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Articoli di Scienza&Società di Autori Vari 
 

86. Formidabili quegli anni, di Pietro Greco 
 

Quest’ultimo è stato un mese davvero importante 

per Giorgio Parisi, fisico teorico tra i più apprez-

zati al mondo e membro del Gruppo 2003. A fine 

maggio La Sapienza, Università di Roma lo ha 

voluto solennemente omaggiare in vista della 

messa in pensione, che avverrà in autunno. Subito 

dopo l’Accademia dei Lincei lo ha nominato suo 

Presidente. 

La prolusione alla Sapienza di Giorgio Parisi 

– che è stata videoregistrata e che Scienzainrete 

ripropone – si è trasformata in una rievocazione 

storica del tutto informale e arricchita da un filo di 

gustosa ironia di un periodo storico importante per 

la fisica e, in particolare per la fisica teorica, a ca-

vallo tra gli anni ’60 e gli anni ’70 del secolo scor-

so.  

Conviene davvero riascoltarla. Nella speran-
za di aiutare chi non conosce la storia della fisica 
teorica delle alte energie, nota anche come fisica 
delle particelle, ne offriamo un succinto compen-
dio. 

«La moderna fisica delle particelle nasce ne-

gli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale, 

quando un gruppo di giovani italiani, Conversi, 

Pancini e Piccioni che si erano nascosti alle forze 

di occupazione tedesca, iniziarono un esperimen-

to davvero importante». Questa affermazione è di 

Louis Alvarez ed è stata proposta durante la sua 

Nobel Lecturenel dicembre 1968, proprio mentre 

Giorgio Parisi ha completato il biennio di fisica e 

può finalmente entrare dalla porta principale 

dell’Istituto dove esercita la sua leadership scien-

tifica e organizzativa Edoardo Amaldi, lì a Roma.  

Quell’Amaldi che ha fatto parte  […] [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

 

50.  Regolamento europeo REACH  

 
 

 

 

 

 

 

Lo scorso 31 maggio il regolamento europeo 

REACH ha completato la sua fase transitoria ed è 

divenuto completamente attivo ed esecutivo a tutti 

gli effetti. Non sempre si percepisce questa impor-

tante scadenza nell’atteggiamento assunto dal siste-

ma industriale nei riguardi di essa. Vale la pena 

ricordare alcuni elementi, più direttamente correlati 

agli aspetti chimici del regolamento, di una storia 

durata dieci anni, tanti essendo stati necessari per 

completare le fasi attuative del REACH. L’art. 3 

della Direttiva 92/32/CEE del 30 aprile 1992, che 

disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'eti-

chettatura delle sostanze pericolose commercializ-

zate negli Stati dell'Unione Europea, regola la 

"determinazione e valutazione delle proprietà delle 

sostanze" attraverso test tossicologici che prevedo-

no esperimenti su animali. In funzione del risultato 

degli esperimenti, una sostanza verrà classificata in 

una delle seguenti categorie:  • molto tossica   

 • tossica    

• nociva   

 • non pericolosa  

Un protocollo-tipo prevede lo studio di:  

 Tossicità a breve termine 

 Tossicità a lungo termine o cronica  

 Tossicità riproduttiva e di teratologia   

 Per quanto riguarda la tossicità a breve termine 

(effetto acuto) il livello di tossicità è definito a par-

tire da test basati sulla quantità di composto chimi-

co letale in funzione della via di esposizione; i limi-

ti della Dose Letale 50 e  […] [continua] 
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Fuori dal coro di Roberto Vacca  
 

                                     26. Vecchi, ore di sonno ed orologi 
 

Tanti anni fa mi avevano detto che da vecchi si dor-

me di meno. Ne ebbi conferma quando ero venten-

ne: facevo spesso discorsi interessanti con mio pa-

dre (quasi ottantenne) a notte fonda. Lui non aveva 

mai sonno e non guardava quasi mai il suo orologio. 

Durante il giorno io avevo guardato spesso il mio. 

Studiavo, facevo traduzioni, calcoli e progetti; così 

controllavo la mia produttività. Più tardi nella mia 

vita professionale sapevo sempre che ora fosse. 

Controllavo l’andamento del lavoro mio e, da diri-

gente, quello di molte altre persone.  

Ora a 91 anni, non dormo meno: mi ero aspet-

tato di avere a disposizione molte ore di più al gior-

no. La prospettiva non mi dispiaceva dato che con-

tinuo a lavorare. Invece devo evitare di perdere 

tempo: le ore disponibili non sono cresciute. Così 

continuo a controllare i miei tempi. Scrivo parec-

chio e, se ho già chiaro in testa quel che voglio dire, 

so che riesco a comporre circa una pagina all’ora.  

