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Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

19. Homo sapiens e Machina sapiens. Speranze ti  
mori opportunità 

 

La definizione tassonomica “homo sapiens” è rozza. 
Implica note caratteristiche biologiche, linguaggio 
articolato, capacità mentali, abilità manuali e iconi-
che. Negli ultimi 10 millenni umani hanno acquisito 
scrittura, uso di simboli, capacità predittive, com-
prensione di processi fisici, abilità artistiche. In que-
sta ascesa hanno raggiunto livelli molto diversi – 
ardui da definire. Manifesta intelligenza superiore 
chi sa risolvere problemi più difficili.   
 
 

Definire l’intelligenza è arduo. È fatta di memoria, 

intuizione, capacità logica, abilità di effettuare stime, 

misure, congetture e previsioni, riconoscimento di 

configurazioni, destrezza manuale. È ancora più ar-

duo misurare l’intelligenza. Sono diffusi metodi em-

pirici noti. È ragionevole pensare che sia distribuita 

secondo la curva a campana di Gauss. I livelli di in-

telligenza differiscono marcatamente. Non è giusto 

usare lo stesso aggettivo “sapiens” per cacciatori-

raccoglitori, artigiani, tecnici, insegnanti, letterati 

(che certo risolvono problemi logici, logistici, mate-

matici, organizzativi, finanziari) e per i geni sommi. 

Euclide, Aristotele, Archimede, Newton, Leibniz, 

Einstein, Planck, Heisenberg, etc. hanno formulato 

congetture ardite, poi dimostrate, e hanno inventato 

potentissimi strumenti di indagine matematica e fisi-

ca.  La difformità dei loro intelletti da quelli anche 

più elevati che osserviamo, suggerisce che sia dovu-

ta a mutazioni genetiche. Però la preponderanza del 

nostro cervello (con centinaia di miliardi di neuroni 

e milioni di miliardi di sinapsi plasticissime) sul 

DNA indica […] [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

40. Mangiare con gli occhi / L'Europa per la qualità 
del suo ambiente / Ghiacciai perduti  / Leggere le 
etichette / Calcestruzzo romano 
 
 
 
 
 

Arriva in libreria Mangiare con gli occhi, un’inda-

gine che svela il significato simbolico del cibo nella 

storia della pittura. L’autrice, Mariella Carrossino, 

analizza duecento capolavori universali, dal Ghir-

landaio a La Chapelle, dal Tintoretto a Warhol. Si 

può leggere come saggio di storia dell’arte, ma an-

che di sociologia e antropologia, come storia delle 

religioni o come trattato sull’evoluzione dell’ali-

mentazione: ostriche e coppe di vino sono associate 

alla sfera della sessualità, la cacciagione allude ai 

piaceri della carne, il pavone evoca la vanità.  Ma-

riella Carrossino per due decenni ha indagato i rap-

porti tra cibo e la sua rappresentazione mettendo a 

confronto il vasto repertorio delle opere del passato 

con la contemporaneità. Leonardo Da Vinci, che di 

cucina se ne intendeva assai, si pensi che ha perfino 

aperto un ristorante assieme a  Sandro Botticelli 

(“Le tre rane di Sandro e Leonardo”, si chiamava il 

locale in Lungarno), nel suo capolavoro conservato 

in Santa Maria delle Grazie a Milano ha reso ben 

riconoscibile un’anguilla in tranci, cibo popolarissi-

mo nell’Italia del Rinascimento, ingrediente princi-

pale di tantissime ricette (in questo caso venne ser-

vito con fette d’arancia) e nel piatto dinanzi a Cristo 

appare anche il melograno, come simbolo di resur-

rezione. Si può sintetizzare il contenuto del libro: 

nutrirsi è […] [continua] 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

40.1 Mangiare con gli occhi 
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Scienza e Arte di Paolo Manzelli 
 

59. Biofotoni, nuove prospettive per le scienze della 
vita 

 

Abstract: La iniziativa “BIOFOTONI ed ENERGIA per 

la Vita”, il 28 settembre 2017, presso i Georgofili di 

Firenze, si propone di delineare una strategia di re-

visione concettuale delle “scienze della vita” basata 

sulla moderna interpretazione quantistica dei biofo-

toni i quali, a netta distinzione della materia, sono 

quanti di luce emessi spontaneamente da ogni esse-

re vivente (plankton, funghi e batteri, piante, ani-

mali e uomo). La qualità e quantità di emissione di 

biofotoni è un indice della "vitalità" di un sistema 

vivente. Ciò modifica sostanzialmente ogni prece-

dente visione riduttiva - meccanica delle scienze 

della vita, andando ad impattare sul ruolo della co-

municazione-biologica effettuata a distanza del DNA 

quale antenna-laser di ricezione ed emissione di 

segnali biologici sia genetici che epigenetici. 
 

