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Labirinti di lettura di PierLuigi Albini 
 

       30. Perché il futuro non è più quello di una volta  
 

Quando nel marzo dell’anno scorso Mario Agostinel-

li presentò all’Associazione culturale Pentatonic un 

primo schema di quello che sarebbe poi diventato un 

libro scritto insieme a Debora Rizzuto, il titolo era 

Connessi ma lontani. Quanti e relatività: istruzioni 

per la politica. Ora il libro, uscito verso la fine del 

2016, con la prefazione dei due fisici Gianni Mattioli 

e Massimo Scalia e con la postfazione del politologo 

Giorgio Galli, ha un titolo diverso, che nel testo non 

fa sconti alla politica, ma che appare di più ampio 

respiro e coinvolgente non la sola politica: Il mondo 

al tempo dei quanti. Perché il futuro non è più quello 

di una volta.   

  

Un libro insolito - è stato notato – e anche ambizio-

so, perché l’argomento è di una tale vastità e com-

plessità, e ha così tante e tali implicazioni, anche pra-

tiche, che potremmo considerarlo come un lievito 

destinato a crescere, da nutrire con apporti multipli e 

con riflessioni e approfondimenti ulteriori. Non a 

caso, nel corso di altre presentazioni, si è detto che 

questo testo potrebbe essere la base di partenza di un 

possibile laboratorio partecipato. Personalmente, mi 

auguro che questo auspicio diventi realtà.. 
 

Come dire: attenzione, a ciò che i due autori ci docu-

mentano a proposito del forte ritardo culturale con 

cui non abbiamo ancora metabolizzato le rivoluzioni 

scientifiche del ‘900 - e, in primo luogo, quella della 

fisica quantistica. Ma, forse proprio per questo, non 

abbiamo strumenti conoscitivi diffusi per renderci 

fino in fondo conto di una rivoluzione, qui ed ora, a 

cui reagisce una politica con la testa voltata all’indie-

tro.1 Pigrizia mentale, interessi, […] [continua] 

Disegno e immagine di  Ghisi Grütter 
 

      30. Modalità dell’abitare: il Novecento a Roma 
 

È appena uscito il libro curato da Alfredo Passeri 

“LA PALAZZINA ROMANA…irruente e sbada-

ta”.1 Come spiega lo stesso curatore, il divertente 

titolo, tratto da una frase di una sua ex studentessa, 

sottolinea il fatto che le palazzine romane autoriali 

di qualità, rappresentano la loro forza (irruente) e la 

trasgressività (sbadata) nel susseguirsi monocorde 

di incongrue volumetrie. Alfredo Passeri ormai si 

sta profilando come lo specialista di questa tipolo-

gia edilizia: le ha censite, studiate, estimate. Ha 

portato avanti una ricerca sul tema per quasi dieci 

anni convogliandoci anche la didattica e le tesi di 

laurea. Da questi lavori ha tratto il suo voluminosis-

simo libro “Palazzine romane - valutazioni econo-

miche e fattibilità del progetto di conservazione,2 

di cui ho avuto modo di parlare anche in 

“Ticonzero”.3 Il volume di cui ci occupiamo oggi, 

raccoglie contributi di architetti (ma anche ingegne-

ri e scrittori) che hanno partecipato direttamente o 

indirettamente ai due Convegni sul tema presso 

l’Accademia di San Luca a Palazzo Carpegna 

nell’ottobre del 2013, e presso l’Università Roma 

Tre nel febbraio del 2014, organizzate sempre dallo 

stesso Passeri. Questa nuova avventura del mio in-

faticabile collega ha un duplice obbiettivo : da un 

lato quella di ottenere il riconoscimento del valore 

della tipologia architettonica del Novecento, soprat-

tutto romano, dall’altra, quella di rendere palese la 

necessità di interventi di restauro e di ripristino.  
 

Il libro è suddiviso in tre parti: la prima affronta la 

palazzina come forma simbolica (Paolo Portoghesi, 

Vieri Quilici, Giorgio Piccinato, Giorgio Montefo-

schi, Franco Purini, Mario Panizza, Paolo Micaliz-

zi, Maria Grazia Bellisario);  […] [continua] 
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Scienza e Arte di Paolo Manzelli 
 

57. Mitocondri e biofotoni per una nutrizione del 

benessere  
 

 

La nutrizione di alta qualità è di fatto quella che per-

mette agli organi metabolici di funzionare ad elevata 

efficienza.   

 

Tra essi assume un rilievo essenziale l’azione dei 

“mitocondri” (dal greco “mítos” = "filo", e 

“chóndros” "granulo”), che hanno origine come bat-

teri simbionti che utilizzano l’ossigeno per la respi-

razione cellulare.    I mitocondri sono quindi orga-

nuli di dimensioni che variano da 1 a 10 Micron di 

lunghezza, ed hanno un proprio DNA (di derivazio-

ne esclusivamente femminile mt-DNA) ed infatti si 

riproducono come i batteri per semplice scissione 

(Mitocondrio-genesi).(1)  
 

 

I mitocondri agiscono come entità dinamiche: e pos-

sono cambiare in numero, forma e nella loro struttu-

ra funzionale interna. I mitocondri intervengono nel 

metabolismo catabolico (respirazione cellulare) ed 

hanno la principale funzione di ri-caricare di energia 

biologica le cellule, in quantità necessaria alla vita 

per crescere e riprodursi (ADP+P + energia = ATP).    
 

