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 Bioculture di Antonio De Marco 

                                          78. Centri e Santuari 
 

Capita che in un centro di recupero per animali 

selvatici, a notte fonda, il telefono squilli ed una 

voce dal tono quanto meno imbarazzato, scusan-

dosi per l’ora tarda, passi subito a segnalare il fat-

to: “l’animale giace al bordo della strada, ancora 

respira, non si muove, anzi no…, ora prova a 

rialzarsi, ripiomba giù, cosa si può fare? non si 

può lasciarlo morire così! potete venire voi a re-

cuperalo? subito? tra un’ora arrivate.., vi aspet-

tiamo qui, così lo controlliamo!” Più spesso, di 

giorno, una macchina al cancello segnala l’arrivo 

di un nuovo ospite: è alloggiato nel portabagagli, 

steso su un panno, alcune volte dentro uno scato-

lone o in una gabbietta raffazzonata, talora è lega-

to per le zampe, in balia di una condizione di pa-

nico, di smarrimento, in altri casi di un’irrefrena-

bile voglia di ribellione oppure di un’antitetica, 

rassegnata, attesa.  

 

Il Centro è un crocevia di bisogni, di aspettati-

ve eterogeneamente espresse, di linguaggi intrec-

ciati che, pur mantenendo una marcata impenetra-

bilità, si affidano alle gestualità, forse l’unico stru-

mento di un possibile brandello di comunicazione 

tra individui di specie differenti. In situazioni go-

vernate spesso dalla contingenza, i protagonisti del-

la vita selvatica trovano al loro arrivo al Centro, e 

nei momenti che li precedono, repentinamente an-

nullate tutte quelle distanze di sicurezza che sono 

soliti frapporre nei confronti degli uomini, guidati 

da una diffidenza che una secolare storia ben giu-

stifica e i processi selettivi naturali hanno da tempo 

codificato nel loro patrimonio genetico. [continua] 

 

Disegno e immagine di  Ghisi Grütter  
 

27. Francesco Cellini: disegni e progetti in mostra 
 

Qualche giorno fa ho avuto il privilegio di fruire 

di un’esclusiva “visita guidata” dallo stesso Fran-

cesco Cellini alla mostra dei suoi lavori, dal titolo 

Strumenti e tecniche del progetto d’architettura, 

che si tiene al MACRO Testaccio fino all’8 gen-

naio 2017. Ero stata all’inaugurazione, ma come 

sempre era talmente affollata che non ero riuscita 

a vedere bene gli elaborati. Invece l’altro giorno, 

incontrandolo per caso, mi ha accompagnato per 

una più approfondita visione. Mi ha colpito la mo-

destia con la quale spiegava i suoi progetti arric-

chendoli di aneddoti divertenti, di racconti di di-

savventure in alcuni concorsi (spesso vinti, ma 

non realizzati) di occasioni mancate, di difficoltà 

nel rapporto con alcuni imprenditori locali e di 

variazioni arbitrarie dei progetti iniziali. Insomma 

tutte cose che, per chi ha fatto almeno un po’ di 

professione, sono note ma si pensa che altri siano 

stati più fortunati o tenuti meglio in considerazio-

ne, perché più importanti e più bravi.  

Mi ha anche colpito la correttezza con la quale 

Francesco ricordava di volta in volta tutti i suoi 

collaboratori con rispetto e con lodi per chi aveva 

realizzato questo o elaborato quell’altro.  

È facile notare in lui la passione e l’attenzione 

per il suo lavoro: cercava di posizionare meglio 

alcuni pezzetti di un plastico, oppure si preoccu-

pava per un disegno che aveva perso colore, con 

grande attenzione e amore per le cose o, come di-

re, per le sue “sudate carte” che siano state lucide, 

da schizzi o cartoncini marroncini.  [continua] 
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Energenze di Mario Agostinelli 
 

21. Riappropriarsi del tempo e ridurre l’orario di 

lavoro  
 

Tempo e velocità hanno un limite 

 

Il mondo non ha più tempo da perdere. Siamo nel 

mezzo della crisi energetica più rilevante nella 

storia dell’umanità. Se per gioco volessimo rap-

presentare con personalità conosciute le genera-

zioni che succedendosi hanno “plasmato la me-

moria” in cui risiede la nostra civiltà occidentale – 

a scelta da Pitagora a Pericle a Cesare a Carlo Ma-

gno a Marco Polo a Napoleone a Marx, ad Ein-

stein a Feynman, fino a Obama – sarebbe suffi-

ciente spalmare su un grande palco una novantina 

di illustri individualità - (90 personalità x 25 anni 

a generazione =2.250 anni di storia). Ma se voles-

simo prevedere quanti nuovi personaggi potranno 

salire d’ora in avanti su quel palco, dovremmo 

riflettere che, almeno a detta del mondo scientifi-

co più responsabile e accreditato, non potremmo 

andare oltre alle quattro o cinque unità, se i nuovi 

“leader” si limitassero a replicare il business as 

usual, con i conseguenti effetti irreversibili e de-

vastanti sul clima e la temperatura del Pianeta.  

