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Scienza e Arte di Paolo Manzelli 
 

55.  Il cambiamento: dalla chimica che inquina alla 
chimica per l’ambiente 
 

La chimica, cosi come più in generale la scienza, de-
ve superare il riduzionismo che limita la osservazio-
ne di sistemi complessi come è una trasformazione 
chimica in quella di un semplice passaggio lineare 

tra reagenti e prodotti. 
 

 Per esempio, quando scriviamo Ab+Cd=Ad+Cb, a 

proposito di una reazione chimica di doppio scam-

bio, la chimica tradizionale propria dell’epoca indu-

striale, ha focalizzato in rendimento lineare della tra-

sformazione in prodotti, trattando come rifiuti i pro-

dotti di meno valore. Esempio: NaCo3 +2HNO3 = 

NaNO3 + CO2+H2O.   

 

In vero, tutte le trasformazioni chimiche divengono 

assai complesse, se dobbiamo riutilizzare i prodotti 

di scarto in modo circolare, come avviene in natura, 

dove le principali trasformazioni degli elementi che 

generano la vita nel nostro pianeta corrispondono ad 

attività di equilibrio ciclico che ben conosciamo; co-

me il Ciclo dell’ Acqua, con i suoi cambiamenti di 

stato  (liquido,  vapore e ghiaccio); il Ciclo del Car-

bonio e dell’Ossigeno, tramite la fotosintesi della 

CO2 delle piante in zuccheri che cibano animali ter-

restri e pesci nel mare con composti di Carbonio, che 

poi vengono nuovamente ossidati in CO2; il Ciclo 

dell’ azoto, con batteri azoto-fissatori che (come fan-

no anche i fulmini) trasformano lo N2 dell’aria, in 

composti ammoniacali o dell’ acido nitrico,  che i 

batteri de-nitrificatori, in simbiosi con le radici delle 

piante e di funghi ritraducono in N2 molecolare; […] 

                                                                    [continua] 

 

Fuori dal coro di Roberto Vacca 

 

14. Mentana, 3 Novembre 1867: storia patria 
 

Giuseppe Vacca, fratello maggiore di mio padre, 

era nato a Genova nel 1869. Il primo marito della 

loro madre era Giulio Cesare da Passano, amico di 

Mazzini. In casa giravano parecchi cimeli e ricordi 

mazziniani. Giuseppe da adolescente frequentava 

amici repubblicani e conobbe Giovanni Serma di 

Bogliasco, falegname [“segatore di legno”] garibal-

dino combattente nel 1867 a Mentana con Garibal-

di.   

 

Nel settembre 1867 il Generale, lasciò Caprera ove 

era tornato dopo il suo successo a Bezzecca 

(l’unico nella guerra del 1866). Con 10.000 gari-

baldini mirava a riconquistare Roma. Aveva pro-

gettato l’impresa fiducioso che sarebbe stata ap-

poggiata da una sollevazione armata del popolo di 

Roma: ma questo non accadde. Menotti Garibaldi 

doveva condurre una piccola colonna da Terni su 

Monterotondo. Nicola Acerbi doveva arrivare da 

Orvieto e Viterbo. Giovanni Nicoletti si dirigeva a 

Velletri da L’Aquila. Ricciotti Garibaldi guidava 

100 cavalleggeri. L’attacco avrebbe dovuto svilup-

parsi in simultanea da tutte le direttrici citate: inve-

ce le azioni furono del tutto scoordinate. I fratelli 

Enrico e Giovanni Cairoli erano venuti a Roma nel 

settembre per organizzare la rivoluzione, ma furo-

no individuati ed espulsi il 9 ottobre.  

 

Il 22 ottobre Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti 

fecero esplodere due barili di polvere da sparo ac-

canto alla Caserma Serristori nei pressi di San Pie-

tro, ove era accantonata una guarnigione francese 

dai tempi della Repubblica Romana. Uccisero 23 

zuavi francesi, ma furono catturati e un anno dopo 

decapitati al Circo Massimo. [continua] 
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Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

33. Materiali sempre più leggeri / Brexit e ricerca 
europea / I liquidi ionici / L’acqua virtuale / Celle 
solari 
 
 
 
 
 

 

Alla ricerca di materiali sempre più leggeri, ma an-

che resistenti dal cui impiego derivano risparmi ed 

abbattimento di costi: si pensi agli aerei, agli auto-

veicoli, la plastica ha fornito un’opportunità signifi-

cativa. Sandwich di carta plastica (a base di poliure-

tani) trovano già applicazione nell’industria automo-

bilistica con guadagno economico ed ambientale 

(meno energia consumata meno CO2 prodotta).  

