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Fuori dal coro di Roberto Vacca 

 

16. Pressione atmosferica Leonardo non la capì: ora 
è facile 
 

Ho trovato fra vecchie carte un quaderno di matema-

tica scritto nel 1893 da mio padre, che allora – ven-

tunenne – era iscritto a Genova al corso di laurea in 

matematica. Aveva copiato pagine di Fermat sulla 

teoria dei numeri e di Leibniz sulla numerazione in 

base 2. Poi pagine di Leonardo sul volo degli uccelli 

(con bei disegni) e la pagina di Leonardo che trascri-

vo:  

 “nessuno elemento essendo unito peserà dentro al 

suo elemento, dunque le parti dell’aria non pesano 

sulle inferiori parti.  

Nessuno corpo di disforme qualità si fermerà dentro 

a essa essendo libero perché non essendo esso cor-

po della qualità dell’aria bisogna che sia più grave o 

più leggieri; se sia più grave cadrà in basso, se sia 

più lieve penetrerà in alto.  

Quella chosa che arà più uniformità con l’elemento 

che la circunda chon più tardo moto uscirà da quello 

e la cosa che sia più difforme con maggior impetuo-

so moto si dividerà da esso. E quel peso de qual cia-

scun de 3 più levi elementi non istabilirà in se al-

chuna cosa fori di sua natura.   ---- Quando la forza 

genera più veloce moto che la fuga della inresisten-

ta aria viene detta aria a condensarsi assimilitudine 

delle piume premute e calcate dal peso dell’omo 

sonnolento. E quella chosa che cacciava l’aria tro-

vando in essa resistentia risulta a similitudine della 

balla  perchosa nel muro.”  

Dunque Leonardo sembrava ritenere […] 

[continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

37. Economia circolare / Gli immunosensori / Ap-

procci terapeutici  / Su cosa ha puntato Palermo? / 

Van Gogh Alive – The Experience 

 

 

 

Dice Vincenzo Balzani, Università di Bologna, 

Coordinatore del Gruppo di Scienziati Energia per 

l’Italia che non è possibile continuare con l’econo-

mia lineare, basata sul falso presupposto che le ri-

sorse siano infinite. È necessario passare all’econo-

mia circolare. L’innovazione, motore della crescita 

e dello sviluppo, non deve generare consumismo e 

disuguaglianze, ma sostenibilità ecologica e socia-

le. Le parole d’ordine sono sviluppo, crescita ed 

innovazione. L’innovazione, parola oggi così fre-

quentemente usata (20.800.000 voci su Google). È 

considerata il motore dello sviluppo e della cresci-

ta. All’innovazione si chiede dunque di fare au-

mentare i consumi, cioè di creare prodotti nuovi, 

sempre più attraenti e desiderabili per il consuma-

tore. Non importa se si tratta di prodotti inutili, per-

ché con la pubblicità si possono sempre imporre 

sul mercato. Una simile ricetta, però, è profonda-

mente sbagliata perché è basata sull’economia li-

neare ed è quindi insostenibile  Per fare meglio 

comprendere quanto Balzani dice facciamo un 

esempio concreto di economia circolare. In Italia ci 

sono milioni di tonnellate di sottoprodotti prove-

nienti da diverse realtà industriali che non trovano 

un utilizzo sostenibile. Alcuni di questi sottopro-

dotti, con una tecnologia messa a punto dalla Car-

tiera Favini, denominata Processo Crush, possono 

essere, con un’opportuna  […] [continua]  
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Articoli di Autori Vari 
 

80. Un virus per una democrazia senza tutori,  

                                                             di Michele Mezza 
 

Max Weber non avrebbe potuto sperare di meglio 

per rifondare oggi la sua idea di Stato che un attacco 

informatico su ampia scala quale quello che ha col-

pito quasi cento paesi in tutto il mondo.  
 

In una fase in cui si stava disperdendo il senso della 

comunità nazionale e le pubbliche amministrazioni 

arrancavano nella scia dei grandi colossi digitali, il 

virus che ha paralizzato migliaia di organismi pub-

blici in tutti i continenti ha rimesso al centro della 

scena la potenza dello Stato.  
 

Soprattutto la semplicità con cui l'attacco è stato 

fronteggiato da un semplice web master che ha regi-

strato un dominio antidoto, producendo subito una 

vaccinazione del sistema dal virus, ci dice che ormai 

il decentramento dei saperi tecnologici muta radical-

mente la relazione fra individuo e Stato, moltiplican-

do le opportunità di ogni singolo soggetto a mettersi 

in proprio anche contro le potenze più agguerrite a 

livello internazionale.  
 

Il nodo della sicurezza e della vulnerabilità di ognu-

no all'interno della rete rimette però ogni individuo 

nella necessità di reclamare una condizione di auto-

governo dei propri contenuti e dei propri dati, mi-

nacciati dalle incursioni esterne. Prende forma così 

una sorta di nuovo welfare digitale, in cui le istitu-

zioni pubbliche, soprattutto quelle locali, possono e 

devono assicurare soluzioni condivise per garantire 

la praticabilità della rete in piena sicurezza.  
 