In pratica, la velocità di trasformazione e di 

sfruttamento delle risorse naturali e lavorative è 

giunta a un punto tale da pregiudicare, con gli ef-

fetti di manomissione dei cicli naturali, il manteni-

mento della biosfera e la sopravvivenza della spe-

cie. È singolare come questa constatazione venga 

totalmente rimossa per continuare a tenere in vita 

il più a lungo possibile un presente senza futuro, 

creando così uno stallo per superare la crisi e ren-

dendo impraticabile – in assenza di “desiderio” – 

il terreno per la ricostruzione di un’ipotesi politica 

alternativa. [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

32. Era il 10 luglio 1976 ♦ Gli inquinanti principali 

da traffico 2 ♦ L’uso industriale di microrganismi ♦ 
Variazioni significative del clima 

 

 

 

 

Era il 10 luglio 1976, quando a Meda alle porte di 

Milano, avvenne un incidente nell’impianto di pro-

duzione di 2,4,5-triclorofenolo presso l’Icmesa, 

filiale italiana dell’azienda svizzera Givaudan-

Hoffmann-La Roche, meglio noto come “incidente 

di Seveso”. Il vento trascinò da Meda a Seveso la 

maggior parte della nube che conteneva diossina, 

sostanza altamente tossica emessa dallo stabilimen-

to. 

L’incidente è stato quello sul quale si è svilup-

pato il più ampio dibattito sull’ignoranza degli 

aspetti di sicurezza. L’esplosione è stata causata da 

un insieme di deviazioni: da carenze nei sistemi di 

sicurezza alla scarsa conoscenza della presenza di 

reazioni fuggitive/esotermiche secondarie, dall’im-

preparazione del personale riguardo gli aspetti di 

sicurezza del processo al non conoscere le condi-

zioni anomale che si raggiungono quando si ferma 

un agitatore. 

Dopo Seveso si è imparato che prima di porta-

re una reazione a processo industriale, occorre co-

noscere tutte le possibili reazioni parassite, i pro-

dotti secondari che da esse si formano, la tossicità 

dei reagenti che si utilizzano, dei prodotti e dei sot-

toprodotti che si generano negli impianti. 

                                                     [continua] 

32.1 Era il 10 luglio 1976  
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Note critiche di Luigi Agostini 
 

           24. La Grande Risacca e il martello di Lassalle 
 

La tecnologia non è né buona né cattiva;  
nemmeno neutrale 

(Prima legge di Kranzberg) 
 

 

Mondializzazione dei Mercati /

Riterritorializzazione degli Interessi 

Viviamo ormai da oltre un decennio all’interno 

di un doppio movimento che si potrebbe definire 

così: da una parte una sempre più spinta mondia-

lizzazione dei mercati, dall’altra una sempre più 

spinta riterritorializzazione degli interessi; inte-

ressi locali e interessi nazionali. 

Il primo movimento rimanda al secondo e 

viceversa. Tali movimenti, in una dialettica sem-

pre più aspra e reciproca, insieme modellano la 

struttura economica e sociale del mondo. E quin-

di necessariamente prima o poi anche la sovra-

struttura politica e istituzionale, nei contenuti e 

nelle forme. 

Questa doppia dinamica, nella potenza tellu-

rica che sta assumendo, porta a configurare uno 

spazio politico inedito; inedito sia per la progres-

siva accelerazione assunta da tali movimenti sia 

per il peso, anche quantitativo dei fenomeni che 

tali movimenti sono portati ad innescare.  

 

Dalle migrazioni alla geopolitica 

La potenza tellurica di tali movimenti sprigiona 

dal nuovo nesso scienza/tecnologia, emblemati-

camente dalla rivoluzione informatica. 

Il nuovo Spazio politico assume i contorni di 
una Grande Risacca: ad un estremo la secessione 
dei Patrizi (Saskia Sassen), all’altro estremo la 
secessione dei Plebei.. [continua] 

EPS — EconomiaPoliticaSocietà di Autori 

Vari 
 

103. Educazione alla legalità. Il padre del poeta 

Orazio di Gennaro Iannarone 
 

Prima di tutto il mio saluto alle autorità, ma so-

prattutto ai giovani. Parlare ai giovani della Lega-

lità non è facile. Vorrei parlarvi  oggi  di un  poeta, 

Quinto Orazio Flacco,  uno dei più grandi poeti di  

Roma, a mio modesto parere. Forse qualcuno di 

voi ama Virgilio, qualcun altro ama di più Catul-

lo... sento la vostra approvazione su quest’ultimo 

nome, ma capisco bene, Catullo vi è più vicino, 

perché anche la vostra vita sentimentale a volte è 

felicissima e a volte può essere tormentata, e allora 

ci si ritrova vicino un Catullo piuttosto che un Vir-

gilio o un Orazio. Però io vi voglio parlare di un 

poeta che non solo mi è particolarmente caro per 

la visione serena della vita che trasmette, ma che 

oggi mi consente di avvicinarmi alla vostra sensi-

bilità e di alleggerire in qualche modo il discorso 

sulla legalità. 