 

 

 

 

 

Brexit: quali conseguenze può avere per il futuro 

della ricerca inglese? A parte l’impegno scientifico 

che sarà confermato e nel caso di accordi firmati 

prima anche convalidato ufficialmente, i problemi 

riguardano l’accesso ai fondi europei, la mobilità dei 

ricercatori, la variazione possibile nell’applicazione 

di regolamenti ad alta qualità come il REACH e la 

Direttiva Biocidi.  

 

  

[continua] 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli di Autori Vari 

 

78. Canaletto e Bellotto: pittori o geometri?, di 

Marco Capovilla 

All'ingresso della mostra "Bellotto e Canaletto, lo 

stupore e la luce" alle Gallerie d'Italia di Milano si 

può ammirare la camera ottica portatile appartenu-

ta (forse) a Canaletto. Come utilizzavano questo 

oggetto Antonio Canal, detto Canaletto, e Bernardo 

Bellotto, suo nipote e allievo? Come ha influito 

l'ottica sulla rappresentazione artistica della realtà?  

 

Dovendo scegliere tra un pittore e un topografo, a 

chi affidereste il compito di rappresentare realistica-

mente ed efficacemente un determinato paesaggio, 

urbano o rurale? Ipotizziamo che decidiate di affida-

re il lavoro a un artista con cui pattuite l’esecuzione 

di un dipinto a olio su tela. E se l’artista che avete 

incaricato facesse uso di mezzi tecnici, ad esempio 

di apparecchiature ottiche, in un certo senso inva-

dendo il campo e appropriandosi dei trucchi del me-

stiere e delle competenze della concorrenza? De-

nuncereste la violazione del patto - non scritto - che 

ha stipulato con voi e lo giudichereste un artista che 

bara o addirittura un artista dimezzato?  

 

È questo il dubbio che devono essersi posti, già nella 

prima metà del Settecento, Antonio Canal, detto Ca-

naletto e suo nipote Bernardo Bellotto (pure lui per 

un certo periodo noto come Canaletto, diciamo per 

mere ragioni di marketing). I due, infatti, il primo 

essendo maestro del secondo, fecero ampio e docu-

mentato uso di un’apparecchiatura ottica nota come 

camera obscura senza peraltro mai molto sbandiera-

re questo loro “segreto industriale”: la utilizzarono 

costantemente come sussidio […] [continua] 

33.1 Materiali sampre più leggeri 

33.2 Brexit e ricerca europea 
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EPS — EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

104. #mapparoma - Referendum costituzionale 
2016: a Parioli 61% per il sì, a Torre Angela 71% 
per il no, di Keti Lelo, Salvatore Monni, Federico 
Tomassi 
 

Il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 

ha avuto a Roma un risultato coerente con il dato 

medio nazionale (59,4% per il no a Roma contro il 

59,1% in Italia), ma con articolazioni territoriali 

interessanti da esaminare, anche rispetto alle ele-

zioni comunali di pochi mesi prima, dove la Raggi 

ha trionfato e dove i partiti che sostenevano il no al 

referendum hanno ottenuto oltre due terzi dei voti.  

In questa quattordicesima #mapparoma proponia-

mo quattro mappe, per cogliere diversi aspetti del 

referendum. In alto a sinistra, il voto in percentuale 

per il no, maggioritario in quasi tutte le zone urba-

nistiche di Roma (sono appena 18 su 155 quelle 

dove ha prevalso il sì) e in 13 municipi su 15 (il sì 

vince solo in I e II), fino al record di quasi il 71% 

nel VI municipio. In alto a destra, l'affluenza dei 

votanti, che è stata del 69,7% a livello romano, con 

minore variabilità nei municipi, ma col minimo del 

64% proprio nel VI municipio, mostrando spesso 

un numero di votanti più basso dove il no ha rag-

giunto i maggiori consensi.  

 

In basso a sinistra, la differenza tra il no al referen-

dum e la percentuale di voti per la Raggi al ballot-

taggio, che mostra come in tutti i quartieri (eccetto 

quattro) il no ha ottenuto una percentuale inferiore 

a quanto raggiunto dalla sindaca sei mesi prima, 

con una media romana di -7,8 punti percentuali.In 

basso a destra, l'analogo confronto rispetto ai voti 

delle liste che hanno poi sostenuto il no al referen-

dum, al primo turno delle  […] [continua] 

EPS — EconomiaPoliticaSocietà di Autori 

Vari 
 

105. I giovani e la legalità nella storia, di Gennaro 
Iannarone 
 

Nell'ambito dell'educazione alla legalità, ho pen-

sato di tracciarvi per sommi capi una breve storia 

dei giovani, che sarà incentrata sul tema dei rap-

porti fra i giovani e la famiglia, fra i giovani e la 

scuola, fra i giovani e il potere, cioè tra i futuri 

cittadini, quali sarete voi, e lo Stato.  

