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Disegno e immagine di Ghisi Grütter 

 

33. Lucio Altarelli: dal contemporaneo al moderno 
 

Dal contemporaneo al moderno 

 

Dopo aver letto attentamente – e recensito - il suo 

libro La città plurale. Architetture e Paesaggi della 

Post-modernità,1 non mi sarei aspettata che Lucio 

Altarelli facesse un “passo indietro” di un secolo per 

rileggere il più autorevole esponente del Movimento 

Moderno: Le Corbusier. L’autore ne propone una 

lettura nuova che infrange la dogmaticità con la qua-

le spesso viene letta e interpretata l’opera del mae-

stro. Lo dichiara fin nel titolo del libro Complessità e 

contraddizioni in Le Corbusier che rifà il verso al 

famoso libro di Robert Venturi del 1966 – ma tradot-

to in italiano solo nel ’80 – Complexity and Contra-

diction in Architecture, una sorta di manifesto di una 

certa filosofia architettonica della seconda metà del 

Novecento, e un must per tutta una generazione di 

architetti. Nell’introduzione al testo Vincent Scully 

definisce il libro come «probabilmente il più impor-

tante testo di architettura dal Vers une architecture di 

Le Corbusier, del 1923».2 Venturi con questo libro si 

è contrapposto all’architettura Moderna, ormai ridot-

ta a ripetizione iterativa di Casa Shodhan di Le Cor-

busier a Ahmedabad in India 1951/56. stilemi mo-

dernisti dall’International Style, e rivendicando il 

diritto alla non semplicità, formula il pun “less is bo-

re” da contrappore all’abusato “less is more” di Mies 

van der Rohe. Pur contrapponendosi alle semplifica-

zioni moderniste, il testo si pone in dialogo con i 

Maestri, pertanto, vengono ripercorse alcune impor-

tanti opere, a partire dal Cinquecento italiano (prima 

Palladio, poi Borromini), e attraverso l’opera organi-

cista di Louis Sullivan si arriva ad Alvar Aalto e Le 

Corbusier, cercando gli esempi di ciò che si intende 

per complessità e contraddizione in architettura. Vor-

rei qui riportare solo alcune delle interessantissime 

categorie coincidenti con capitoli: […] [continua] 

Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

             20.  Orologi: indeterminazione quantistica 
 

“Il fisico tedesco Heisenberg formulò il principio di 

indeterminazione: se una particella di massa m si 

muove lungo un asse x a velocità V, la sua quantità 

di moto è px = m V. Si determina la sua posizione x  

con accuratezza Δx e la sua quantità di moto con 

accuratezza  Δpx. Il prodotto  Δx.Δpx  è sempre 

maggiore della costante di Planck  h divisa per il 

doppio di Δ. Se vogliamo conoscere la posizione 

della particella con precisione maggiore, la misura 

della velocità sarà meno precisa e viceversa. Non 

spaventarti. La costante di Planck è il valore per cui 

va moltiplicata la frequenza di una radiazione per 

calcolarne l'energia e vale 6,626076 10-34 kg.m2/

sec. Ha le dimensioni fisiche di una massa per una 

lunghezza e per una velocità – o le dimensioni di un 

tempo t moltiplicato per una energia E. È piccolissi-

ma. Si scrive "zero virgola" 33 zeri e, infine, 

6626076. Quindi, l'indeterminazione non riguarda 

gli oggetti macroscopici. Invece le dimensioni delle 

particelle elementari sono minime: l'incertezza sul 

prodotto della posizione per la velocità si sente.”  

 

Il Prof. Caslav Brukner dell’Università di Vienna 

ha pubblicato una serie di lavori in cui asserisce che 

il principio di indeterminazione di Heisenberg è 

valido anche per il prodotto fra l’accuratezza del 

tempo misurato da un orologio di altissima - estre-

ma - precisione e l’accuratezza con cui può essere 

determinata l’energia necessaria a far funzionare 

l’orologio stesso.  

