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Disegno e immagine di Ghisi Grütter 

 

31. La fotografia "still life", di Ghisi Grütter e Ginevra 
Guidotti 
 

Ho avuto già modo di scrivere sulla fotografia in 

“Ticonzero” ma in quel caso il tema-oggetto dell’ar-

ticolo era incentrato su come le immagini fossero 

testimonianza di condizioni urbane.1 A tale scopo 

erano stati selezionati alcuni grandi fotografi che 

maggiormente si erano occupati di situazioni abitati-

ve e sociali come, ad esempio, Eugène Atget con le 

sue foto di una Parigi inedita, o erano autori di repor-

tage specifici come quelli di denuncia di Walker 

Evans negli anni Venti, e quella su Beirut documen-

tata da Gabriele Basilico, oppure, ancora, di come 

architetture e paesaggi rientrassero anche nelle im-

magini di coloro che nelle intenzioni erano distanti, 

come quelle scattate dal fotogiornalista Paolo Pelle-

grin. Adesso ci vogliamo occupare invece della lettu-

ra dell’immagine e delle modalità della sua produ-

zione partendo da casi particolari. Con questo artico-

lo, scritto insieme a Ginevra Guidotti,2 fotografa 

professionista con la quale stiamo portando avanti 

lavori sia di ricerca sia di didattica, vogliamo indaga-

re sulle immagini still life, sul loro senso e significa-

to ma anche sui problemi tecnici della loro produzio-

ne. 

“Natura morta” è la traduzione letterale dell’e-

spressione still life. Siamo abituati a considerare la 

“natura morta” nei quadri intendendo con questo ter-

mine prevalentemente oggetti in contrapposizione 

alla “figura” (natura viva) o ai paesaggi naturali. È 

però riduttivo considerare questo genere fotografico 

come semplice fotografia di oggetti inanimati poiché 

realizzare un’immagine di still life richiede creativi-

tà, programmazione, organizzazione e molta pazien-

za. [continua] 

Fuori dal coro di Roberto Vacca 

 

17. Strumenti per capire: programmazione lineare 
 

Il giovane era un innovatore vulcanico. Aveva mo-

dernizzato l’industria di famiglia puntando su qua-

lità e design. L’azienda era cresciuta molto. Il suo 

nuovo stile aveva permeato anche l’architettura, i 

servizi sociali, la cultura d’azienda. Era il perso-

naggio di un romanzo di Natalia Ginsburg: Le voci 

della sera e sembrava ispirato alla figura romanze-

sca di Adriano Olivetti. Quel presidente-innovatore 

si era anche appassionato della programmazione 

lineare e ne parlava spessissimo. Su questo, però, la 

scrittrice diceva poco. Si limitava a qualche vaga 

similitudine. È un peccato perché si tratta di uno 

strumento utile e abbastanza facile da capire.   

 Lo racconto qui di seguito. Ci vuole un po’ di 

pazienza e di conoscenza dell’algebra (anche di 

geometria analitica elementare), ma ne vale la pe-

na. È uno strumento che può risultare utile nei set-

tori e nei mestieri più disparati. 

 La programmazione lineare è una procedura 

usata per massimizzare o minimizzare una funzione 

di primo grado (lineare), come ad esempio un poli-

nomio, di certe variabili che non possono prendere 

valori negativi e che devono soddisfare un certo 

insieme di diseguaglianze. Qui mi limito a darne un 

semplice esempio.   

 Supponiamo che una fabbrica produca ogni 

giorno due prodotti X e Y. Ogni pezzo di X dà un 

profitto di 200 €. Ogni Y dà un profitto di 500 €. Il 

numero di pezzi X (chiamato x) non può superare 

400 unità al giorno.  