Lo stesso concetto di smart city che si stava logo-

rando in una fiera continua di effetti speciali che 

rendeva ormai ogni città un catalogo […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note critiche di Luigi Agostini 
 

                                              26. Le Banche del tempo 
 

Un fenomeno nuovo sta sviluppandosi con grande 

intensità: le Banche del tempo. Sono già oltre cin-

quecento e stanno coprendo, con la loro rete molti 

quartieri e città. Sistemi di scambio non monetari in 

Europa, nel mondo anglosassone, in America Latina 

stanno sviluppandosi con grande rapidità. Le prime 

esperienze formalizzate di Banche del tempo, in Ita-

lia, sono state quelle di Parma e di Sant'Arcangelo di 

Romagna: oggi la rete sta sviluppandosi in tutto il 

territorio nazionale.   
 

È nata da qualche anno l’Associazione nazionale 

delle Banche del Tempo. Le analogie tra le varie 

esperienze sono molto profonde nelle motivazioni, 

nelle forme, nelle tipologie delle prestazioni.  
 

La motivazione prima, in gran parte va riferita al 

senso profondo e diffuso di insicurezza e al conse-

guente bisogno di associarsi, di mettersi insieme: la 

grande crisi sta terremotando valori, strappando ra-

dici, disperdendo e spesso dissolvendo antichi sensi 

comunitari. La reazione allo spaesamento e allo sra-

dicamento sta sicuramente alla base della attuale 

"rivoluzione associativa" e di cui le Banche del tem-

po possono essere. considerate una espressione fe-

conda.  
 

La pietra angolare, l'idea di fondo che dà forma alle 

varie esperienze, risiede nello scambio di saperi e di 

attività fra individui, scambio non di prodotti e non 

monetario ma di tempo.   
 

Dai primi incontri nazionali, emerge che la diffusio-

ne delle esperienze non ha seguito un modello stan-

dardizzato, ma ogni gruppo di associati ha puntato a 

modellare il proprio progetto […] [continua] 
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 EPS—EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
  

110. Dalla Francia al mondo: una rivoluzione della 

mente, di Danilo Breschi 
 

Le idee fanno la storia. Così potremmo riassumere 

il significato nonché l’insegnamento dell’interpre-

tazione che Jonathan Israel offre della Rivoluzione 

francese in questo ponderoso studio che rappresen-

ta il culmine della sua ultradecennale ricerca sto-

riografica su natura e conseguenze di quel com-

plesso di idee, uomini e gruppi che passa sotto il 

nome di “illuminismo”. Ebbene, Israel ritiene che 

si possano individuare due filoni principali all’in-

terno di un movimento così multiforme e, a tratti, 

contraddittorio: quello “moderato”, deista e incline 

al compromesso con le confessioni cristiane, che 

trova in Locke e Newton i suoi ispiratori, e quello 

“radicale”, che parte e ritorna costantemente al ma-

gistero di Spinoza, autore molto più presente in 

tutto il diciottesimo secolo di quanto non si sia so-

liti pensare. Fu però assai più ostracizzato del pur 

scandaloso Voltaire, che i rivoluzionari avrebbero 

onorato traslandone i resti al Panthéon nel 1791, 

dopo Mirabeau (rimosso però nel settembre del 

1794) e prima di Rousseau (depostovi nell’ottobre 

del 1794).  

Lo spinozismo agì come fiume carsico che 

corrose molte certezze della società europea di an-

tico regime, sia sul piano etico sia sul piano politi-

co. Proprio dal filone radicale dell’illuminismo si 

alimentò un pensiero materialista, ateo e democra-

tico, che ritroveremo sia nei più diffusi ed efficaci 

pamphlet e giornali rivoluzionari del periodo 1788-

89, sia nei grandi provvedimenti legislativi presi 

nel corso della fatidica estate dell’Ottantanove, 

quella che ha segnato una rottura epocale e l’avvio 

di una storia dentro la quale  […] [continua].  

Divagazioni di Emiliano Ventura 
 

                              10. I luoghi oscuri di James Ellroy 
 

Se c’è un libro che può consegnare la mitologia a 
cui attinge la fantasia di James Ellroy questo è I 
miei luoghi oscuri; il libro esce nel 1996, in Italia 
viene tradotto nel 1997, Bompiani lo ha ripubbli-
cato con una nuova veste l’anno scorso (2016).  

 

Famoso per i romanzi L.A. Confidential e La Da-
lia nera, Ellroy è uno dei più noti e apprezzati au-
tori di crime story.   
 

In una sua recente intervista si legge questa di-
chiarazione: «Sono il più grande autore americano 
di romanzi polizieschi», affermazione discutibile, 
ma dopo la morte di Robert Parker e di Joe Gores, 
non è priva di fondamenta. In un’altra ancora af-
ferma di sé stesso: «la mia qualità migliore è riu-
scire a trasformare la merda in oro», questa è sicu-
ramente vera e rispecchia fedelmente la storia per-
sonale e letteraria di Ellroy.  
 