Non metto sveglie, ma controllo spesso l’orologio 

al polso, anche se, in genere, non faccio che confer-

mare la mia stima mentale del tempo trascorso. Ho 

sorprese solo quando di notte scrivo programmi di 

computer. Accade che io decida di dedicarmi a que-

sto lavoro fino a mezzanotte, Poi mi concentro, scri-

vo istruzioni ed elimino errori e bachi. Quando mi 

pare di essere a buon punto, mi dico che potrei an-

che smettere. L’orologio mi dice che sono le 3:30 

del mattino.  

Ogni tanto sbagliamo, dunque, i tempi trascor-

si o quelli che progettiamo per attività future. An-

che in questi casi, il nostro cervello – se è sano – 

esegue misure precise e fa scattare meccanismi im-

portanti anche mentre dormiamo.  [continua] 

EPS—EconomiaPolticaSocietà di Autori Vari 
 

127. I cittadini che si prendono cura dei beni co-

muni creano ricchezza, di Rossana Caselli 
 

Spesso i cittadini che hanno cura di un bene comu-

ne non lo sanno, ma stanno creando una ricchezza 

sui loro territori: un “tesoro” che rimane nascosto 

e invisibile, ma che loro costruiscono giorno dopo 

giorno. Basta scorrere alcuni dei progetti finanziati 

da fondazioni bancarie o Centri di servizi o guar-

dare alcuni patti di collaborazione dei Comuni in 

cui è stato adottato il Regolamento per rendersene 

conto. Ma, come tutto il lavoro di cura che ognuno 

di noi svolge nelle mura delle proprie case, anche 

quello che è svolto dai cittadini per la cura dei beni 

comuni è scarsamente valutabile in termini mone-

tari, non andando a far parte del PIL, ossia delle 

attività produttive che muovono i “soldi” sui mer-

cati. Vediamo qui di seguito di spiegare, sulla base 

anche dell’esperienza maturata in alcuni di questi 

progetti e dei risultati di alcune recenti ricerche, 

perché i beni comuni creano ricchezza e come po-

tremmo quindi renderla più “visibile”. Questo so-

prattutto per favorire politiche locali che potrebbe-

ro ampliare i loro effetti positivi sui diversi territo-

ri producendo sviluppo locale.  

  
Prendersi cura dei beni comuni ci conviene  

Vi sono almeno due effetti di tipo economico che, 

a livello personale e di comunità, si creano grazie 

a chi si prende cura dei beni comuni:  

1) A livello personale: maggiore capacità d’acqui-

sto Chi si prende cura di un bene comune lo fa in-

nanzitutto per aumentare la qualità della propria 

vita: si sta meglio in un luogo più curato, dove ci 

si dà una mano l’un l’altro, in cui ci si conosce e si 

sviluppano relazioni sociali e attività a cui diamo 

valore. Nell’ultimo decennio gli interventi dei cit-

tadini si sono spostati sempre più da un generico 

interesse per la cura   [... ] [continua] 
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Note critiche di Luigi Agostini 
 

                                           33. La società degli eguali 
 

Il tratto fondamentale del nostro tempo, il tono 

dell’epoca, è dato dal crescere smisurato della dise-

guaglianza.  

In tutti i paesi una piccola percentuale di po-

polazione detiene la gran parte dei redditi e patri-

moni.   

Il fatto comunque da sottolineare - lo certifi-

cano tutti i dati -  è che tale processo non è tanto un 

prodotto puramente ereditato dal passato, ma il frut-

to invece di una inversione della tendenza di tutto il 

dopoguerra, di una rottura – affermatasi fino dagli 

anni ottanta - di una politica di contrazione delle 

diseguaglianze. In un diagramma di fulminante po-

tenza simbolica, P. Ciocca, introducendo un suo 

lavoro,  

Il tempo della economia, fotografa quello che 

chiama il principale problema del nostro tempo: nel 

grafico, la linea con cui viene rappresentato l’anda-

mento della crescita economica e la linea con cui 

viene rappresentato l’andamento della eguaglianza 

negli ultimi decenni tendono progressivamente a 

divaricarsi fino a viaggiare oggi in direzione oppo-

sta. F. Modigliani, in un suo grande studio, dimostra 

come una distribuzione tendenzialmente egualitaria 

dei redditi sia condizione essenziale di uno sviluppo 

continuo e sostenuto.  

Molti sottolineano come l’esplosione delle 

diseguaglianze rìmette in discussione l’essenza stes-

sa dell’ideale democratico.  

