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San Clemente 

Bioetica: Donne&Scienza di Flavia Zucco 
 

                                                            27. Di razza e altro 
 

Di che razza sono?   

La risposta è “caucasica”.   

Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) fu il 

primo a sostenere che le origini della razza bianca 

andassero ricercate nella regione del Caucaso. Se-

condo le teorie dell'epoca quella caucasica fu la razza 

umana originaria, da cui si distaccarono tutte le altre. 

Lo stesso Blumenbach affermò che esisteva una 

sola specie umana, divisa in cinque razze o varietà: 

caucasica, mongolica, etiopica, americana e malese. 

Nella razza caucasica fece rientrare le popolazioni 

europee, nordafricane (con pelle chiara), mediorien-

tali e indiane.  

Darwin, con la sua teoria dell’evoluzione, fece 

discendere la nostra specie dalle scimmie antropo-

morfe. Una signora dell’epoca ebbe a dire, che se 

anche fosse stato vero, sarebbe stato meglio non dir-

lo.  

Purtuttavia, i dati che abbiamo accumulato nel 

tempo hanno confermato l’ipotesi darwiniana. Gli 

studi del genoma ci dicono che condividiamo con le 

scimmie il 98,5% dei geni.  

Sul luogo dove sia originata la nostra specie, 

esistono diverse teorie. Alcuni sostengono, sulla base 

dei ritrovati paleontologici, che siamo originari 

dell’Africa da cui ci saremmo diffusi in altre regioni 

circa 50.000 anni fa. Altri, invece, sostengono che ci 

siano state presenze multiple in Africa ed Asia: è la 

teoria dell’origine multi-regionale. 

Ho voluto introdurre così il tema della razza, 

per via delle recenti polemiche sul termine, fino alla 

proposta della senatrice a vita, Liliana Segre, di eli-

minarlo dalla Costituzione Italiana, perché le razze 

non esistono. “Gli umani […] [continua] 
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“Abbracciare gli alberi” di Giuseppe Barbera, agro-

nomo e docente di Botanica all’Università di Paler-

mo, e pubblicato da il Saggiatore in edizione ag-

giornata, è in libreria dall’anno scorso, ma fa piace-

re parlarne ancora. Per conoscere le tante ragioni 

per cui gli alberi meritano di essere abbracciati si 

può ricorrere alla storia e alla letteratura indietro 

fino a Plinio il Vecchio. Alcuni movimenti di nuo-

va o vecchia spiritualità, votati a realizzare l’unio-

ne più stretta tra gli esseri animali e vegetali, forni-

scono praticamente indicazioni per abbracciare con 

profitto gli alberi. Ma non va dimenticato che mol-

te pratiche terapeutiche, scientificamente provate, 

affidano al rapporto con la natura, al giardinaggio e 

all’abbraccio degli alberi la cura o il ricupero da 

malattie fisiche e mentali. Si abbracciano gli alberi 

anche per difenderli dalla prepotenza di chi li strap-

pa alla terra per i propri egoistici interessi.  

 

 
 
 

Cattive notizie per gli italiani allergici alle punture 

d’insetto. Oltre al pericolo derivato dalle solite api, 

vespe e calabroni nostrani, si aggiunge anche quel-

lo di nuovi nemici,  ancora più insidiosi. Sono gli 

insetti “migranti”, provenienti da Cina e Medio 

Oriente, oggi sempre più frequenti in Italia a causa 

dei cambiamenti climatici. […] [continua] 
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85. Proletari del Machine Learning unitevi!,  

                                                        di Cristina Da Rold 
 

Qualche giorno fa raccontavamo i dati di OCSE 

che mostrano che l'Italia è al quinto posto a livello 

mondiale per numero di articoli scientifici 

nell'ambito del Machine Learnig: davanti a noi 

solo Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna e India.  Ep-

pure - si diceva - se guardiamo le classifiche sul 

numero di brevetti siamo molto lontani dalla vet-

ta. In quanti lavorano nel settore del ML, al di là 

dell'ambito accademico?  

  

Su questo punto qualche settimana fa Kaggle, 

un'azienda che opera nell'ambito della Data Scien-

ce, ha pubblicato i risultati di un sondaggio con-

dotto in molti paesi del mondo, riguardante lo sta-

to dell'arte della forza lavoro in questo settore. Un 

totale di oltre 16 mila persone coinvolte formate 

nell'ambito del ML fra attualmente occupati e 

non, oltre 200 delle quali in Italia.  