 
Come detto sopra, la costante di Planck ha in effetti 
le dimensioni fisiche di un tempo moltiplicato per 
un’energia. Però Heisenberg nel suo libro del 1930,  
[…] [continua] 
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Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

41. Acqua: perdite e consumi / UE e sperimentazio-
ne animale / Ancora sulla sperimentazione anima-
le  / Svolta salutista  
 
 
 
 
 

Dieci euro al mese per l’acqua minerale. E tre fami-

glie su dieci che non si fidano di bere l’acqua del 

rubinetto. In occasione della Giornata mondiale 

dell’acqua, l’Istat ha fornito nel dossier un quadro di 

sintesi delle principali statistiche sulle risorse idriche 

in Italia. Secondo il dossier, in Italia nel 2015 è an-

dato disperso il 38,2% dell’acqua immessa nelle reti 

di distribuzione dell’acqua potabile dei comuni ca-

poluogo di provincia (dal 35,6% del 2012), non rag-

giungendo pertanto gli utenti finali. La perdita gior-

naliera reale, al netto degli errori di misurazione e 

degli allacciamenti abusivi, ammonta a circa 50 m3 

per ciascun chilometro delle reti di distribuzione: un 

volume che, stimando un consumo medio di 89 metri 

cubi annui per abitante, soddisferebbe le esigenze 

idriche di un anno di 10,4 milioni di persone. Nel 

2016, il 9,4% delle famiglie italiane lamenta un’ero-

gazione irregolare dell’acqua nelle abitazioni, una 

percentuale comunque in diminuzione. Il 91,9% del-

le acque di balneazione vanta una qualità eccellente 

nel 2015, in significativo miglioramento rispetto al 

2013 (85,8%). La quota più elevata si registra in Pu-

glia (99,4 da 85,4% del 2013), la più bassa in Abruz-

zo (59,6% da 53,2% del 2013). Tra il 2001 e il 2010 

si è mediamente registrato […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energenze di Mario Agostinelli 
 

24. Liberazione del “tempo proprio” attraverso la 

riduzione dell’orario 
 

Guerre del tempo 

Che le guerre del tempo siano la caratteristica di 

questa fase storica lo evidenzia il linguaggio a cui 

ricorriamo quando prendiamo in considerazione la 

durata – o meglio - la velocità - delle azioni che nel 

mondo globalizzato richiedono trasformazioni, im-

piego di risorse, efficienza, relazioni con il mondo 

vivente. Facendo un bilancio di quel che accade in-

torno ci si potrebbe subito domandare: “perché e co-

me una cultura e un potere dominante così dedicati a 

risparmiare tempo, ne lasciano così poco ai loro 

controllati?” Già Ingrao aveva constatato come fosse 

in corso una colonizzazione “snaturata” del tempo e 

dei mondi di vita; Rifkin aveva messo in guardia 

rispetto al bombardamento “incessante” della nostra 

personalità in tutte le sue fasi evolutive, finché oggi 

dobbiamo ammettere che la “verve” espansiva, sen-

za limiti, che il capitalismo sta imprimendo alla mer-

ce, arriva a plasmare irreversibilmente le vite private 

con una predisposizione di tipo squisitamente impe-

rialistico.  
 

Come accennavo, usiamo un vocabolario bellico che 

si può estendere a molti eventi concomitanti e non 
casuali. Per esempio, l’espropriazione dei beni pub-
blici che, una volta privatizzati e commercializzati, 

subiscono limitazioni nella riproduzione, rinnovabi-
lità e conservazione, così come la confisca in tempo 

reale delle identità personali operata dalle piattafor-
me con cui operano sistemi digitali commerciali, 
sono tutti aspetti di inedite guerre del tempo che l’o-
biettivo del massimo profitto, il mito dell’efficienza 

e della competitività e lo sconvolgimento conse-
guente dei sistemi ecologici, rendono ancora più per-
niciose. Eppure, nella vita quotidiana di miliardi di 

abitanti della Terra queste novità  […] [continua]. 

41.1 Acqua: perdite e consumi  
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Note critiche di Luigi Agostini 
 

28. Il consumo responsabile nell’economia solidale 

e dei beni comuni, di Paolo Cacciari  
 

Una delle caratteristiche che a me sembra costituti-

va del sistema di relazioni capitalistiche è la biparti-

zione dell’essere umano in produttore e consumato-

re. Una separazione all’interno dello stesso indivi-

duo. Una dissociazione tra homo faber e homo con-

sumens e il progressivo slittamento della centralità 

del sistema dalla “società dei produttori” a quella 

dei “consumatori”. Nel capitalismo dei consumi il 

lavoro vivo subordinato eterodiretto viene program-

maticamente e progressivamente escluso dalle deci-

sioni su cosa e per chi produrre. Questo potere è 

posto in capo esclusivamente all’imprenditore. Ma 

nemmeno esso è davvero “libero”. Semplicemente 

è stabilito che l’apparato produttivo sia chiamato a 

produrre ciò che il sistema di mercato è in grado di 

distribuire e collocare. «Anche il capitalista è asser-

vito al dispositivo della valorizzazione secondo una 

modalità che si autoalimenta. Egli è impegnato a 

valorizzare il valore nello stesso modo in cui ripro-

duce la produzione.»1. Apparentemente si tratta di 

un meccanismo impersonale, automatico, persino 

“naturale”, in grado di equilibrarsi spontaneamente. 

