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Energenze di Mario Agostinelli 
 

27. Laudato si’: un'alleanza per il clima, la Terra e la 

giustizia sociale - Lettera/Appello 
 

Nel 2015 papa Francesco pubblicò l’enciclica Lau-

dato si’, prendendo le mosse dal Cantico delle crea-

ture di Francesco d’Assisi: un testo rivolto a cre-

denti e non credenti, segnato dall’abbandono della 

visione antropocentrica che caratterizza la nostra 

cultura e dal richiamo alla necessità di un’alleanza 

per il clima, la Terra e la giustizia sociale. 

 

Dopo aver indicato le profonde connessioni tra pa-

ce, accoglienza, tutela ambientale, giustizia sociale, 

lavoro degno, rispetto della natura, lotta alla pover-

tà e sostenibilità dei consumi, l’enciclica traccia un 

percorso di pensiero e di azione imperniato sull’e-

cologia integrale, che abbraccia il vivente e prende 

a guida la sapienza dei popoli indigeni, detentori di 

un rapporto con il pianeta e i suoi abitanti oggi 

pressoché estirpato dalla cultura occidentale e dalla 

sua vocazione predatoria.  

 

Si tratta di un discorso rivoluzionario che esce dagli 

specialismi – anche quelli umanitari – per dirci che 

distruzione del pianeta, guerre, corsa al riarmo, mi-

grazione forzata, sfruttamento del lavoro a tutte le 

latitudini, cultura dello scarto, spregio del vivente, 

primato della finanza e violazione dei diritti civili e 

sociali sono fenomeni strettamente interconnessi. 

Quasi un programma politico – assente, nella sua 

globalità, dalle agende di chi ha il compito istituzio-

nale di rappresentare i cittadini – che crediamo ne-

cessario raccogliere di fronte allo sgretolamento, 

quando non alla palese aggressione, della cultura 

umanitaria su cui si fonda la civiltà dei diritti: una 

civiltà fragile, faticosamente 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

 

48. Scenari climatici / In palio per la Sylicon Val-

ley  / Giornata internazionale dei Musei  

 
 

 

 

 

 

 

All’apertura dell’Anno europeo del patrimonio cul-

turale, Europa Nostra, la principale organizzazione 

per la conservazione del patrimonio in Europa, e 

l’Istituto della Banca Europea per gli investimenti 

hanno annunciato quali sono i siti del patrimonio 

culturale europeo più a rischio, se non addirittura in 

via di estinzione, con l’ausilio di un gruppo di 

esperti professionisti provenienti da diversi campi. 

Essi sono: il Centro storico di Argirocastro, in Al-

bania; le chiese post-bizantine a Voskopoja e 

Vithkuqi, in Albania; il centro storico di Vienna in 

Austria; l’impianto di preparazione del carbone a 

Beringen, in Belgio; il monumento di Buzludzha, 

Bulgaria; la rete di funivie aeree a Chiatura, in 

Georgia; i monasteri e L’Hermitage di David Gare-

ji, Giorgia; il Castello di Sammezzano, Toscana, 

Italia; il Casinò di Costanza, in Romania; i siti prei-

storici di arte rupestre nella provincia di Cadice, in 

Spagna; l’orfanatrofio greco di Prinkipo, le Isole 

dei Principi, in Turchia; e la fabbrica di ghiaccio di 

Grimsby, Regno Unito. Alcuni di questi siti sono in 

pericolo a causa della negligenza o di uno sviluppo 

inadeguato, altri a causa della mancanza di risorse 

o competenze.  

I dodici siti sono stati selezionati tenendo 

conto della loro eccezionalità e valore culturale, 

nonché del pericolo imminente che stanno affron-

tando. Salvare questi siti non solo arreca beneficio 

ad essi, ma gli investimenti correlati genereranno 

benefici economici a livello locale, […] [continua] 
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Fuori dal coro di Roberto Vacca  
 

25.  Dimostrazioni matematiche che Dio esiste e 

che non esiste 

 
 

 

 

 

Nel mio romanzo "Dio e il Compu-

ter" (Bompiani 1984) immagino (fra l'altro) che Pa-

pa Giovanni XXI, Pietro Ispano, medico portoghe-

se, avesse dimostrato la non esistenza di Dio. Per 

questo sarebbe stato ucciso da un cardinale che fece 

crollare il palazzo papale di Viterbo. [E' fatto stori-

co che Giovanni XXI morì per le ferite riportate in 

quel crollo e in agonia cercò un suo libro perduto: 

"Quid fiet de libello meo?"] . Riporto in Appendice 

2 in italiano e in latino la dimostrazione apocrifa 

che attribuivo a questo papa. Giovanni XXI è il solo 

papa che Dante mette in Paradiso. Sulla sua tomba 

nel Duomo di Viterbo, i versi della Commedia "     

Pietro Ispano - che fece luce in dodici libelli...". 