  

In media, chi lavora nel Machine Learning ha cir-

ca 30 anni, ma questo valore varia da paese a pae-

se. Per esempio, il rispondente medio dall'India 

era di circa 9 anni più giovane del rispondente 

medio dall'Australia. In Italia la mediana è di 34 

anni nel complesso, e di 29 anni per le donne, seb-

bene queste ultime siano decisamente sottorappre-

sentate in termini numerici: solo 29 su 238 rispon-

denti italiani era donna.  La percentuale più alta 

degli intervistati ha conseguito un master, che cor-

risponde alla nostra laurea specialistica, ma quelli 

con i salari più alti (cioè oltre 150.000 dollari an-

nui) in media sono quelli che hanno anche conse-

guito un dottorato. [continua] 

 

Educazione alla legalità 
                                        di Gennaro Iannarone 
 

4. Autorità, libertà e cultura 
 

Esiste un contrasto tra l’autorità della famiglia, 

del padre e della madre, e il vostro senso di li-

bertà perché voi nascete bambini liberi, con l’i-

stinto di fare quello che volete e poca disponibi-

lità a obbedire. È quando vi ritrovate inquadrati 

in una istituzione che cominciate a capire che 

esistono delle regole da rispettare e che queste 

regole le detta proprio l’istituzione, cioè una fon-

te di autorità (prima di tutte la famiglia) che esi-

steva nel mondo prima della vostra nascita. 

Quando acquistate il senso della ragione, a sette-

otto anni, vi rendete conto che talune autorità vi 

impongono un comando, come ad esempio nella 

famiglia di non ritirarvi tardi la sera, di non fare 

giochi pericolosi, di svegliarvi in tempo per esse-

re puntuali a scuola.  

Questa oscillazione fra ciò che è permesso 

e ciò che è vietato ve la dovrebbe far capire me-

glio la scuola, che è per importanza la seconda 

istituzione, non come la famiglia nella quale vi 

ritrovate per legge di natura, ma come l’istituzio-

ne creata dallo Stato per la vostra istruzione. In 

essa troverete ancora più regole, che tendono a 

diventare più pressanti e particolari. Infine, vi 

troverete un domani a vivere nella massima isti-

tuzione che è lo Stato, di cui già fate parte come 

italiani, con tutti i diritti e doveri di un cittadino, 

ad esempio quello di voto che adesso, da ragazzi, 

non possedete ancora, ma intanto già possedete il 

diritto allo studio, che potete reclamare in qual-

siasi momento proprio dallo Stato.  

Noi siamo venuti ad educarvi, appunto, alla 

legalità, non ci interessiamo dei vostri studi di 

italiano, storia, matematica ed altro, ma di par-

larvi dei vostri rapporti in questa vostra età con i 

genitori e con la scuola, […]  [continua] 
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Fontana di Trevi — Mostra Acqua Vergine 

EPS—EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

121. Una legge d’iniziativa popolare per arrestare 

il consumo di suolo, di Salviamo il paesaggio 
 

Dieci articoli per una legge contro il consumo di 

suolo, per fermare “la modifica o la perdita della 

superficie agricola, naturale, seminaturale o libera, 

a seguito di interventi di copertura artificiale del 

suolo, di trasformazione mediante la realizzazione 

– entro e fuori terra – di costruzioni, infrastrutture 

e servizi o provocata da azioni, quali asportazione 

ed impermeabilizzazione”.  

Dieci articoli per una legge attesa da decenni 

o, almeno, dal 2009, quando un’ampia aggregazio-

ne nazionale di associazioni, comitati e singoli cit-

tadini rese evidente l’insostenibile peso della spe-

culazione edilizia.  

Dieci articoli per una legge dal basso, dopo 

che lo scioglimento delle Camere ha sancito la fi-

ne ingloriosa del testo arenatosi al Senato, che ha 

vanificato lo sforzo avviato all’inizio della legisla-

tura e l’impegno di tanti che avevano prestato il 

proprio servizio al Paese, producendo osservazio-

ni, partecipando ad audizioni.  

“Un fallimento, quello della politica, che ci 

obbliga a riprendere con energia la battaglia, per-

ché di battaglia si tratta, per arrestare subito il 

consumo di territorio. Arrestare e non limitare o 

ridurre. Perché quello che serve oggi è un taglio 

netto. Un obbligo per legge – spiega il Forum Sal-

viamo il Paesaggio, promotore del progetto di leg-

ge -. Una legge che oltre a porre la parola “fine” 

al film ‘Le mani sulla città’ che va in onda ininter-

rottamente dal secondo , […] [continua] 

