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Energenze di Mario Agostinelli 
 

      23. Nell’Era 4.0, orario ridotto e salario garantito 
 

Anche se sono trascorsi più di cento anni dalle intui-

zioni sconvolgenti di Einstein, persiste un’idea del 

tempo che prescinde dalla velocità dei moti relativi 

con cui siamo a contatto e di cui siamo osservatori. 

Le telecomunicazioni, i bit manipolati dagli algorit-

mi nei computer, la “compressione” del denaro 

scambiato da una parte all’altra del pianeta a rapidità 

di centinaia di migliaia di chilometri al secondo, la 

lettura pressoché istantanea di un codice laser alla 

cassa del supermercato, costituiscono fenomeni che 

sono portati a compimento in sistemi di riferimento 

con orologi che battono ritmi ben diversi da quelli 

che portiamo al polso: hanno a che fare con la lentez-

za relativa dei processi che caratterizzano i meccani-

smi fisici e biologici che intercettiamo coi nostri sen-

si. Grazie alle loro facoltà percettive e all’elaborazio-

ne delle nostre menti, che registrano con una invali-

cabile velocità (lentezza) fisiologica le informazioni 

che ci arrivano, immaginiamo e condividiamo una 

realtà apparente – “media”, se così si può dire - in 

cui non siamo in grado di distinguere le differenti 

frequenze di fenomeni fra loro incomparabili, spesso 

confinati in spazi infinitamente piccoli o dilatati in 

enormi estensioni. Manteniamo così la convinzione 

che esista un unico e immutabile orologio universale 

(il tempo di Dio creatore e dell’umanità creata) che 

scandisce le dinamiche naturali, psichiche o tecnolo-

gico-artificiali in cui quotidianamente ci imbattiamo. 

 Un tempo assoluto che non dipende dal rapporto 

spazio/tempo (velocità!) con cui ciascuna delle ope-

razioni da noi osservate viene portata a termine in 

diversi sistemi di riferimento. Non abbiamo sempre 

chiaro che, ad esempio, osservando una catena di 

assemblaggio, i pezzi si muovono  […] [continua] 

Disegno e immagine di Ghisi Grütter 

 

32. “The way we were" 
 

Per parlare degli anni ’70 del Novecento, vorrei pa-

rafrasare il titolo di un famoso film di Sidney Pol-

lack del 1973 con Barbra Streisand e Robert Red-

ford, che narra la tormentata storia d’amore nell’ar-

co di trent’anni, di un bel ragazzo WASP e di una 

ragazza ebrea appartenente alla Lega dei Giovani 

Comunisti: sportivo e disimpegnato il primo, pro-

gressista e sempre in prima linea la seconda. La tra-

ma è articolata sugli alti e bassi del loro rapporto 

sullo sfondo di una serie di fatti storici, avvenuti nel 

secolo scorso, fondamentali sia per gli Stati Uniti 

d'America sia per il mondo intero. La canzone omo-

nima The way we were di Marvin Hamlisch cantata 

dalla stessa Barbra Streisand è stato ungrande suc-

cesso e ha vinto l’Oscar del 1974 sia come canzone 

sia come colonna sonora.  

Ma torniamo a Roma. L’inverno scorso l’Uni-

versità Roma Tre ha organizzato una giornata di 

studio e riflessione intitolata LA CITTÀ E L’EFFI-

MERO. L’ESTATE ROMANA DI RENATO NI-

COLINI. Oltre a vari interventi (vedi il mio articolo 

su Tre righe le notizie i protagonisti del 7 dicembre 

2016) tutti interessanti, sono state presentate alcune 

sequenze dei film: Ciao Renato! di Paolo Luciani, 

Cristina e Roberto Torelli del 2012 e A proposito di 

Roma di Egidio Eronico del 1987. Alla fine della 

mattinata è stato proiettato il film Utopia Utopia 

dell’indimenticabile Azio Cascavilla che, nonostan-

te sia stato girato nel 1969, presenta ancora oggi 

numerosi spunti di riflessione su Roma. Sono sicura 

che Nanni Moretti abbia tratto alcuni spunti di hu-

mour e alcune caratterizzazioni di personaggi da ciò 

che Nicolini e Cascavilla avevano proposto in que-

sto film.  [continua] 
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Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

                                                           18. L'avvenire 
 

Dieci anni fa un sondaggio autorevole indicò che un 
terzo degli inglesi e degli americani credono che sia 
il sole a girare attorno alla terra e un altro terzo pen-
sa che la terra giri attorno al sole ogni 24 ore.  

La regolarità del moto della terra attorno al 
sole ci riguarda poco. Infatti sono pochi quelli che si 
occupano ancora di agricoltura e dalle intemperie 
siamo ben difesi. Eppure sono questi scatti di anno, 
secolo, millennio che ci fanno riflettere sull'avveni-
re. Invece dovremmo pensarci più spesso, ma non 
siamo tanto bravi a farlo. Ce ne accorgiamo bene, se 
ci guardiamo attorno:  

"Videbis, filii mi, quam parva sapientia regatur 
mundus" ("Vedrai, figlio mio, con quanto piccola 
sapienza sia governato il mondo") come disse al fi-
glio lo statista svedese Axel Gustavsson Oxenstierna 
poco prima del Congresso di Muenster.  

