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Disegno e immagine di Ghisi Grütter 

39. Ma dove vai bellezza in bicicletta… 

IL LIBRO  
 

Qualche giorno fa sono stata alla presentazione del 

libro Biciclette a Pechino. Oggi, che è una raccolta 

di fotografie di biciclette cinesi.1 L’autore degli 

scatti si chiama Zhao Xiaomeng ed è un fotografo 

trentasettenne che da diciassette anni vive in Canada. 

Tornato a Pechino, è rimasto impressionato dal cam-

biamento ambientale della città in cui è nato e, se-

condo lui, l’elemento che più lo denota è l’assenza di 

biciclette, una volta unico mezzo di trasporto della 

capitale. Ecco pertanto che Zhao ha iniziato a foto-

grafare le bici abbandonate, accatastate, rotte o co-

munque in disuso, come memoria di un’epoca che 

fu. Infatti, la Cina negli ultimi vent’anni ha seguito 

un processo di frenetica occidentalizzazione, al con-

trario dell’Europa che sta riscoprendo i tempi lenti 

delle due ruote, destinando isole pedonali e piste ci-

clabili per cercare di contenere l’inquinamento, com-

plice la crisi energetica iniziata negli anni ‘70.  

Il PIL della Cina è cresciuto con una media del 

10% negli ultimi trent’anni, trasformando la Cina da 

un’arretrata economia agricola a una potenza econo-

mica mondiale. La crescita economica del paese è 

stata accompagnata da profondi cambiamenti istitu-

zionali e riforme economiche, le quali hanno per-

messo al paese una transizione da un’economia pia-

nificata sul modello sovietico, a un’economia più 

libera e per molti aspetti di mercato.  

Quello che impressiona maggiormente è proprio 

la velocità del cambiamento, specialmente nella pri-

ma decade di questo secolo, parallelamente alla crisi 

finanziaria del mondo occidentale. Tra il 2010 e il 

2012, l’industria e l’edilizia, sono quasi metà del PIL 

della Cina che diventa, in tal modo, la prima potenza 

al mondo per produzione  […] [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

 

56.  Alessio Figalli / Ordine dei chimici e dei fisici / 
Detergenti e prodotti per la casa / Dinamiche di 
successo dell’arte / Speranze dalla ricerca contro il 
cancro al fegato 
 

 
 

 

Alessio Figalli è il vincitore della Medaglia Fields 

2018:si tratta del riconoscimento più prestigioso 

assegnato ai migliori e più promettenti matematici 

del mondo. Questa medaglia - istituita da un altro 

matematico, John Charles Fields - colma una stra-

na lacuna dei Nobel che non contemplano questa 

disciplina. Ha studiato in Italia, Alessio, ma poi si 

è unito ad altri cervelli in fuga e ha svolto attività 

scientifica al CNRS Francese, al Politecnico di 

Parigi, all’Università del Texas ad Austin; infine, 

in Svizzera. Il suo successo è dovuto ad una ricer-

ca svolta sulla tema del trasporto ottimale: è riu-

scito a rispondere con una formula al problema di 

come spostare un oggetto fra due luoghi nel modo 

più economico in relazione alla distanza. Come 

modelli ha utilizzato i movimenti delle bolle di 

sapone e dei fronti nuvolosi, da cui i suoi contri-

buti pure in favore della meteorologia. Con una 

battuta spiritosa ha commentato il suo premio di-

cendo che il prossimo modello da studiare è quello 

costituito da lui a Zurigo e sua moglie a Durham: 

come spostarsi nel modo più economico per stare 

più insieme? Ovviamente è una battuta!  

 
 

 

 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 

Legge Lorenzin si apre una nuova era per i chimi-

ci italiani.  La Legge n.3 dell’11 gennaio 2018  

[…] [continua] 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

56.1 Alessio Figalli 

56.2 Ordine dei chimici e dei fisici  
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Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

30. Il tempo per gli scienziati e i poeti 
 

Ha senso parlare del tempo solo se lo misuriamo e 

se raccontiamo come sia stato riempito (da noi o 

da altri), se le storie sono utili e interessanti e gli 

eventi sono rilevanti. Se riusciamo a capire i mec-

canismi secondo i quali certi fattori – persone, en-

ti, circostanze – influiscono su variabili socio-

economiche, demografiche e politiche, comincia-

mo a interpretare la storia. Aveva ragione Ugo 

Foscolo quando disse nel 1809:  

“Italiani, io vi esorto alle istorie.”  

