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MUSE di Trento 

Energenze di Mario Agostinelli 

 

26. Nuova scienza: il lavoro e la sua organizzazione. 
Riduzione dell’orario e tempo proprio nell’era 4.0  

 

Il tempo vola: non sempre e ovunque uguale 

Anche se sono trascorsi più di cento anni dalle intui-

zioni sconvolgenti di Einstein persiste un’idea 

dell’unicità del tempo che prescinde dalla velocità 

dei moti relativi con cui siamo a contatto e di cui 

siamo osservatori. Le telecomunicazioni, i bit mani-

polati dagli algoritmi 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 istanta-

nea di un codice laser alla cassa del supermercato, il 

controllo a distanza di una webcam su una postazio-

ne di lavoro, costituiscono fenomeni che erano inim-

maginabili senza i nuovi concetti introdotti dalla re-

latività e dalla quantistica e che sono portati a com-

pimento dalle nuove tecnologie in uso in sistemi di 

riferimento con orologi che battono ritmi ben diversi 

da quelli che portiamo al polso.  

I sistemi artificiali digitali che ci fanno da pro-

tesi non sono in sincronia con lo scorrere del tempo 

degli umani e la loro “potenza sovrumana” deriva 

dalla lentezza relativa dei processi che caratterizzano 

i meccanismi fisici e biologici con cui i nostri sensi 

intercettano il mondo circostante. Grazie alle facoltà 

percettive di questi ultimi e all’elaborazione delle 

nostre menti, che registrano con una invalicabile ve-

locità (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 tra loro incomparabili, spesso confinati 

in spazi infinitamente piccoli o dilatati in enormi 

estensioni.  [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

 

45. Trump e il petrolio / Green economy e Econo-

mia circolare / Arte e tecnologia / Il latte 

 
 
 

 
 

 

 

 

Dipende tutto da Trump e dalle politiche che la 

nuova amministrazione americana vorrà adottare. 

In campagna elettorale il nuovo presidente ha fatto 

del rilancio dell’industria petrolifera una delle sue 

bandiere. Dopo il vertice di Parigi sull’ambiente 

maturano a livello globale nuovi accordi in tema di 

riduzione delle emissioni. Bisognerà vedere se la 

Cina proseguirà con gli investimenti nelle rinnova-

bili e se prenderà forma una politica energetica eu-

ropea, ben sapendo che sullo sfondo resta sempre il 

dominio incontrastato dei grandi produttori di pe-

trolio.  

Bisognerà poi seguire con attenzione i movi-

menti della Russia che si sta dando da fare con la 

nuova amministrazione americana e soprattutto in 

Medioriente, occupando lo spazio lasciato libero in 

questi anni dagli Usa. E l’Europa? Sembra ancora 

una volta destinata a restare ai margini delle grandi 

manovre, anche se nelle scorse settimane Bruxelles 

ha messo a punto un nuovo pacchetto di direttive 

per accelerare il cammino che entro il 2030 ci por-

terà a ridurre del 40% delle emissioni di CO2 rispet-

to al 1990. [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bari, Cittadella mediterranea della scienza 

44.1 Trump e il petrolio 
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Siena, Toscana Life 

Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

 22. Cosa è vivo e cosa è morto nel pensiero di 

George Orwell  
 

Aveva invertito le ultime due cifre dell'anno in cui 

scriveva (1948) ottenendo 1984: l'anno in cui 

proiettava con trentasei anni di anticipo la sua vi-

sione di un mondo soffocato dalla dittatura. Si 

chiamava Eric Blair e scriveva col nome di Geor-

ge Orwell. Morì il 23 gennaio del 1950. Dopo set-

tant’anni che cosa resta vivo del pensiero di questo 

combattente per la libertà? Io sostengo che sono 

vivi e attuali i suoi insegnamenti di democrazia e 

di comunicazione. Invece, per fortuna, le sue fan-

tasie pessimiste si sono avverate solo in parte. Ne 

sarebbe stato contento perché le aveva scritte co-

me "self-defeating", cioè formulate proprio per 

rendere meno probabile che si avverassero. 

Orwell scrisse che era contento di aver com-

battuto contro Franco in Spagna nelle file degli 

anarchici invece che con la Brigata Internazionale, 

dove erano troppi gli stalinisti. La sua visione del-

la società dominata dal Grande Fratello era una 

extrapolazione di quelle nazifasciste e staliniste. Il 

"Newspeak" (neolingua) e il "Doublethink" (du-

plopensiero) erano esasperazioni delle violenze 

fatte in Italia, in Germania e in URSS per impri-

mere nella mente della gente realtà fittizie mirate a 

convincerla che il mondo è semplice, che il ditta-

tore è buono e che oppositori e nemici sono il ma-

le - o il "tempio dell'odio" come taluno ancora si 

esprime. 