Il numero di pezzi Y (chiamato y) non può 
superare 500 unità al giorno. In totale non si posso-
no produrre più di 700 pezzi al giorno (fra X e Y).  
Dunque vogliamo massimizzare la funzione lineare 

che rappresenta il profitto totale. [continua] 
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Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

38. Chimica verde ♦ Ministero dello sviluppo econo-

mico: secondo rapporto sullo sviluppo ♦ Le botte-

ghe storiche ♦ Importanza della matematica 
 

 

 

 

 

Il fondamento della chimica verde è che chi progetta 

un prodotto chimico di qualsivoglia natura deve con-

siderare gli effetti che dal suo uso si possono avere 

per l'ambiente e la salute umana. Questo significa 

cambiare la vecchia impostazione secondo la quale i 

due termini del binomio economia/ambiente sono fra 

loro incompatibili: o si procede pensando agli inte-

ressi dell'uno o dell'altro, non è possibile farlo negli 

interessi di entrambi. Oggigiorno le compagnie si 

accollano costi dell'ordine delle centinaia di milioni 

di dollari per rimuovere diossine, metalli pesanti, 

amianto ed altri inquinanti. L'unica soluzione per 

ridurre drasticamente questi costi sta nella preven-

zione: questo è il reale motivo che ha fatto divenire 

in questi ultimi 10-15 anni la chimica verde un affa-

re da molti milioni di dollari. Essa consiste sostan-

zialmente nel ripensare gli schemi di produzione in 

modo tale da cambiare i nostri stili di vita e di non 

danneggiare il nostro ecosistema. Molti chimici vi 

lavorano da anni ma la sede per eccellenza può esse-

re considerata l'Agenzia Americana per la Protezio-

ne dell'ambiente (EPA) sotto la cui egida sono stati 

portati avanti programmi di ricerca, di sviluppo e di 

implementazione di tecnologie chimiche innovative 

che vogliono prevenire l'inquinamento con metodi 

scientifici ed economici. Ufficialmente, la nascita 

della chimica verde si fa risalire al 1991. Da quella 

data la crescita progressiva  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli di Autori Vari 

 

81. Le regole del gioco … in archeologia, di Marco 
Rendeli 

 
 

Alcuni anni orsono Luca Cerchiai sentì il bisogno di 

ricordare, a se stesso in primis, quali fossero le rego-

le del gioco nell’affrontare lo studio di un complesso 

figurato. Non fu un atto di presunzione, di arrogan-

za, di ostentazione o, ancor peggio, di creazione di 

paletti od ostacoli: piuttosto fu un momento di rifles-

sione profonda per chi da anni si occupava del pro-

blema suggerendo nuove vie interpretative e stru-

menti di analisi. Penso che sia un privilegio poter 

fermare le macchine e ricordare, per primi a noi stes-

si, lungo quali binari si muove la ricerca, come si 

struttura, verso quali obiettivi si deve ambire.  

Circa cinquant’anni fa David Clarke, nella 

premessa di Analytical Archaeology, definì con cin-

que parole la materia di cui voleva trattare: 

“archaeology is a undisciplined discipline”, eviden-

ziandone peculiarità e problemi di cui la materia sof-

friva. Il tentativo, leit motiv dell’opera, era quello di 

rendere la disciplina “reliable”, ovvero di collegare 

procedure e tecniche di analisi a un percorso che 

permettesse di salvaguardare l’affidabilità del dato e 

della sua lettura.  

Da quegli anni l’archeologia è divenuta una 

disciplina (sia pur indisciplinata) con una propria 

dignità, con tecniche di indagine, leggi, principi e 

regole: questo lavoro di costruzione dalle fondamen-

ta è stato il risultato di un lungo e silenzioso lavoro 

di studiosi che hanno assicurato una grande qualità 

in tutti gli ambiti della ricerca, della stratificazione, 

territoriale, topografica, artistica.  

Quelle qualità e quelle costruzioni di fonda-

menta oggi sono fortemente minate, soprattutto negli 

anni dell’università, dal web e dai motori di ricerca 

(che non possono sostituire […] [continua] 

38.1 Chimica verde 
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 Note critiche di Luigi Agostini 

27. Riflessioni sul futuro della Federconsumatori e    

del Consumerismo, di Luigi Agostini e Michele 

Mezza 
 

Consumerismo è una parola ambigua, come ambi-

guo, ancipite è il fenomeno che cerca di simboleg-

giare.  