A parte le battutacce su chi fa non sa e chi sa 
non fa, in buona misura non sappiamo prevedere nè 
progettare l'avvenire perchè siamo troppo modesti. 
Non ci proviamo. Ci spaventiamo della difficoltà e 
della responsabilità. Sbagliato.  

Credo fosse Sherlock Holmes a dire "Quello 
che un uomo ha inventato, un altro uomo può scopri-
re". E' vero: se un essere umano ci si mette, in condi-
zioni favorevoli, riesce a scoprire anche cose che 
non ha inventato nessuno e che funzionano da mil-
lenni, da ere, da eoni. Eppure esitiamo. Consideria-
mo la nostra ignoranza e la nostra inesperienza e te-
miamo di rischiare. Abbiamo ragione di temerlo - 
fin quando non ci impegniamo a capire di più ad ad-
destrarci in compiti stimolanti.  

Ma non siamo soli a imparare lentamente e 
magari a rifiutare anche gli strumenti nuovi. Anche 
molte persone influenti ed ascoltate peccano in que-
sto modo. Tempo fa un italiano che ha avuto incari-

chi importanti dichiarò […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

39. Il lievito /Riparare il midollo spinale con il grafe-
ne / Tre curiosità / La mano del musicista ♦ Il cole-
sterolo 
 
 
 
 
Sappiamo che il lievito è un microrganismo vivente, 

fondamentale per dare al pane fragranza e sapore. 

Ma le sue proprietà virtuose contrastano con una se-

rie di disturbi di cui è incolpato. Sembrava invece 

dimostrato che gonfiore addominale, associato alla 

sindrome dell’intestino irritabile ed enfatizzato da 

sovrappeso e obesità, ha altre origini. Ancor di più: 

uno studio dell’Università di Lille, in Francia, ha 

confermato che l’assunzione del lievito di birra, non 

soltanto è ben tollerata dall’organismo, ma ha un 

effetto probiotico e riduce il dolore addominale nei 

pazienti che soffrono di sindrome dell’intestino irri-

tabile. Dal lievito si originano una serie di produzio-

ni diversificate: in ambito alimentare (birra, vino), 

energetico (bioetanolo), farmaceutico (probiotici, 

vitamine), cosmetico (estratti naturali).  

 

 

 

 

Per ora è solo un progetto, ma un gruppo di ricerca-

tori è al lavoro per sviluppare il sistema bioelettroni-

co in grado di stimolare la rigenerazione dei condut-

tori dell’impulso nervoso, la loro funzionalità così 

come quella motoria dell’organismo. Hanno stimato 

quattro anni di lavoro e, per svolgerlo, il programma 

Horizon 2020 ha dato un finanziamento di oltre 5 

milioni di euro. Il team si compone di neuroscienzia-

ti, medici, bioingegneri, fisici,  […] [continua] 

39.1 Il lievito 

39.2 Riparare il midollo spinale 
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Scienza&Arte di Paolo Manzelli  
 

                                                    58. Biofotoni e la vita 

La società contemporanea, per essere definita co-

me una società “post industriale” orientata verso il 

cambiamento della conoscenza e della informazio-

ne, necessita di abbandonare il modello scientifico 

e culturale riduttivo e lineare dello sviluppo indu-

striale, quale elemento strategico del futuro della 

innovazione concettuale e cognitiva necessario per 

la sostenibilità eco-economica della vita naturale e 

sociale nella nostra epoca.(1) Un elemento sostan-

ziale della trasformazione strategica del cambia-

mento che conduce  verso la direzione della futura 

civiltà creativa della conoscenza, consiste nelle 

acquisizione scientifica del ruolo dei “biofotoni 

nella evoluzione della vita” . Quanto sopra implica 

l’impegno di Egocreanet (ONG c/o Incubatore del-

la Universita di Firenze) per lo sviluppo e la disse-

minazione delle ricerche sui "biofotoni" i quali ca-

ratterizzano la esistenza di ogni essere vivente a 

distinzione del mondo materiale inorganico ed ina-

nimato.  Al fine di mettere in evidenza il rapporto 

tra “biofotoni e Vita”, Egocreanet e collaboratori 

organizzano il convegno sul tema “BIOFOTONI ed 

ENERGIA per la VITA” presso la Accademia dei 

Georgofili in Firenze il 28 settembre 2017  
 

Lo sviluppo scientifico e culturale di questa temati-

ca su BIOFOTONI E LA VITA, è indirizzata ad 

innestare un profondo cambiamento del sapere 

“meccanico- lineare” acquisito come modello sem-

plificato e riduttivo, durante le epoca industriale, 

che oggi con ogni evidenza è ormai divenuto obso-

lescente ed in crisi.  [continua] 

Articoli di Autori Vari 
 

82. Vaccini e salute globale: un documento 

dell’Accademia dei Lincei, della Redazione di 

Neodemos.it 
 

In un paese libero, ognuno può dire la sua, nei 

limiti concessi dal codice penale. In un paese libe-

ro e civile, di fronte a informazioni false e prese 

di posizione potenzialmente dannose per la col-

lettività, esiste il dovere di reagire con la forza 

della ragione. È quanto ha fatto l’Accademia Na-

zionale dei Lincei che di fronte al pericoloso 

diffondersi dei movimenti antivaccino, ha affidato 

ad un gruppo di autorevoli scienziati la scrittura 

di un rapporto sulla genesi, la funzione e la diffu-

sione dei vaccini, e sul loro fondamentale appor-

to ai progressi della salute. Di questo rapporto, 

intitolato I vaccini, pubblichiamo una introduzio-

ne-riassunto (leggi il testo completo) . 