Le varie cellule di un organismo contengono un nu-

mero molto variabile di mitocondri in seguito alla 

mitocondrio-genesi, che dipende dalle necessità me-

taboliche e dai livelli di ossigenazione del sangue.   

 

In sostanza, i mitocondri, inversamente dal 

"Cloroplasto", responsabile nelle piante della foto-

sintesi clorofilliana, utilizzano  l'ossigeno per degra-

dare, attraverso molteplici vie cataboliche, il gluco-

sio ma anche proteine e grassi, […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

36. Chimica e sport / Adulterazione / Riso e arseni-

co / Intolleranze alimentari  / Palermo la più rumo-

rosa 

 

 

 

 

La Chimica è stata da sempre correlata alle attività 

della società civile, in qualche caso evidenziandone 

il prezioso contributo allo sviluppo ed alla crescita, 

molto più spesso, purtroppo, cogliendone colpe e 

disfunzioni che non sono sue ma di chi la applica 

impropriamente ed irresponsabilmente. Uno dei 

settori di cui meno si parla, se non nelle sedi degli 

addetti, è quello dello sport. È questa invece una 

componente della nostra vita di grande importanza 

per quanto può contribuire all’educazione dei gio-

vani al civile confronto, al rispetto degli avversari e 

delle regole, oltre che al benessere del corpo. La 

chimica è coinvolta in numerosi aspetti dello sport 

sia con riferimento a chi lo pratica sia a chi lo go-

verna ed organizza. Il tema forse più importante è 

quello dell’alimentazione per le sue implicazioni in 

positivo ed in negativo sulle prestazioni, indicando 

in quelle negative anche il drammatico caso del do-

ping sportivo. La nutrizione costituisce il fonda-

mento per la prestazione fisica, fornendo il carbu-

rante per il lavoro biologico e le specie chimiche 

per l’estrazione e l’utilizzo del potenziale energeti-

co contenuto negli alimenti. Si pensi che sin dal IV 

secolo a.C. Ippocrate affermava che l’uomo avreb-

be trovato la strada della salute, se solo fosse stato 

in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nu-

trimento ed esercizio fisico, né in difetto né in ec-

cesso. [continua]   

36.1 Chimica e sport 
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Note critiche di Luigi Agostini 
 

                               25. Lingotto Uno Lingotto Due 
 

Redazionale: questo articolo di Luigi Agostini, del 

cui contenuto è responsabile, invita alla discussio-

ne, richiedendo approfondimenti, contributi e os-

servazioni che si mantengano in un orizzonte della 

stessa ampiezza – come fa l’autore – e non sca-

dendo nella diatriba e negli slogans.  

 

Dopo la sconfitta di Veltroni, dopo la sconfitta di 

Bersani, dopo la sconfitta di Renzi - non solo è ne-

cessario ma anche possibile una valutazione di bi-

lancio sull’intera sequenza che parte dal Lingotto 

Uno e giunge fino ad oggi. Non fermarsi quindi 

alla fenomenologia della crisi, che attanaglia in 

questi giorni il Partito Democratico, ma tirare un 

bilancio ragionato, se si vuole riflettere utilmente. 

Tali sconfitte riportano comunque la questione 

“Partito” al centro dell’interesse, confermando per 

la Sinistra, pur indirettamente, l’antico principio 

che senza Partito non c’è politica democratica. La 

concezione del Partito proposta al Lingotto Uno, 

d’altra parte, era la risultante di un processo inizia-

to nell’Ottantanove del secolo scorso e che, di pas-

saggio in passaggio (qualcuno dice di espediente in 

espediente), su proposta di Romano Prodi aveva 

trovato al Lingotto il suo esito, esito mutuato dalla 

esperienza americana: partito elettorale, primarie, 

personalizzazione, partito ”scalabile” (in franchi-

sing come veniva definito da qualcuno), in cui la 

comunicazione era grande parte e, infine, sostan-

ziale bipartitismo. Si potrebbe sostenere che la ca-

duta di Prodi nelle recenti elezioni per la Presiden-

za della Repubblica, cioè […] [continua] 

Educazione alla legalità di Gennaro Iannarone 
 

                                            2. Storia della legalità 
 

Se consideriamo le situazioni di legalità nella so-

cietà, possiamo affermare, con riguardo ai giovani, 

che essi hanno conosciuto la legalità in un lontano 

passato come pura autorità sotto la forma della 

repressione piuttosto che come aiuto a costruire il 

proprio futuro. Di ciò essi hanno preso consapevo-

lezza con quell’esplosione di libertà che fu il ‘68. 