Orwell ha avuto il merito (o la fortuna) di 

creare cliché che possono aiutare tutti a pensare 

meglio, ma le sue fantasie erano in parte fuorvian-

ti. I sudditi di Oceania venivano controllati minuto 

per minuto nelle loro case  […] [continua] 

Note critiche di Luigi Agostin  
 

31. Il lavoro prima e dopo l’algoritmo, di Luigi 

Agostini e Marcello Malerba  
 

“Dio è morto, Marx è morto, e neanche io mi 

sento tanto bene”. Questa celebre battuta, in real-

tà dalla incerta attribuzione, riassume, verso la 

fine del secolo scorso, il sentimento dei tempi 

che stavano maturando. Dio retrocede sotto la 

spinta del mondo rutilante delle merci e del con-

sumismo, nuovo spazio del sacro che può affer-

marsi solo distanziandosi dal vecchio sacro, re-

golatore per millenni dei valori e del vivere so-

ciale. Il diritto individuale al godimento senza 

limiti è necessario che si instauri come ideologia 

dominante, a legittimare la diversificazione so-

ciale e la indifferenza sul mercato di ciò che si 

consuma, misurato solo dal denaro. 

 Il consumo divinizza e sacralizza il pre-

sente.  

 Le speranze di uguaglianza, trasformazione 

sociale, partecipazione e capacità di sviluppo 

economico apertesi con le rivoluzioni proletarie - 

improntate dall’analisi marxista - vengono via 

via percepite come incapaci di mantenere le pro-

messe di conciliare assenza di sfruttamento, 

uguaglianza distributiva, democrazia partecipata, 

sviluppo economico. 

 Il “neanche io mi sento tanto bene” esprime 

la percezione che il diveniente dilagare del pen-

siero “liberal-democratico” (qualche volta condi-

to con un pizzico di richiamo, ma senza esagera-

re, a un’ideologia “liberal-socialista”, in verità 

più una mano di vernice che realtà) non sazia di 

fronte alla sfida dei tempi. 

 Il senso comico della battuta deriva dalla 

percezione spiazzante che ognuno di noi prova 

in quel paragone di sé con il divino. Quando tut-

to sembra crollare è solo […] [continua]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catania, Città della scienza 
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Roma, Tecnopolo Tiburtina 

EPS di Autori Vari 
 

120. Gli sciacalli in mezzo al genocidio,  
                                                          di Danilo Breschi 
 

L’uomo non è soltanto un lupo per l’altro uomo, 

come affermava Thomas Hobbes riecheggiando e 

radicalizzando una sentenza risalente a Plauto, ma 

è perfino uno sciacallo. Lo si può amaramente 

constatare leggendo questo libro che analizza la 

complicità della popolazione polacca nel saccheg-

gio e nelle uccisioni degli ebrei ai margini della 

Shoah.  

Se lo sterminio fu progettato e perpetrato dai 

nazisti tedeschi, questo libro di Jan Tomasz Gross, 

scritto in collaborazione con Irena Gross, ci dice 

come la popolazione locale polacca non di rado si 

aggiunse nell’aggravare la tragedia. In queste pa-

gine trova conferma quanto scritto da un altro stu-

dioso della Shoah, e cioè che gli abitanti dei vil-

laggi e delle cittadine polacche smisero di consi-

derare gli ebrei come esseri umani e cominciarono 

a trattarli come “defunti in licenza”, senz’altro non 

come cittadini a pieno titolo.  

La spoliazione degli ebrei fu un fenomeno su 

scala europea, che interessò tutti i territori occupa-

ti dai tedeschi. Il successivo rientro dei sopravvis-

suti dai campi di concentramento fu travagliato, 

perché accompagnato da una “avversione attiva” 

mostrata da quanti, nel frattempo, avevano sottrat-

to loro alloggi, posti di lavoro, negozi e varie atti-

vità economiche. Nell’aprile del 1945, ad esem-

pio, per le strade di Parigi centinaia di persone sfi-

larono al grido di “Morte agli ebrei!” e “La Fran-

cia ai francesi!”.  

Ad eccezione di singoli parroci, nel suo in-

sieme la Chiesa cattolica fu silente, “il grande as-

sente nella storia della Shoah degli ebrei polac-

chi”. Secondo Gross, che utilizza […] [continua] 

Cultura&Società di Giovanna Corchia 
 

89. Uomini e no 
 

Inverno 1944, il più mite dal 1908. Il sole sem-

pre. Milano e il rumore dei tranvai che vanno in 

una città ferita. A dire e ripetere che sia l’inver-

no più mite dal 1908 un uomo in bicicletta. Im-

provvisamente il suo sguardo si posa su un’im-

magine: un gomito e una spalla di donna su un 

tram di passaggio. Inforcata la bicicletta l’uomo 

insegue il tram; la sua corsa ha termine solo in 

piazza della Scala dove, finalmente, la donna 

scende. Ed è il loro incontro. In bicicletta, la 

donna sulla canna, vanno: intimità, felicità di 

essere insieme. Lei parla di un uomo e un’ombra 

sembra oscurare la forza di quella vicinanza. 