Le cellule di ogni sistema vivente producono deboli 

quanti di luce (bio-fotoni) nell’intervallo di frequen-

ze UVA e Visibile che derivano dal metabolismo di 

molte molecole capaci di strutturare nei loro sequen-

ze di doppi legami energia elettromagnetica, tali fre-

quenze cadono nell'intervallo tra (200 ed 800 nm), 

come è possibile dedurre dai loro spettri di assorbi-

mento(2) Il DNA, così come ogni cellula nel suo 

metabolismo emette segnali biofotonici caratteristici 

della vitalità del sistema biologico a cui appartengo-

no, la cui informazione può essere riprogrammata 

agendo sul rapporto tra genetica ed epigenetica.(3) 

La maggior parte dei biofotoni   […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla legalità di Gennaro Iannarone 

3. L’immagine come mezzo di comunicazione 
 

Il tema è meno noioso di quello sulla legalità. Prima 

di me si è parlato di intelligenza verbale e visiva e 

sono stati già illustrati gli effetti negativi che deriva-

no in questa nostra epoca da un vero e proprio bom-

bardamento di immagini, tali da distrarci dalla rifles-

sione. E infatti, quando in famiglia si guarda la tele-

visione, c’è una visione contemporanea da parte de-

gli spettatori, ma non vi è comunicativa tra costoro, 

non c’è scambio di commenti, con la conseguenza 

che ciò che si sta vedendo rimane freddo, inespressi-

vo, non lascia traccia, proprio perché non se ne di-

scute per approfondire. Altri hanno detto che voi 

giovani seguite l’alimentazione o per il piacere del 

gusto oppure per il desiderio di migliorare la vostra 

immagine e a tal proposito abbiamo visto delle im-

magini sicuramente negative: “bulimia” e 

“anoressia”.   
 

Io vorrei piuttosto tratteggiare, con l’ausilio di un 

libro di statistica del Censis, la partecipazione dei 

giovani agli spettacoli trasmessi dai mass media, 

cioè dai mezzi di comunicazione di massa. Una per-

centuale di giovani (nella sola Irpinia un centinaio) 

sono stati liberamente intervistati per conoscere da 

quali desideri e da quali spinte fossero indotti a fre-

quentare il cinema e ad assistere agli spettacoli tra-

smessi dalla TV e, in genere, dai mass media.  
 

Ebbene il 48% ha risposto che andava a cinema per 

divertirsi, mentre il 21% per rilassarsi, appena il 

13% per pensare. Questo stesso studio ha evidenzia-

to la solitudine degli adolescenti  davanti alla TV, 

che ha la maggior parte degli spettatori, più del cine-

ma. Si è anche chiesto loro: voi come volete che sia 

rappresentata la realtà, quella vera o quella manipo-

lata?  […] [continua]  
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EPS - Articoli di Autori Vari 

114. Stranieri in patria. D’altri. The story two year-

later, di Gustavo De Santis e Salvatore Strozza  
 

Alle questioni demografiche è difficile guardare 

con il distacco e con la memoria storica che pur sa-

rebbero necessari per capire meglio i problemi, le 

possibili soluzioni e i loro tempi, comunque lunghi. 

E, nell’ambito delle questioni demografiche, le mi-

grazioni costituiscono forse il nervo più scoperto, 

almeno in tempi moderni, probabilmente perché 

riguardano il nostro sentimento di appartenenza, e 

quindi anche il senso stesso della nostra esistenza, e 

perché riflettono la nostra istintiva paura dell’igno-

to e del diverso. Ma anche, diciamocelo, perché c’è 

chi queste paure le alimenta, per fini politico-

elettorali.  
 

Prendiamoci allora un momento di riflessione per 

capire meglio il fenomeno, il che significa però, lo 

anticipiamo subito, riconoscerne la complessità: i 

contorni del problema sono sfumati e cambiano 

continuamente, e le semplici dicotomie (noi-loro; 

dentro-fuori), se mai hanno avuto un senso, lo stan-

no perdendo sempre più. 
 

In soli due anni, o quasi, dalla prima versione di 

quest’articolo le riflessioni proposte risultano so-

stanzialmente confermate, con dinamiche che si 

sono consolidate, qualche novità, e certe considera-

zione in fase di evoluzione, in particolare sull’im-

portanza delle varie componenti dei flussi migratori 

provenienti dall’estero.   

 

Uno sguardo d’insieme  

Le migrazioni sono sempre esistite, e sono sempre 

state forti: le Americhe (non solo quella del Nord), 

si sono popolate, dal ‘500 in poi, per l’arrivo e l’in-

sediamento degli Europei; le città  […] [continua] 

EPS - Articoli di Autori Vari 

115. Il trasporto pubblico locale, alla ricerca 
dell’efficienza, di Ruggero Piccolo 
 

La libertà di circolazione è sancita in Italia dalla 

Costituzione (Art. 16) “Ogni cittadino può circola-

re e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del 

territorio nazionale, salvo le limitazioni che la leg-

ge stabilisce in via generale per motivi di sanità o 

di sicurezza. Nessuna restrizione può essere deter-

minata da ragioni politiche.” Lo stesso diritto è 

ribadito in Europa nella Carta dei diritti dell’Unio-

ne europea (Art. II105).  
 