EPS—EconomiaPoliticaSocietà  

                                                       di Autori Vari 
 

122. Megacittà della Cina, giganti in affanno,  

                                                  di Massimo Livi Bacci 
 

Lo scorso 18 vovembre, un incendio divampato 

in un distretto industriale di Pechino ha fatto 19 

vittime, delle quali 17 erano migranti che viveva-

no in alloggi precari e miserandi. Il fatto ha spin-

to le autorità della Cina a dichiarare aperta una 

campagna di quaranta giorni per liberare la città 

delle “strutture illegali” nelle quali vive una buo-

na parte degli 8 milioni di immigrati nella metro-

poli, che lavorano nel settore delle costruzioni, 

del commercio al dettaglio, delle consegne a do-

micilio, e in una miriade di altre attività indu-

striali e terziarie. Ne è seguita un’ondata di espul-

sioni forzate della cosiddetta “low-end popula-

tion” (che potremmo tradurre la “popolazione 

degli ultimi”) da alloggi fatiscenti e precari che 

ha lasciato migliaia di persone senza un tetto 

all’inizio della stagione invernale. Questo episo-

dio – altri con analoga brutalità si sono verificati 

in precedenza anche in altre grandi città – è la 

conseguenza della tumultuosa migrazione dalle 

campagne verificatasi negli ultimi decenni, e del-

la priorità data per lungo tempo allo sviluppo 

produttivo delle grandi città della fascia costiera 

del paese, inadeguate ad accogliere l’ondata mi-

gratoria per la mancanza di strutture e di servizi.  

Il processo di migrazione interna che ha ali-

mentato l’urbanizzazione nella Cina moderna è 

senza dubbio il più massiccio mai avvenuto nella 

storia dell’umanità: se le migrazioni interne del 

“miracolo economico” spostarono dalle campa-

gne milioni di Italiani;  […] [continua] 
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 Divagazioni di Emiliano Ventura 
 

                                                          12. Mario Perniola, il filosofo con il sorriso 
 

Appena saputo della morte del Professor Mario Perniola, dopo lo shock iniziale, la memoria restituisce 

una delle frasi scritte in uno dei libri più recenti: «Tutti siamo condannati a morte con sentenza da ese-

guirsi in un giorno a venire di cui non sappiamo la data ». 
 
  

Estetica  
  

Abbiamo purtroppo scoperto ce uesta data  il  gennaio del 1 egli anni ’, nelle facoltà umanistiche della 

Capitale, e ancor di più a Tor Vergata, si cercava e si leggeva un libro di culto, Il sex appeal dell’inorga-

nico2 di Mario Perniola, ordinario di Estetica proprio nel secondo ateneo capitolino; ne abbiamo impara-

to a memoria interi brani. ell’niversità ancora pre-riforma (prima del 3 più 2) preparare e sostenere l’esa-

me di Estetica I era tutt’altro ce semplice na cattedra ricca di studenti, lezioni seguitissi-

me,graziealcarismaeallanotorietàdeldocenteersostenerel’esamedifinecorsoeranecessario mettersi in fila 

con cinquanta-sessanta studenti, numeri importanti per il secondo ateneo. Perniola si occupava di esami-

nare la parte monografica sull’Estetica del Novecento, diviso nelle cinque sezioni: vita, forma, conoscen-

za e azione, più la parte del sentire (la più apprezzata perché indica il quadro di riferimento per il libro 

cult sull’inorganico); il testo accoglie decine di autori . [continua] 

 

A proposito di film di Alessandra Bailetti 
 

                           54.The Post / La forma dell’acqua / L’insulto / Il medico di campagna  

 

The Post 
Due momenti da fermare in questo film: all’inizio, la Olivetti Lettera 22 sul teatro di guerra in Vietnam; 

verso la fine, il rumore crescente delle rotative sembra una marcia trionfale.   E poi c’è la solita splendida 

unica Meryl Streep nel ruolo di Katharine Graham, proprietaria del Washington Post, che riesce dappri-

ma ad apparire timida, fragile, piccola anche agli occhi degli spettatori, così sullo schermo, quasi invisi-

bile ai suoi interlocutori, e a diventare poi una leonessa per entrambi. Commovente. La storia del film 

trae spunto da eventi effettivamente avvenuti negli Stati Uniti a partire dal 1966 quando un giornalista, al 

seguito delle truppe in Vietnam, capisce che esiste uno iato molto ampio fra i fatti drammatici che lui 

registra sul campo in fatto di perdite umane, errori e insuccessi e le informazioni che vengono diffuse in 

patria dagli osservatori governativi, compreso McNamara, Segretario alla Difesa della Presidenza John-

son, quando parlano di esiti positivi delle azioni americane, di avanzamenti militari, delle prospettive di 

vittoria. Il giornalista è tormentato da questo falso ottimismo; nel suo ruolo […] [continua] 
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