Stamane, viaggiando verso Vallata per recar-

mi a questo Convegno, mi sono fermato al distri-

butore dell'Agip di Mirabella Eclano e fra me e 

me... quasi con meraviglia... ho pensato: qui mi 

trovo nel territorio dell'antica Aeclanum, guarda 

un po', di qui probabilmente è passato Orazio, vi è 

passato nel suo viaggio a Brindisi! Ve l'hanno fatta 

studiare la Quinta Satira?  Perché pensate, ragazzi, 

all'epoca del mio liceo parlare della Quinta Satira 

di Orazio era come parlare oggi nelle scuole non 

di educazione sessuale, ma di pornografia, e la mia 

professo-ressa di latino e greco ebbe un atteggia-

mento tanto puritano che non ce la fece studiare 

per via del sogno erotico che fa Orazio nella Ta-

verna-Osteria di Trevico […] [continua] 

 

http://www.ticonzero.name/1/note_critiche_di_luigi_agostini_6598202.html
http://venezian.altervista.org/Notecritiche/24._La_grande_risacca.pdf
http://www.ticonzero.name/1/eps_articoli_di_autori_vari_6613155.html
http://venezian.altervista.org/EPS/103._Iannarone_Il_padre_del_poeta_Orazio.pdf


Altrove e dintorni di Emanuela D’Alessio 
 

 21. Letture d’autore, una conversazione con Pierluigi Lucadei 
 

Il 21 novembre scorso è arrivato in libreria il nuovo libro di Pierluigi Lucadei Letture d’autore 

(Galaad Edizioni), una raccolta di venticinque interviste a cantanti e musicisti italiani che indaga sullo 

stretto e spesso indissolubile rapporto fra musica e letteratura.  

Letture d’autore prosegue, ribaltandone la prospettiva, un’esplorazione avviata con Ascolti d’autore, 

uscito nel 2014 sempre per Galaad Edizioni. In quel caso Lucadei tracciò un quadro dei gusti, ricordi e 

idiosincrasie musicali di venticinque scrittori, italiani e internazionali. Oggi, invece, con un approccio 

originale e intrigante indaga le modalità con cui un autore musicale si lascia influenzare e assorbire 

dalle proprie letture, stimolando la riflessione sul ruolo che musica e letteratura hanno nella nostra vi-

ta.   

Un viaggio appassionato nel mondo musicale italiano contemporaneo che diventa percorso e scoperta 

letteraria. Tutti gli intervistati, musicisti di professione e di successo, sono anche appassionati lettori, 

alcuni di loro sono diventati apprezzati scrittori, e tutti hanno scritto almeno una canzone ispirata a un 

libro letto o a un autore.  

Alla fine se ne esce un po’ frastornati e con alcune certezze incrinate. Non è vero […] [continua] 

Divagazioni di Emiliano Ventura 
                                 

8.  Mario Luzi. Un poeta pensatore 
 

Si può percorrere la storia dei fatti salienti della vita di un uomo e si può per-

correre la storia del suo pensiero e del suo dispiegarsi, inutile dire che nel se-

condo caso le difficoltà si acuiscono notevolmente. 

In base a quanto espresso sopra, si può ‘arrischiare’ questo cammino nei tac-

cuini mentali del poeta. 

Il giovane Mario Luzi sente da subito una prossimità con le potenzialità della 

parola, allo stesso tempo è affascinato dalla filosofia. 

Intanto la famiglia, e soprattutto la madre, gli consegnano il valore della cari-

tas e della pietas cristiana, ovvero il dono senza calcolo e l’apertura all’altro. 
Questi due elementi, la parola e l’apertura all’altro rimangono due fondamenti 

(grund) nel pensiero luziano. [continua] 
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Redazione: Lo sviluppo dell’approvazione 

morale 

“Eccoci di fronte all’uomo buono. Ma, per un mo-

mento, non consideriamone la moralità, o la banali-

tà, o l’eccezione, o l’idiozia, o la sua necessità in un 

sistema sociale ordinato… Consideriamo, invece, 

sotto la lente oggettiva o quasi-oggettiva della 

scienza, quali elementi noi prendiamo in esame per 

definirlo “moralmente buono” e quale sia lo svilup-

po ontogenetico di questa capacità di giudizio. 

 

[continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gary Marcus, Kluge. L’ingegneria approssimativa 

della mente umana, Codice, 2008  
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