Però le storie umane sono registrate spesso in mo-

do difettoso. Mancano dettagli o vengono inserite 

cronache inventate per i motivi più vari: ignoran-

za, distrazione, desiderio di guadagno, ideologia. 

Cronologie antiche e moderne sono talora con-

traddittorie. Ogni narrazione letteraria è incastona-

ta nel tempo, ma in modi imperfetti. Invece gli 

scienziati da Galileo in poi sono riusciti a studiare 

bene i fenomeni che variano nel tempo. Non è sta-

to facile. Ad esempio Faraday aveva intuito che le 

variazioni di un campo magnetico concatenato 

con un circuito conduttore vi inducono correnti 

elettriche. Cercò di rivelarne la presenza dopo che 

il campo aveva subìto variazioni e non le trovò. 

Solo quando tentò di misurarle durante la varia-

zione del campo, riuscì ad analizzare il fenomeno 

e a formulare la sua legge sulla induzione elettro-

magnetica.  

Certo, si può parlare del tempo anche usando 

parole, ma bisogna imparare a farlo. Alcuni ro-

manzieri hanno scritto pagine luminose sul tempo 

e su come lo percepisce una persona a seconda del 

suo stato d’animo e degli eventi. Fra le pagine mi-

gliori metto quelle di Tolstoi, che nella parte fina-

le di “Guerra e pace” analizzò […] [continua]                                       

Energenze di Mario Agostinelli  
 

30. L’aria che tira sul Pianeta  
 
 
 

Clima e immigrazioni. L’apatia 
del cambiamento climatico, 
non la negazione, è la più 
grande minaccia per il nostro 
pianeta  
 
 

 
 

È disponibile nella sezione Shop di Energiafelice 

una nuova pubblicazione di Mario Agostinelli, 

scaricabile in diversi formati a 3€.  

Scrive l’autore, che “il testo va letto come la 

compilazione riordinata di una serie di appunti 

che non hanno trovato una versione definitiva, 

perché ho ritenuto che fosse assai più urgente di 

una pubblicazione organizzata e ben meditata una 

riflessione di getto su quanto il tema dell’immi-

grazione richiami ben altre emergenze rispetto cui 

va riscritta l’agenda politica del nostro tempo. Chi 

migra e chi accoglie (a questi ultimi sono rivolti 

gli appunti) sa che le reali emergenze del nostro 

tempo sono lontane dal falso e volgare racconto 

dell’invasione, così caro a Salvini.  

 La tesi che sostengo è che i cambiamenti cli-
matici vengono prima e impongono di osare di 
più, con un approccio meno timido di quanto nor-
malmente facciamo, nel pensare che tocca a noi 
già ora “abitare” il nostro futuro. Il negazionismo 
con cui veniamo fissati al presente, non è nient’al-
tro che un trucco riuscito di distrazione di massa. 
La misura delle soluzioni da prendere in conside-
razione e per cui cominciare a lottare non andrà 
certo nella direzione voluta  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ticonzero.name/1/fuori_dal_coro_di_roberto_vacca_7823110.html
http://venezian.altervista.org/Fuoridalcoro/30._tempo.pdf
http://www.ticonzero.name/1/energenze_di_mario_agostinelli_6630951.html
https://www.energiafelice.it/prodotto/aria/
http://venezian.altervista.org/Energenze/30._L_aria_che_tira.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note critiche di Luigi Agostini 
 

38. Il rosso e il verde Energia, cambiamenti climati-

ci, mobilità, ambiente e salute., di Luigi Agostini e 

Marcello Malerba 
 

“Il lavoro è il padre e la natura la madre della pro-

duzione di ogni ricchezza.”  

Con questa fulminante frase Karl Marx riassume-

va la concezione, già presente negli economisti che 

lo avevano preceduto, che l’intervento umano pro-

duttivo per soddisfare i propri bisogni non poteva 

semplicemente subordinare la natura al proprio ser-

vizio ma doveva misurarsi con le trasformazioni 

che vi determinava al fine di ricostruire nuovi pro-

cessi dialettici fra la produzione umana e la sua ba-

se naturale per  conservare, seppure in forma nuove, 

la circolarità dei processi a cui si andava a dare vita. 

Fuori da ogni retorica vi era già qui la fondamen-

tale intuizione della contraddizione drammatica che, 

a causa della sua natura anarchica, la nascente so-

cietà capitalistica con il suo potente sviluppo delle 

forze produttive, (che Marx perfettamente ricono-

sceva), andava aprendo con la dimensione ecologi-

ca della vita e dei suoi processi di riproduzione. 