Le stesse rivoluzioni americana e francese 

non avevano mai separato la democrazia come regi-

me della sovranità del popolo dalla democrazia co-

me forma di una società di eguali.  
Condorcet riassumeva così   […] [continua] 

EPS—EconomiaPolticaSocietà di Autori Vari 
 

128. Nella spirale della democrazia: origini dell’an-

tipolitica, di Danilo Breschi 
 
 

A mio modesto avviso, Giovanni Orsina è uno dei 

più interessanti e originali storici contemporanei-

sti italiani della sua generazione (è nato il 31 di-

cembre del 1967). Lo è perché fa storia con filo-

sofia, vale a dire che sa cogliere le complesse lo-

giche sottostanti le dinamiche storiche che esplora 

sempre con dovizia di dettagli, ricchezza di bi-

bliografia internazionale e agilità di penna. In al-

tre parole, pensa la storia di cui si impegna a rico-

struire le vicende. Pensa e ripensa, osando propor-

re ipotesi interpretative di lungo periodo che rive-

lano fili nascosti che intrecciano il presente al 

passato e pongono premesse parzialmente condi-

zionanti il futuro. Questa capacità di analisi, non 

così scontata, ce l’aveva già dimostrata con Il ber-

lusconismo nella storia d’Italia (Marsilio, Venezia 

2013; tradotto in inglese nel 2014 per Palgrave 

Macmillan) e la riconferma ancor di più oggi con 

La democrazia del narcisismo. Breve storia 

dell’antipolitica (Marsilio, Venezia 2018, pp. 183, 

€ 17).  

  

Il libro tenta di rispondere ad una serie di doman-

de che da alcuni anni agitano chiunque si interro-

ghi sullo stato presente dei costumi occidentali, in 

generale, e degl’italiani, in particolare. Ad esem-

pio, a proposito di questi ultimi, prendiamo i dati 

di un sondaggio del gennaio di quest’anno: come 

mai il 54% degli intervistati pensa di essere in 

credito con l’Italia, di aver assai più dato che rice-

vuto dal proprio Paese, mentre solo il 7% si sente 

in debito?   Come mai il principale accusato di 

insolvenza è la classe politica? Ha davvero pro-

messo felicità e benessere in passato, recente e 

remoto, e ha poi disatteso miseramente un’aspet-

tativa da essa stessa creata?  [continua]  
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Figure di Paola Pallottino 
 

                                              3. Un profluvio di copertine. Per una cover story di Mario Pompei 
 

Dopo avere dichiarato che la copertina stampata “su carta o cartoncino, è un fatto piuttosto recente che 

sembra risalire all’inizio del XIX secolo”, Gérard Genette ricorda come “una semplice scelta di colori per 

la carta della copertina può da sola indicare, e anche molto efficacemente, un tipo particolare di libri. All’i-

nizio del secolo, le copertine gialle erano sinonimo dei libri francesi licenziosi... È proprio questo si-

gnificato maledetto, indecente, la ragione per la quale Aubry Beardsley aveva chiamato la sua rivista «The 

Yellow Book»”.1  Le copertine “si posizionano prima del testo, ‘davanti a tutto’, occupando una posizione 

strategica dal punto di vista comunicativo; e in questo modo si offrono come dispositivi di anticipazione; 

prefigurano un contenuto testuale tramite linguaggi propri. Fanno da volano, da motore di avviamento al 

flusso della lettura... Possono comprendere una componente iconica, basata su diversi tipi di immagine ri-

prodotta, accanto a tutte quelle informazioni scritte (titolazioni ecc.) che assumono a loro volta una deter-

minata forma grafica: dunque un sistema di visualizzazione che per una certa parte è soggetto anche a una 

traduzione di tipo verbale”, in sostanza: verbovisiva.2  Celebrata da Stefano Salis nella famosa rubrica 

‘Cover Story’, la copertina, che presume un’arte complessa,3 molto prossima  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 
 

                                                                  15. Sodoma 
Un ospedale in un paese nella provincia di Bari, i suoi splendori e le sue miserie seguiti nei decenni che 

vanno dalla fine degli anni Settanta ai giorni nostri, attraverso le vicende che legano i personaggi princi-

pali della storia qui narrata: Felicita, ostetrica, i suoi due figli Chiara e Vito e, significativo contraltare, 

Eleonora e Marco, uniti dal vincolo di un matrimonio inteso, con durata e solidità a piacimento e secon-

do le circostanze, come consorteria d’affari.  

  

Propongo tre vie di accesso al libro: la prima è rappresentata dal titolo, la seconda dai luoghi nei quali 

sono ambientate le vicende narrate e intorno ai quali esse ruotano, la terza dall’alternarsi di ascese e de-

clini di correnti, di gruppi di interesse, di comitati d’affare.  

  

Quanto al titolo, l’autore fornisce a chi legge una chiave di interpretazione, anzi due. Mi spiego: da una 

parte – e qui il titolo Sodoma si fa esplicitamente contraltare al noto Gomorra, prima libro, poi film, poi 

serie televisiva con tanto di gruppi d’ascolto, fan e moltiplicarsi di stagioni – ci si riferisce al malcostu-

me radicato, sia verbale sia fuori di metafora, di fregare l’altro, il concorrente,  […] [continua] 
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Nanoinnovation 2018 
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11-14 settembre 
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Ansa S&T: Pronta al debutto la più grande orchestra di robot del mondo 
Oltre 60 strumenti diretti da un computer portatile con software 
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