L’illegalità diffusa in cui oggi viviamo, cui non 

può ritenersi estranea proprio la rivoluzione cultu-

rale del ‘68, ha indotto lo Stato alla promozione di 

programmi di educazione alla legalità, per la 

preoccupazione che i giovani possano deviare dal 

rispetto delle istituzioni anche per la difficoltà di 

trovare lavoro.  
 

Ognuno di voi avrà nella mente l’interrogativo: 

“Dopo il completamento degli studi, dove troverò 

un posto di lavoro”? L’antidoto tranquillante di 

fronte a questi interrogativi può essere solo, alme-

no come atteggiamento iniziale, il senso di equili-

brio di non pretendere oltre quello che si può e di 

tollerare quello che si può. E se talvolta le discus-

sioni tra voi cadono su come si viene governati, 

invito voi giovani ad avere un approccio più equi-

librato verso le problematiche sociali, perché un 

pizzico di verità ogni forza politica può dirlo, per-

ché alcune scelte possono essere esatte da una 

parte e sbagliate dall’altra, perciò imparate nella 

vita a non assumere posizioni faziose. I nostri 

punti di riferimento di un tempo, “Democrazia 

cristiana” e “Partito comunista”, che vedevamo 

riprodotti persino in personaggi come Peppone e 

don Camillo, non esistono più. Erano simili a 

quelli che hanno avuto i giovani nel Medioevo, 

Impero e Papato, Guelfi e Ghibellini in Firenze  ai 

tempi di Dante. [continua] 
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EPS - EconomiaPoliticaSocietà  
 

                   109. Non autosufficienza. L’indennità di accompagnamento non basta, di Chiara Saraceno 
 

Aumentano le speranze di vita, ma anche i rischi di non autosufficienza 

Aumentano le speranze di vita, ma anche i rischi di non autosufficienza L’innalzamento delle speranze di 

vita è un segnale positivo del miglioramento delle condizioni di vita complessive. Ma una popolazione 

sempre più anziana è anche una popolazione a rischio di non autosufficienza, come dimostrano i dati 

sull’indennità di accompagnamento, che ne vedono una fortissima concentrazione, appunto, tra gli anzia-

ni. Questo rischio non è adeguatamente affrontato dalle politiche italiane che, salvo che per gli aspetti 

sanitari (e non sempre), lasciano i problemi della non autosufficienza pressoché totalmente sulle spalle 

delle famiglie, dove, per altro, le reti intergenerazionali sono sempre più assottigliate a motivo del calo 

della fecondità, con un conseguente calo del numero dei potenziali caregiver [chi si prende cura] fami-

gliari.  
 

Caregiver famigliari sotto pressione  

Mentre si discute del diritto a morire con dignità e a rifiutare di essere mantenuti in vita artificialmente al 

di là della propria volontà, e c’è chi moraleggia sul significato e dignità del vivere comunque, in qualsiasi 

condizione, pochi si preoccupano, appunto, di queste condizioni: delle necessità minute e quotidiane – 

dall’igiene personale all’alimentazione alla mobilità – che vanno soddisfatte per […] [continua]  

 

  Divagazioni di Emiliano Ventura 
 

                                                           9.  Ma quanto è grande l’ombra di Mario Luzi? 
 

Avrei voluto che questo articolo fosse stato scritto da David Foster Wallace, ma visto che tratta di un poeta 

italiano e di un contesto così tipicamente nostrano, sarebbe stato difficile che potesse averne le necessarie 

competenze; inoltre Wallace si è suicidato nel 2008, il che toglie ogni possibilità di realizzazione al mio 

piccolo desiderio.  

 

Come stiamo trattando Mario Luzi nel 2017? Il maggior poeta del Novecento italiano. Sono diversi gli 

aspetti che vorrei toccare in questa breve digressione, più che contenuti strettamente poetico-critici mi sof-

fermerò sul contesto istituzionale e culturale che accoglie il dopo Luzi; ricordo che il poeta si è spento nel 

febbraio del 2005.  

 

Una cosa divertente che non farei mai più (tanto per restare al caro D.F. Wallace) è una tesi di laurea su 

Mario Luzi: qualcuno si sorprenderà nel trovare divertente una tesi di laurea. Meglio specificare alcune co-

se. Intanto perché affermo che ‘non farei mai più’, perché l’ho già fatto, più di quindici anni fa. E perché 

sarebbe divertente?  [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

 

http://www.ticonzero.name/1/eps_articoli_di_autori_vari_6613155.html
http://venezian.altervista.org/EPS/109._Chiara_Saraceno.pdf
http://www.ticonzero.name/1/divagazioni_di_emiliano_ventura_10311392.html
http://venezian.altervista.org/Divagazioni/9._Ombra_di_Luzi2.pdf


       Segnalazioni 

Le News di Ticonzero sono visibili anche su 

Issuu Facebook Calaméo Slideshare Tablet  e 

smartphone 

Google+ 

Clicca sopra: Ctrl+cursore ↑ 

salvo diversa indicazione 

 

Editor e publisher: PierLuigi Albini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Scienze news 
 

CNR: Scoperta un'altra cultivar di olivo resistente alla Xylella 
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