 

In effetti Pietro Ispano nel suo libro Summulae logi-

cales anticipò di 6 secoli (pur senza formule) il De 

Morgan. famoso logico-matematico. George Boole 

inventore dell'algebra della logica, nel Capitolo XIII 

del suo libro "The Laws of Thought" (MacMillan 

1854) espresse in formule la dimostrazione dell' esi-

stenza di Dio ideata dal teologo non-conformista 

Samuel Clarke. Fu questa lettura a darmi l'idea della 

mia dimostrazione inversa romanzata. La riporto 

qui di seguito ed evidenzio il punto in cui Clarke e 

io [per bocca del mio personaggio di Pietro Ispano] 

divergiamo raggiungendo conclusioni  […]  

[continua] 

EPS—EconomiaPolticaSocietà di Autori Vari 
 

124. La Babele contemporanea, di Danilo Breschi 
 

La sociologia dei processi culturali è una discipli-

na che può rivelarsi quanto mai utile per decifrare 

la babele contemporanea, specie se a coltivarla è 

uno studioso del valore di Sergio Belardinelli, che 

insegna tale materia all’Università di Bologna. 

Pertanto, risulta molto opportuna e stimolante la 

lettura di un libro come quello che ha da poco pub-

blicato con l’editore Rubbettino Sei capitoli per sei 

temi, “di scottante attualità”, come sottolinea lo 

stesso autore: la crisi dell’identità europea; il dia-

logo interculturale; il rapporto tra pluralismo, de-

mocrazia e verità; la religione e la ricerca di un’i-

dentità aperta, non aggressiva, ma nemmeno re-

missiva; il realismo e l’utopia in una società seco-

lare; il tema della città.  

Il punto di fondo dell’analisi di Belardinelli è 

la crisi del principio antropologico universale che 

sta alla base dell’identità europea e che si sostan-

zia nel trascendimento di sé, nella capacità di 

prendere le distanze da sé, e dunque di “apertura” 

nei confronti dell’Altro senza mai, per questo, 

smarrire il senso di questa peculiarità che è anzi-

tutto culturale, e che ci distingue come europei. 

Molteplici gli spunti di grande interesse e 

originalità sollevati dal libro di Belardinelli, su cui 

meriterà tornare in questa o altra sede. Mi limito 

qui ad un tema, il dialogo interculturale. Imparare 

dagli altri senza rinunciare a se stessi è l’indicazio-

ne proposta dallo studioso marchigiano per co-

struire una terza via tra i modelli antropologici fin 

qui dominanti, sia pur in accesa contrapposizione 

l’un contro l’altro: il “culturalista” e il 

“naturalista”. Modelli entrambi rei di riduzioni-

smo, tali cioè da amputare l’essenza umana, che è 

plastica. “Il nostro telos – scrive Belardinelli – non 

si realizza in solitudine; ha bisogno degli altri, di-

pende dagli altri e dalla nostra libertà. Ebbene è 

questo il principio antropologico  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

In una mia apparizione in TV dissi che in un ro-

manzo citavo la dimostrazione matematica che 

Dio non esiste. Molti mi scrissero per saperne di 

più. Ecco la mia risposta.  
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EPS—EconomiaPolticaSocietà di Autori Vari 
 
 

125. Politicanti, di Giuseppe Gesano 
 

All’inizio, ogni mattina il problema più grave era 

stato la scelta della cravatta. Non poteva essere ros-

sa, naturalmente, e neppure nera, ma nemmeno 

bianca, né azzurra. O verde, o gialla: col pericolo, 

però, anzi con la certezza che accontentando uno 

l’altro l’avrebbe presa male; per cui non era consi-

gliabile alternare i due colori nei giorni della setti-

mana. A righe giallo-verdi, allora? Ma non poteva-

no essere larghe uguali! Andavano rispettate le pro-

porzioni, magari secondo i più recenti sondaggi. 