Il movimento consumerista acquista progressi-

vamente rilevanza al crescere delle alternative di 

consumo: la storia contemporanea evidenzia una 

corrispondenza biunivoca tra i due fenomeni.  

Nelle società dove tali alternative trovano o 

anche sembrano trovare grande dispiegamento, di 

pari passo cresce d’importanza l’atto del consumo 

e, sempre di pari passo, il peso strategico del movi-

mento consumerista.  

Il consumerismo è quindi un portato della mo-

dernità, e dato che la modernità ha il suo luogo pri-

vilegiato nella Città, tale movimento ha caratteristi-

che fondamentalmente urbane: le grandi aree urba-

ne sono i luoghi privilegiati per misurare la sua ca-

pacità di incidenza e di affermazione.  

La prima (Manchester) e la seconda (Detroit) 

marca di capitalismo, utilizzando la definizione di 

M.Castells, hanno prodotto il sindacato di massa, la 

terza marca di capitalismo, il capitalismo informa-

zionale, sta producendo il movimento consumeri-

sta: il consumerismo  come figlio della nuova mar-

ca di capitalismo.(Sylicon Valley)  

Alla base di tale marca di capitalismo sta il 

rivoluzionamento continuo o, per meglio dire, la 

sostituzione continua - o cosi almeno appare - dei 

prodotti; un dispiegamento inedito delle alternative 

di consumo; un riequilibrio del baricentro stesso 

ella economia dalla produzione al consumo.  

[continua] 

EPS - Articoli di Autori Vari 

111. Italia, Europa: dove si fa politica oggi?, 

di Danilo Breschi 
 

L’Istituto di Studi politici S. Pio V ha promosso, 

per la cura di Benedetto Coccia e con il contributo 

di giovani studiosi, una ricerca su un tema crucia-

le: ruolo delle élite e luoghi della decisione politi-

ca. Ruolo e luoghi effettivi o apparenti, poiché 

siamo di fronte a un fenomeno generalizzato di 

caduta delle classi dirigenti. Come rileva Michele 

Prospero nella prefazione, “nel quadro comparato 

che il volume presenta, il caso italiano risalta co-

me espressione massima” di questo preoccupante 

fenomeno. L’età del pubblico nel quale vivono le 

nostre democrazie le rende sempre più fragili e ne 

favorisce la degenerazione demagogica. Tutti e 

sei i saggi che compongono il volume meritano 

una attenta lettura.   

Con Simone Misiani si ricostruiscono le tap-

pe di un processo storico che ha visto declinare 

prima e scomparire poi una cultura dirigente libe-

rale e socialista che, alimentata da specifiche e 

concrete sedi quali Bankitalia e Svimez, aveva 

una visione complessiva dei problemi italiani e 

spinte riformistiche forti. Secondo Misiani, negli 

anni Settanta si è spezzata una continuità nella 

formazione di tale cultura. Una “occasione di cor-

rezione si perde negli anni Ottanta con il craxi-

smo, una seconda occasione si ha con l’avvio del-

la transizione dopo la fine della Guerra Fredda”. 

Anch’essa è stata “sostanzialmente perduta”. L’e-

sito finale è sotto gli occhi di tutti.  

Francesco Marchianò ci conferma come la 

fine della repubblica dei partiti stia diventando 

motivo di rimpianto, da annuncio di rinascita de-

mocratica quale era inizialmente apparso negli 

anni Novanta. La privatizzazione della politica 

avanza sotto l’illusione che il ricorso alle primarie 

riattivi nuove forme di partecipazione. [continua] 
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EPS - Articoli di Autori Vari 
 

112. Calano i valori immobiliari e rallenta la diffusione residenziale: una nuova fase nello sviluppo urba-
no di Roma?, di Massimiliano Crisci 
 
 

L’urban sprawl a Roma (1970-2008): spopolamento del core urbano e impatto sulla qualità della vi-

ta  
  

A partire dai primi anni ’70 l’area romana ha sperimentato un processo di diffusione abitativa assai inten-

so che ha redistribuito i residenti dalla città compatta alle aree circostanti, ovvero le zone dell’agro interne 

al comune di Roma e i centri circostanti, soprattutto di prima e seconda corona. La diffusione ha riguarda-

to soprattutto famiglie di nuova formazione impossibilitate a stabilirsi nei loro quartieri di origine per i 

costi immobiliari insostenibili e attratte dall’idea di vivere in aree meno congestionate. Il core urbano di 