 

Possiamo iniziare subito con un accenno alla posi-

zione dei giovani nella società greca, poiché è in 

quel momento che può iniziarsi a parlare di edu-

cazione della gioventù. Come certamente avrete 

sentito dire, l'educazione spartana fu severa, rigo-

rosa, quasi militaresca.   

 

Più importante, dal punto di vista dei contenuti 

intellettuali, e perciò non molto lontana dai mo-

derni concetti di libertà e di democrazia, fu quella 

di Atene. Mentre Sparta educava soprattutto all'or-

dine in base ad un principio di autorità, Atene in-

vece educava alla pratica della virtù, in base ad un 

principio di libertà, affinché servisse alla vita so-

ciale. Anche voi avete senz'altro studiato qualcosa 

che vi ha avvicinato al metodo educativo demo-

cratico di Socrate... parliamo di Socrate perché fra 

tutti i filosofi fu quello più vicino ai giovani e mo-

rì perché accusato, appunto, di aver corrotto la 

gioventù del tempo. L'educazione nasce dunque in 

quel momento, quando sia in Sparta sia in Atene 

furono aperte delle scuole, e furono educati i gio-

vani in un’epoca del tutto particolare per la diver-

sità delle concezioni delle varie "polis" greche del 

cittadino. Sia Sparta sia Atene furono creatrici del 

sistema scolastico, poiché ai loro metodi bisogna 

fare necessariamente capo  […] [continua] 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 
                                          85. Uno sguardo sul mondo carcerario. Ricostruire la speranza [Terza parte] 

 

Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio,   
sortirne tutti insieme è politica, sortirne da soli è avarizia.   

Don Lorenzo Milani  
  
Cambiare è possibile: questo è quello che insegna l’esperienza di un prete in prima linea come don Gino 

Rigoldi che da anni si prende cura dei giovani nelle carceri minorili e in un’importante comunità di ac-

coglienza.  
 

«Se io fossi un ragazzo, non avrei tanta voglia di parlare con adulti piagnucolosi e impauriti, oppure 

rabbiosi e incattiviti con il mondo. Per questo invito tutti a ricominciare a dimostrare amore per le nuove 

generazioni, fiducia nelle loro capacità e possibilità. Dare valore all’altro e costruire relazioni non è un 

gesto isolato, è un processo continuo che si deve percorrere con determinazione e volontà. È grazie alla 

speranza che molte persone hanno potuto cambiare vita, anche attraverso percorsi tortuosi. Il mio lavoro 

è costruire speranza, che nella pratica quotidiana traduco con ‘cercare il cuore per costruire progetti’». 

Guardare al futuro significa aprirsi alla speranza. Ma se dentro si ha il vuoto, se non si sente nessuna 

spinta a rompere con un passato di errori, un presente ritmato dal rumore di chiavi che […] [continua] 

Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 
                                                                   10. Le voci di Christa Wolf 
 

Cinque anni fa moriva Christa Wolf. La sua voce risuona, forte, monito, testimonianza, ammissione, an-

che, attraverso le voci dei suoi personaggi così come attraverso le sue poesie, le sue conversazioni e i suoi 

discorsi. Sono voci che, come ricordava la stessa Wolf in un’intervista, appartengono a libri che «non po-

trebbero essere nati in un altro luogo [la DDR fino al 1990], che sono nati in una condizione di attrito [sie 

sind in der Reibung entstanden]». Raccolgo dunque qui alcune delle sue “voci” per riproporle all’attenzio-

ne, convinta della loro efficacia, della loro vita ben oltre l’esistenza terrena di Christa Wolf.   

 

* […] stranamente il linguaggio della letteratura sembra essere quello che più si approssima oggi alla real-

tà dell’individuo […]. Forse perché nella letteratura è sempre contenuto il coraggio morale dell’autore – il 

coraggio della conoscenza di sé.  

Christa Wolf, Pini e sabbia del Brandeburgo. Saggi e colloqui, a cura di Maria Teresa Mandalari, e/o, Ro-

ma 1990, p. 154  

[continua] 

[ in finale: videointervista di C. Wolf, in tedesco]                                                                         
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La matematica della meningite, di Eugenio Paci e Chiara Azzari 
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