Improvvisamente rastrellamenti e grida vio-

lente di un carnefice fascista, Cane Nero… Enne 

2, questo è ora il nome dell’uomo, cambia subi-

to direzione; Berta, è il nome della donna, sem-

pre a lui vicina. 

Sono accolti in un appartamento da una 

donna, Selva, dai capelli bianchi e il volto dolce. 

Selva è felice che Enne 2 non sia solo. Sa che la 

ragazza non è la sua compagna ma sarebbe al 

settimo cielo se lo fosse. 

Solo se si è felici si può lottare perché gli 

altri lo siano. Il suo pensiero. 

La felicità, uno spiraglio di luce in quell’an-

no di guerra, di distruzione, di rovine. Si lotta 

per la liberazione dal fascismo, dal nazismo, per 

la libertà, la felicità.  

Enne 2 e Berta si separano. Si cercheranno. 

 

Un primo attentato   
Enne 2 è nel gruppo dei patrioti che partecipe-

ranno ad un attentato contro il comando tede-

sco. L’attentato va a buon fine.  

        Nel gruppo di lotta l’intesa è perfetta. 

Ne fa parte una donna, […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodi,  Bioindustry Park 
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 Racconti di Giuseppe Gesano  
 

Amerikana – L’uomo che incontrò se stesso 
 

Father McKenzie, tornato al suo letto dopo la terza pisciata notturna, lo trovò occupato. 

L’ingrossamento della prostata lo costringeva a numerose levate durante la notte. Per non perdere 

del tutto il sonno, però, si era abituato a soddisfare tali urgenze senza accendere le luci, fidando sulla lu-

minosità esterna che filtrava dalle finestre del corridoio e del bagno; nella sua stanza, invece, avrebbe 

potuto muoversi a occhi bendati. Tornato dunque accanto al letto, allungò una mano per scostare le co-

perte che, alzandosi, aveva richiuso in modo da mantenere il tepore della cuccia. Le dita urtarono in un 

corpo solido che non poteva essere il cuscino. Lo percorsero interrogative e ne percepirono la forma di 

un torso umano, maschile, sdraiato supino. 

– Chi sei? Che ci fai nel mio letto? – chiese spaventato mentre ritraeva la mano, che si mosse alla 

ricerca dell’interruttore per accendere il lume sul comodino. La posizione inversa rispetto a quella usuale 

ritardò però il ritrovamento e la conseguente manovra. Nel frattempo una voce disse: 

– Non accendere! Non occorre che ci vediamo. Si parla meglio al buio… Tanto tu sai chi sono io! 

La voce, in effetti, aveva un che di familiare, non tanto nel timbro, spiacevolmente metallico nelle 

sue tonalità giovanili, quanto nelle cadenze. La voce riprese: 

Non dirmi che non mi riconosci. Devo forse darti la parola d’ordine?... E se ti dico: Eleanor? 

                                                                                                                                           [continua] 

 

A proposito di film di Alessandra Bailetti 
 

53. I giorni del cielo / Assassinio sull’Orient Express / Tre manifesti a Ebbing, Missouri / Dunkirk 
 

I giorni del cielo 

Avrei apprezzato Malick se avessi visto questo suo film per primo.  L’ho incrociato in un percorso di 

studio sulla filmografia americana influenzata dalla letteratura dell’inizio del secolo scorso. Lo scrittore 

che si può riconoscere in questo caso è Henry James, ma la creatività e la pervicacia con cui Malick 

segue le sue ossessioni verso la natura o meglio, l’estetica della Natura sono il cuore di questa opera: la 

natura della corsa al West, le distese infinite del grano maturo mosse dal vento come una danza corale, 

il cielo e la terra che si toccano scambiandosi i colori senza curarsi troppo delle vicende umane.   

Malick ha impiegato moltissimo tempo per girare questo film, cercando sempre la luce natura-

le, quasi sempre al tramonto, rincorrendo le stagioni al punto che i personaggi hanno lo stesso colore 

della luce e della natura, sono “soltanto” parti di essa. Un effetto magistrale. Tant’è che la storia pur 

nella sua forza non è la parte centrale del film. Malick rispetta questo criterio anche nel film successi-

vo, girato dopo venti anni, La sottile linea rossa del 1998 che è forse […]  [continua] 
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Rapporto Labsus 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito sul Dna umano, 

Una sorta di Google della genetica,. 

Un atlante della diversità  

genetica umana della 

Università autonoma della Catalogna 
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