L’anarchia del processo di produzione capitalisti-

co, nel quale concretamente si esercita e si organiz-

za  il lavoro umano, e la subordinazione di tutto 

questo alla pura legge del profitto dell’impresa in 

competizione mortale con la sua concorrenza o, se 

in monopolio o quasi, con l’interesse del capitalista 

ad estrarre il maggior guadagno possibile dal pro-

cesso di produzione e circolazione delle merci, por-

tava e porta ineluttabilmente con sé, dunque, la rot-

tura con i processi di circolarità che devono caratte-

rizzare l’incontro del lavoro e della natura nel pro-

cesso produttivo, per non tradurre questo in una de-

vastante rapina e distruzione […] [continua] 

EPS—EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

136. Il Patto Globale per la Migrazione: cosa dice, cosa non 

dice, e perché non piace a Trump, Salvini e molti altri, di 

Massimo Livi Bacci 
 

L’11 dicembre scorso, a Marrakech, è stato firmato da 164 

paesi il Patto Globale per la Migrazione; 12 paesi, tra cui gli 

Stati Uniti e l’Italia hanno negato la loro firma. Massimo Livi 

Bacci richiama la natura del patto, sintetizza i suoi contenu-

ti, e spiega perché non piace a Donald Trump e a Matteo 

Salvini 
 

Tre anni fa, con rulli di tamburo e colpi di gran-

cassa, venne approvata dall’Assemblea delle Na-

zioni Unite l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-

nibile, articolata in 17 grandi “Obiettivi” (OSS) e 

ben 169 “Traguardi” da raggiungere, appunto, en-

tro il 2030. Nel pletorico menu delle azioni, delle 

raccomandazioni e delle esortazioni, adottate per 

guidare lo sviluppo nei prossimi anni, mancavano 

del tutto (o quasi del tutto) le indicazioni per il go-

verno delle migrazioni. Quasi che queste fossero 

una questione minore, e non un imponente feno-

meno che coinvolge oltre un quarto di miliardo di 

individui, un potente fattore del cambiamento so-

ciale, una componente importante dello sviluppo e 

– nelle sue forme patologiche di flussi di profughi 

e di rifugiati – un fattore, appunto, di insostenibili-

tà dello sviluppo. Chi ha qualche pratica delle or-

ganizzazioni internazionali, che operano sulla base 

di un ampio consenso dei vari paesi, non è rimasto 

sorpreso: il tema delle migrazioni è rimasto quasi 

sempre ai margini dei confronti internazionali, 

perché nessun paese è disposto a mettere in gioco 

anche una frazione minima della propria sovranità 

su questo punto. Meglio tenere l’argomento in di-

sparte, meglio non sottoscrivere documenti, sia pur 

generici e non vincolanti, che accennino alla ne-

cessità di una regolazione sopranazionale dei flus-

si.  
Qualcosa si muove nella comunità internazio-

nale […] [continua]  
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Divagazioni di Emiliano Ventura 
 

13. I toni di grigio di James Crumley 
Abstract  
  

In letteratura ci sono miti che non tramontano e altri che stentano ad affermarsi. Pensando alla lettera-

tura statunitense non si fa fatica a citare immediatamente Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald o William 

Faulkner, bisogna essere un lettore un po’ più avveduto per poter citare Raymond Carver, Don DeLillo, 

Philip Roth, D.F. Wallace, Joseph Heller, Jhon Barth o Donald Barthèlme.  La stessa cosa si può affermare 

per il genere poliziesco, tutti conosciamo Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Mike Spillane e James 

Ellroy; ma per citare Joe Gores, Robert B. Parker o James Crumley o George Pelecanos bisogna essere un 

cultore del genere.  È proprio su James Crumley che si vuole focalizzare l’attenzione, un mito letterario 

che stenta ad affermarsi in Europa e in Italia. Per gli appassionati dei gialli, e ancor di più per i cultori del 

Giallo Mondadori, il 1996 è stato un anno eccellente, a giugno esce Prega detective […] [continua] 

 

A proposito di film di Alessandra Bailetti 

 

 

 

 

58. Chiamami col tuo nome  

Il verdetto  

Ocean’s 8  

Roma 
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Le Scienze news 
Il riciclo perfetto: energia rinnovabile e CO2 pura dai rifiuti organici 
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