Roma è stato così sottoposto ad un rilevante spopolamento, legato sia ai trasferimenti periurbani che al 

saldo naturale negativo, prodotto dal calo delle nascite e dall’aumento dei decessi di una popolazione 

sempre più invecchiata. Di fatto, nell’arco di quaranta anni, al netto delle immigrazioni straniere, la città 

compatta ha perso oltre 800mila residenti, quasi l’equivalente di una città come Torino. Si è trattato di 

uno sprawl urbano antieconomico e a forte consumo di suolo che ha spalmato la popolazione della città in 

modo caotico e non pianificato su un territorio enorme, in insediamenti a bassa densità spesso accessibili 

solamente con il trasporto privato. [continua] 

 

Recensioni di saggi di PierLuigi Albini 

 

 

184. Giovanni Vittorio Pallottino, Il caso e la probabilità. Le sorprese di una strana coppia  
Stretti come siamo tra il caso e la probabilità, sembrerebbe impossibile che sia nata la vita e che noi stessi 

riusciamo a sopravvivere. Eppure è proprio grazie alla probabilità quantistica che siamo qui e grazie ancora 

alla probabilità con cui riscostruiamo la nostra esperienza del mondo che sopravviviamo come specie di 

successo. [continua] 

 

185. Fausto Pesarini, Seducenti apparati. Esperienze e riflessioni sui musei 
Non saprei come classificare questo agile testo: una autobiografia professionale? sì è anche questo; una de-

nuncia delle difficoltà di coltivare in questo Paese imprese scientifiche? certo, ci sono episodi che parlano 

di ciò nel racconto; un incitamento ai giovani alla tenacia associata ad una passione? sicuramente. Ma, alla 

fine, credo che la cifra riassuntiva del libro sia quella della testimonianza. [continua] 

 

186. Ignazio Licata, Piccole variazioni sulla scienza 
Prima di tutto, non date retta al titolo del libro, qui di “piccolo” non c’è proprio niente, se non, forse, una 

modestia definitoria dell’autore (se il titolo è suo) nel raccogliere una serie di saggi su argomenti a prima 

vista disparati, ma che ruotano tutti attorno ai problemi più intriganti e discussi della fisica e in generale 

della scienza contemporanea.  [continua] 
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UnAltroMondo onlus - Mali 
 

ll protrarsi della crisi sociopolitica in Mali sta 

provocando una sempre più grande sfiducia da 

parte della popolazione nei confronti delle istitu-

zioni, e una generale stasi per quanto riguarda 

l'attuazione delle riforme necessarie, special-

mente nel settore educativo. Anche a causa del-

la forte crescita demografica, il tasso di alfabe-

tizzazione del Mali è sceso tra gli ultimi a livello 

mondiale, per cui il sostegno a distanza si rivela 

ancora di più uno strumento utile per dare un 

futuro ai bambini provenienti da famiglie che 

versano in condizioni economiche difficili. Grazie 

alla permanenza a Bamako di alcuni nostri vo-

lontari per un periodo prolungato e la disponibi-

lità di offerte generiche da destinare all'uopo, da 

diverso tempo ai bambini […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errata corrige: 1. nell’articolo di Ghisi Grütter, Ticonzero n. 72, 30. Modalità dell’abitare: il Nove-
cento a Roma, si deve intendere Massimo Fagioli e non Maurizio. 2. nel n. 74 di Ticonzero, l’ac-

querello pubblicato in seconda pagina in alto è stato erroneamente attribuito a Claudio Falasca, 
mentre è di Francesco Paparozzi 

http://www.ticonzero.name/
http://http/creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it/
http://unaltromondo.it/sostegno-a-distanza/mali.html#fasi-del-progetto
http://www.lerudita.it/piccole-inquisizioni-su-mario-luzi/