È anche per questo motivo che ogni stato membro 

dell’Unione, ha il dovere di garantire la libera cir-

colazione, fornendo gli strumenti di mobilità 

orientati allo scopo.   
 

In Italia il dibattito sui questi temi è tra i più di-

scussi poiché rappresenta uno degli strumenti con-

creti attraverso il quale si esprimono i diritti di cit-

tadinanza. I consumatori italiani, da sempre, han-

no dedicato grande attenzione al tema del traspor-

to pubblico, anche attraverso la costituzione di 

comitati spontanei, realizzati più spesso da lavora-

tori e studenti pendolari che quotidianamente af-

frontano il viaggio dalla propria residenza verso il 

luogo di studio o di lavoro. Il modello di sviluppo 

urbanistico delle città è fondamentale da questo 

punto di vista. In regioni come la Lombardia, l’E-

milia Romagna e la Toscana, l’urbanizzazione si è 

sviluppata su più poli attrattivi, permettendo di 

sviluppare un modello trasportistico equilibrato   e 

meno congestionato, anche in ragione di una do-

manda di trasporto distribuita in maniera equili-

brata sul territorio regionale.   In regioni come il 

Lazio, invece, la concentrazione abitativa si è ca-

ratterizzata su Roma, il cui modello urbanistico, 

negli anni, ha determinato un consolidamento del-

la città, che ha continuato a consumare suolo, al-

largando sempre di più le proprie dimensioni - fi-
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Racconti  di Giuseppe Gesano  
 

 Amerikana—Percorsi 

- Ricalcolo del percorso.  

- Zitta, brutta scema! Devo fermarmi a pisciare. Non vorrai che la faccia nel bel mezzo della 95?!  

- …  

- Ah, l’hai capita, finalmente!  

- Prosegui diritto per quattrocento yard, poi gira a destra.  

La voce femminile del navigatore che si era portato dall’Italia, persino simpatica e vagamente sedu-

cente, insisteva nel trovare soluzioni che lo riportassero sulla retta via ogni volta che, per necessità o per 

sfizio, abbandonava il percorso previsto. Si fermò nell’area di servizio di Amargosa Valley e si diresse al 

Free Restroom, come sempre ben segnalato con frecce e simboli discriminatori tra uomini, donne, fami-

glie. Ogni volta si chiedeva che cosa c’entri con il riposo (rest) lo svuotare la vescica o l’intestino, fatto 

salvo il senso di distensione che ne consegue. Ma cosa ci si può aspettare da uno slang che invece del 

conto (bill) chiede un controllo (check)? Del resto, Forrest Gump (personaggio letterario che è l’emblema 

satirico della possibilità per qualunque cittadino americano,  addirittura per un idiota patentato, di puntare 

a qualsiasi meta) basa la sua campagna elettorale a senatore sullo slogan WE GOT TO PEE,1 una scap-

patoia (da lui sperimentata già in precedenza) dall’assillo di problemi insolubili, [...] [continua].  

EbookEbookEbook 
 

 Domiciliarità e residenzialità per l'invecchiamento attivo, di Claudio Falasca 
 

Contenuti, articolazione e riferimenti statistici della ricerca 
                                                                                      

Contenuti  

L’obiettivo della ricerca è la ricostruzione del quadro delle principali misure di sostegno a favore degli an-

ziani non autosufficienti, in quanto punto critico della più generale condizione anziana, al fine di individua-

re le possibili azioni necessarie a realizzare un più efficace sistema di cura a lungo termine (long term ca-

re).  Questo tenendo conto: delle prospettive demografiche del Paese; degli effetti della crisi economica e 

finanziaria sulle politiche di welfare a livello nazionale e locale; dei mutamenti nel ruolo economico e so-

ciale degli anziani in ambito familiare e comunitario; della maturazione di una percezione nuova dell’in-

vecchiamento che induce a considerare gli anziani non più un costo, in particolare sanitario, ma una risorsa 

a disposizione dell’intera comunità. In sintesi un sistema di cura di lunga durata in una prospettiva di in-

vecchiamento attivo.   La ricerca si sviluppa a partire dal dato che l’Italia è tra i paesi  dell’Unione Europea 

e dell’OCSE con le più alte aspettativa di vita. Questo ha indotto e induce nel sentire comune a ritenere la 

situazione nazionale mediamente positiva in quanto l’indice di longevità  […] [continua] 
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Venerdì 29 settembre 2017,  

in 52 città italiane 

 

[programmi: clicca qui] 

 

Le Scienze news 
Tesori celesti: verso lo sfruttamento degli asteroidi  
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