Aveva provato con una classica regimental, rossa e 

blu: il giorno dopo i sovranisti avevano esultato per 

il chiaro segnale pro Brexit, che certamente prean-

nunciava l’avvio di un’analoga procedura da parte 

del Paese, mentre i pattisti di sinistra avevano de-

plorato la pendenza delle righe verso destra, indice 

del rischio d’abbandono dei punti più demagogici e 

ambientalisti del Patto. Aveva pensato allora di an-

dare senza cravatta, come il giovane premier nazio-

nalista di un paese confinante: avrebbe incontrato il 

rude favore dei populisti xenofobi del Nord, ma po-

teva rischiare di dispiacere al formalismo del popo-

lo meridionale, che in un vestito elegante e in una 

cravatta ben annodata vede ancora il simbolo della 

rispettabilità. Alla fine aveva optato per un papillon 

arlecchino, eliminando ogni sospetto su una sua 

qualsivoglia preferenza politico-cromatica e, insie-

me, la possibile allusione a un nodo scorsoio che – 

non vuoi mai – stringesse il suo collo.   
 

Le preoccupazioni del mattino non finivano lì, pur-

troppo: c’erano da fare le due telefonate per stabili-

re l’agenda e, soprattutto, per definire le dichiara-

zioni del giorno. Se almeno i due si fossero parlati 

direttamente tra loro! Invece […] [continua].  

EPS—EconomiaPolticaSocietà di Autori Vari 
 

126. Islam e finanza nella quotidianità: i risultati 

di una ricerca esplorativa, di  Roberta Ricucci e 
Valentina Moiso  

 

L’attenzione alla finanza islamica è aumentata 

negli ultimi decenni, nei Paesi musulmani ma an-

che in Occidente, con una crescita costante di pro-

dotti di mercato ispirati all’Islam negli Stati Uniti 

e in Europa. Inoltre, va prendendo piede una vi-

sione della finanza rispettosa di quanto previsto 

dalla sharīʿah come parte integrante (ancorché non 

maggioritaria) del sistema economico globale. 

L’argomento è stato teorizzato, a partire dagli anni 

Cinquanta, nel contesto della raggiunta indipen-

denza politica di molte nazioni a maggioranza 

musulmana. La fine del colonialismo portò con sé 

anche la possibilità di sperimentare e lanciare 

nuovi strumenti della finanza, spesso ispirati a 

meccanismi finanziari tradizionali, in nazioni co-

me l’Egitto e l’Algeria, la Malaysia e gli emirati 

del Golfo Arabo. 

Prodotti e servizi devono quindi rispettare i detta-

mi della legge religiosa islamica; allo stesso tem-

po essi hanno la necessità di essere conformi alle 

norme dei mercati bancari e finanziari, a livello 

sia locale sia sovranazionale. La conciliazione di 

questi aspetti, spesso tecnicamente complessa, 

rappresenta il principale contenuto della letteratu-

ra sul tema. 

C’è tuttavia un altro punto di vista, meno indagato 

ma di sicuro interesse: il rapporto tra i fedeli e la 

finanza nei paesi occidentali, dove la maggioranza 

agisce seguendo modalità, regole e abitudini del 

tutto separate dalla religione tradizionale. Ci si 

chiede allora se gli immigrati di fede musulmana 

si pongano il problema di conciliare le proprie op-

zioni di risparmio e investimento con il dettame 

religioso, come pure  […] [continua] 
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 Cultura&Società di Giovanna Corchia 
 

         91. Il tuo nome sulla neve 
 

 
Non è all’ordine del giorno una testimonianza di vita vissuta, intensa, emozionante di cui Clelia Marchi 

ci fa dono in Il tuo nome sulla neve, cui fa seguito, come sottotitolo “Gnanca na busia”.  

Un lenzuolo accoglie il racconto di Clelia e la scrittura ha inizio nel momento della perdita del suo 

compagno di vita, il suo primo, unico, grande amore.  

Impossibile per Clelia, una donna molto semplice, non lasciare una traccia di quella sua vita a due, 

improvvisamente spezzata. Il solo modo per lei per non morire, per affrontare un vuoto incolmabile.  

Il paese di Clelia Poggio Rusco, Mantova, il suo anno di nascita il 1912. Famiglia contadina, conta-

dina anche lei sin dalla più tenera età. Una scolarizzazione molto breve, discontinua: a scuola solo l’in-

verno perché era lei a doversi occupare dei fratelli più piccoli quando il lavoro per la madre diventava più 

pesante. [continua] 
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