Il Rapporto è stato redatto da Guido Forni 

(Linceo, Coordinatore), Alberto Mantovani 

(Linceo, Università Humanitas, Milano), Lorenzo 

Moretta (Linceo, Ospedale pediatrico Bambino 

Gesù, Roma) e Giovanni Rezza (Istituto Superiore 

di Sanità, Roma). Il Rapporto è stato approvato 

all’unanimità dai soci dell’Accademia nello scorso 

maggio, e rappresenta dunque la posizione uffi-

ciale sull’argomento della massima istituzione 

scientifica del nostro Paese. Neodemos è lieta di 

sostenerne la diffusione tra i propri lettori.  
 

Grazie alla concomitanza di fattori diversi, l’aspet-

tativa di vita nelle nazioni più ricche è raddoppia-

ta negli ultimi cento anni. Tra i fattori che concor-

rono al raggiungimento di questo risultato, i vac-

cini sono l’intervento medico a  […] [continua] 
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EPS - Articoli di Autori Vari 

113. Werner Sombart e il miraggio della guerra come “redenzione dal male”,                                                                                                                              

di Danilo Breschi 
 

La Prima guerra mondiale è stata lo spartiacque che ha definitivamente segnato la fine dell’antico regime, 

che sotto vari aspetti si era protratto faticosamente e in termini residuali oltre un secolo dopo la grande 

rottura rappresentata dalla Rivoluzione francese. Politicamente, nessuna delle grandi potenze avrebbe vo-

luto la guerra come mezzo per risolvere le controversie tra Stati. I diplomatici, sulla scorta delle idee di 

Clausewitz, pensavano che la guerra fosse ancora uno strumento politico. Militarmente, poi, tutti gli stati 

maggiori speravano di ottenere una rapida vittoria. Ma le offensive lanciate a questo scopo fallirono quasi 

simultaneamente. Contrariamente a ogni previsione, la linea difensiva vinse su quella offensiva. E la pri-

ma guerra mondiale assunse quell’aspetto apocalittico che nessuno aveva previsto. Da guerra di movi-

mento, pensata rapida e indolore (almeno per il proprio esercito), si trasformò nel giro di un mese in una 

lunga ed estenuante guerra di logoramento, un massacro quotidiano senza grandi risultati strategici. La 

novità si riassume in due parole: la guerra del 1914 fu la prima guerra democratica e industriale nella sto-

ria dell’umanità. Per la prima volta, la mobilitazione fu generale e riguardò tutti. La guerra coinvolse i 

cittadini come mai era successo in precedenza. 

I motivi con i quali si giustificò da parte austro-tedesca l’offensiva furono  […] [continua] 

 

Racconti  di Giuseppe Gesano [NEW] 
 La scelta 

Prefazione e avvertenze 

Chi non ricorda “Eleanor Rigby”, la struggente ballata che i Beatles cantarono per la prima volta nel 

1966? Lei, zitella senza età, che raccoglie il riso gettato in chiesa sulla felicità degli sposi, guarda la vita 

dalla finestra e, quando esce, indossa la faccia di circostanza, ma non sa più nemmeno lei per chi; quando 

morirà, solo il suo nome l’accompagnerà alla tomba, perché nessuno verrà al suo funerale. Lui, Father 

McKenzie, si netta le mani dalla polvere del tempo continuando a scrivere sermoni che nessuno ascolte-

rà, mentre le necessità della vita lo costringono a rammendarsi nottetempo i calzini bucati. Ma che im-

porta? È inutile chiedersi di dove siano o da dove vengano tutte quelle persone sole. Tanto non interessa 

a nessuno. Forse nemmeno a loro stessi.  

 

Tra tutte quelle persone sole, per un verso o per l’altro ci siamo anche noi, o una parte di noi, e c’è alme-

no un tratto della nostra esistenza. Dietro a quelle solitudini ci sono eventi e circostanze   […] [continua] 
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Il 12 ottobre, al Consiglio Nazionale delle Ricer-

che I.N.S.E.A.N., si discute di Open Innovation 

nel laboratorio 4.0, sostenibilità e sicurezza 

nell’era delle tecnologie digitali 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nell’area della Riserva Naturale di  

Decima Malafede 

Via di Vallerano, 139  00128 Roma 

dalle 9,30 

 

 

 

 

VACCINI E MATURITÀ: COSA FANNO I FRANCESI?  
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