
Carlo Blangiardo 
 
 

Dopo aver etichettato il 2015 come “l’anno dei 

record” – dal minimo sul fronte della natalità, 

alla crescita anomala dei decessi, sino a un calo 

della popolazione che ha evocato i tempi della 

Grande Guerra – i primi dati relativi alla dinami-

ca demografica nell’anno in corso non potevano 

che destare interesse e curiosità: “riuscirà il 2016 

a far rientrare la demografia italiana nei parame-

tri di quieta transizione verso una stagione di so-

stanziale stazionarietà numerica in un contesto di 

maturità strutturale?  

 

Una notizia buona …  

 

Il vento è cambiato. Oppure, come dirà qualcuno 

con un po’ di cinismo, le foglie secche cadute nel 

2015 hanno tolto dall’albero della popolazione 

italiana a rischio di mortalità – in un 2016 già di 

suo clemente sul piano meteorologico e epidemi-

co – la componente tradizionalmente più esposta. 

Il bilancio dei primi cinque mesi dell’anno, per i 

quali i dati mensili Istat offrono un prezioso reso-

conto, mostra nel complesso 24mila decessi in 

meno rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno e riporta il dato parziale a tutto maggio 

(268mila casi) in linea con il corrispondente dato 

del 2014.  
 

Su base annua si verrebbero così a stimare 

596mila morti nel 2016: ben 52mila in meno ri-

spetto al 2015. Se si pensa che applicando alla 

struttura per sesso […] [continua] 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 
 

                                        83. Uno sguardo sul mondo carcerario.  L’importanza delle relazioni [Prima parte] 

 
Premessa  

 

Perché ho bussato alla porta dell’universo carcerario cercando di cogliere briciole di vita ignorate da mol-

ti?  Una breve esperienza di due anni nella Casa circondariale di Como da insegnante volontaria è stato il 

mio primo passo di avvicinamento a quel mondo. In seguito, letture di pagine di chi ha svolto e continua a 

svolgere dentro il proprio lavoro, con grande generosità e impegno o di chi ha dedicato, in parte, la pro-

pria scrittura a quella realtà nascosta. Ho anche avuto l’occasione di partecipare a due incontri nel Carcere 

di Bollate con Pino Roveredo, il primo, sul suo libro Mio padre votava Berlinguer; con Sandro Bonvissu-

to, il secondo, sul primo racconto del suo libro Dentro, “Il giardino delle arance amare”. Infine, un incon-

tro in una comunità di recupero per tossicodipendenti di Como – mi era stato chiesto di svolgere una le-

zione dedicata a poeti che cantano l’amore – mi ha dato ulteriori stimoli di riflessione sul difficile ruolo 

educativo volto a dare spazio alla speranza di tornare ad assaporare il gusto della libertà, in attuazione di 

quanto sancito nella nostra Costituzione all’articolo 27. […] [continua] 

 

RC/ Recensioni e critica di Autori Vari 
 

                                                                               26. Meriggiare: un secolo con Montale, di Fabio Michieli 

 
Eugenio Montale avrebbe compiuto il 12 ottobre di quest’anno ben 120 anni, e, se la natura gli avesse con-

cessa una vita così lunga, sarebbe stato il più iconico dei segnali da inviare alla Mosca (o, forse, sarebbe 

stato il più clamoroso tra i messaggi tanto attesi da lei, quello che in vita lo designava quale ‘patriarca’ del-

la poesia italiana).          

Cento anni compie, invece, la sua poesia, in questo 2016 entrato nella sua fase finale! Perché cento? 

Be’, semplicemente perché la poesia sua più antica, Meriggiare pallido e assorto, inizialmente intitolata 

Rottami e poi consegnata alla storia attraverso il primo verso, se vogliamo dare fede a quanto di sé ha vo-

luto tramandare il poeta, risalirebbe proprio al 1916, relativamente alla primitiva stesura, rivista poi nel ’22 

e nuovamente nel ’23.  

Quest’osso, diventato uno dei componimenti più noti, anche per obbligo scolastico, segna tutt’ora il 

passaggio da una poesia che risuona ancora note care a Pascoli alle nuove esperienze più prossime al gio-

vane Montale, come la lezione dei poeti liguri a lui cari: […] 

 
[continua] 
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Francesco Jappelli, Visioni di Praga nel mondo  

di Jaroslav Seifert, Polistampa, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valeria Venza, Cento, iRobin&son, 2016 

Le Scienze news 

Un pianeta al confine estremo del sistema solare 
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