Figlio unico, vive dolorosamente la separazione 
dei genitori, affidato alla madre, una giovane e 
bella infermiera poco più che quarantenne, se la 
vede uccidere un sabato sera a El Monte, località 
limitrofa di L.A., il caso rimarrà irrisolto. Perden-
do la madre perde anche l’unica occasione di ave-
re una crescita e un’educazione più o meno rego-
lare. Va a vivere con il padre, un inetto incapace 
di badare a sé stesso, igiene ed educazione sono 
un lontano ricordo; inoltre alimenta la sua sete di 
letture poliziesche, «Mio padre sosteneva la mia 
ossessione per il delitto».1 È lei a regalargli The 
Badge, il romanzo di Jack Webb, scrittore ed ex 
poliziotto, in cui trova il resoconto dell’omicidio 
della Dalia nera del 1947.   
 

Il libro lo fulmina, gli rimarranno dentro due feno-
menologie del crimine; la vittima come la Dalia 
nera, e i poliziotti come il L.A.P.D., Los Angeles 
Police Department, meglio noti come ragazzi in 
blu: «Il crimine mi elettrizzava e mi atterriva in 
misura più o meno uguale».2 I due romanzi più 

noti di Ellroy nascono  […].  [continua] 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 
 

                                                                     87. Pinocchio [teatro] 
 

Antonio Latella è per la prima volta regista di uno spettacolo prodotto dal Piccolo. Il teatro chiama il suo 

talento alla sfida con una figura universale che appartiene a tutti e di cui tutti coltivano una memoria pro-

pria, quasi esclusiva.          

Ma non sarà una fiaba. E non (solo) per bambini. Latella si pone davanti a Pinocchio cercando uno 

sguardo depurato dalle infinite interpretazioni depositatesi per centotrentacinque anni sul personaggio di 

Collodi; cercando, se esiste, quel che finora non è stato visto. «Non so quale Pinocchio racconteremo» 

ammette Latella, sollecitando la propria “curiosità” di artista e l’attesa di tutti, ma un punto di partenza è 

sicuro: delle menzogne degli adulti, Pinocchio fu abilissimo apprendista.   

«Siamo abituati a pensare che il burattino Pinocchio veda il proprio naso allungarsi ogni volta che 

dice una bugia – spiega Latella –; così ci hanno insegnato e questo abbiamo imparato a credere. Eppure 

anche questa è una menzogna raccontata dagli adulti. Il naso di Pinocchio, nella favola collodiana, si al-

lunga varie volte, ma non sempre quando Pinocchio mente… Anche la fame è legata al naso, perché Gep-

petto ha pensato bene di creare al suo burattino uno stomaco. Il naso permette a Pinocchio di sentire il 

respiro della vita in modo diverso rispetto a noi… Penso che Pinocchio appartenga a tutti, grandi e picci-

ni, come ognuno di noi ha la sua idea di Pinocchio, in quanto  […] [continua]  

 

Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 
 

                                                                   12.  Alessandra Trevisan, Goliarda Sapienza. Una voce intertestuale 
 

Della monografia su Goliarda Sapienza di Alessandra Trevisan va sottolineata l’illustrazione degli stru-

menti dell’indagine, già dall’apertura che ne dichiara il taglio, con un’importante precisazione anche ri-

guardo ai temi che non saranno trattati e alle linee che non saranno seguite. Esporre, per così dire, la casset-

ta degli attrezzi di chi ricerca rappresenta ai miei occhi un merito importante e contribuisce a evidenziare 

ciò che con questa pubblicazione si è realmente verificato, vale a dire un passaggio molto lucido dai miti 

alla coscienza, per ricorrere al titolo di un famoso testo critico di Carlo Salinari degli anni Settanta.  
  

«Ammettendo il criterio tematico, questa monografia intende proseguire il percorso qui riassunto, appro-

fondendo alcune peculiarità dell’autrice, ma anche ponendo in evidenza numerose novità che concernono 

la sua opera. Il campo di lettura proposto dai Gender Studies, inoltre, – sebbene di riferimento – è risultato 

essere troppo circoscritto quando si parla di Sapienza […] Non si potrà fare a meno di parlare di sessualità, 

genere, maternità, ecc., ma sarà più corretto tentare di fare esplodere questi temi andando oltre. Si sono in-

fatti manifestate altre possibilità di indagine che esplorano, ad esempio, la plurivocità della scrittura 

dell’autrice in relazione ad altri temi e scritture coeve (e non solo) ma  […] [continua]  
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Il Circolo Gianni Bosio 

Presenta 

 

E ADESSO? CANTATA  

PER FALCONE E BORSELLINO 
 

con 

Giovanna Marini, Michele Manca,  

Flaviana Rossi, Patrizia Rotonda 

 

Domenica 28 maggio 2017, ore 21 
 

Teatro Il Vascello 

Via Giacinto Carini, 78—Roma 
 

Info e prenotazioni 

06.5881021/06.5898031 
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Humboldt: natura giustizia e libertà 

di Telmo Pievani 
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