I manuali insegnano che il mercato è in equilibrio 

generale quando i saggi di sostituzione nell’uso di 

tutte le merci scambiate uguagliano le ragioni di 

scambio (i prezzi e i costi) fra le merci. In verità, 

meno astrattamente, il sistema di mercato porta a 

produrre quelle merci per le quali vi sono consuma-

tori solvibili, buyers con un potere d’acquisto suffi-

ciente a remunerare i costi di produzione delle mer-

ci e i relativi profitti. L’individuo produttore recu-

pera un potere di decisione su cosa produrre solo 

indirettamente, quando e nella misura in cui gli vie-

ne concessa la libertà di scegliere  […] [continua] 

EPS - Articoli di Autori Vari 
 

116. The Scale of Pentagon Waste, di Harry Blain 
 

If any other public agency had blown hundreds of 

billions of dollars, Congress would hold hearings. 

If it's the Pentagon, it gets $80 billion more. It’s 

worth asking: Where does the money go?  

 

Everyone hates government waste. President 

Trump believes it is “our moral duty to the ta-

xpayer” to “make our government leaner and more 

accountable,” and his political opponents seem to 

agree.  

 

And yet, when called to vote on an extra $80 bil-

lion a year for the most profligate public agency in 

the country, the overwhelming majority of U.S. 

senators asked no questions. The Pentagon not 

only escaped serious budget cuts while everything 

from national parks to Meals on Wheels has been 

squeezed, but it actually almost got more than it 

asked for in the spending bill the Senate approved 

on September 18.  

 

The Pentagon’s latest increase alone — never 

mind its base budget, which runs hundreds of bil-

lions higher — is a sum large enough to make pu-

blic colleges free across the country, and by itself 

is worth well over 80 percent of Russia’s entire 

military budget.  

 
It’s worth asking: Where does the money go? 

 

“We’re the largest bureaucracy in the world”  

Consider the reaction if the Environmental Protec-

tion Agency buried evidence of $125 billion in 

bureaucratic waste. At the very least, we would 

see congressional inquiries with Republicans foa-

ming at the mouth and Democrats solemnly sta-

ting their commitment to […] [continua] 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 
 

                                                                    88. Fine pena 
 

La pena è finita, la recita è terminata, la giovinezza non è mai sbocciata.  

Tolgo il disturbo, me ne vado. Fine pena: ora.  
  

Un libro, Fine pena: ora, e il suo autore, Elvio Fassone, giudice, magistrato di grande valore, membro del 

CSM e, per due legislature, senatore della Repubblica. Una sentenza giusta, la sua, una condanna all’er-

gastolo – Fine pena: mai – e un bisogno dentro, immediato, di fare un piccolo dono a Salvatore M.: un 

libro, accompagnato da una lettera.  Un intenso, umanissimo rapporto ha così inizio tra il giudice, Elvio 

Fassone, e Salvatore M., il detenuto da lui condannato all’ergastolo. A quella prima lettera fanno seguito 

tante, tante altre per ventisei anni. Quelle lettere diventano per Salvatore quasi un pane quotidiano e per il 

giudice non solo un continuo ripensamento su una condanna che chiude la porta alla speranza ma anche 

fonte di calore affettivo, quasi un legame padrefiglio.     Il processo si svolge a Torino, un maxi-processo 

contro un grosso numero d’imputati della mafia catanese. Elvio Fassone, giudice in quel processo, si sen-

te smarrito:  «Vorrei fare il giudice, e mi tocca mettere l’elmetto come fossi in guerra. Ma chi vuole que-

sta guerra, e perché?»  Una domanda dalla risposta difficile da trovare. Ma, forse, poi no, perché quegli 

imputati sono pronti a tutto, la guerra sono loro a volerla.  La domanda del giudice:  […] [continua] 

A proposito di film di Alessandra Bailetti 
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