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Bioculture di Antonio De Marco 

 

79. Eradicare gli alieni invasivi: verso una nuova cac-
cia alle streghe? 
 

Eradicare una pianta ha un significato più radicale 

dell’estirparla. Un’erba indesiderata si estirpa dal 

terreno con tutte le radici, in genere con l’intenzione 

di non avercela davanti in quel momento e in quel 

luogo; l’eradicazione rimanda a un progetto di elimi-

nazione radicale nel tempo e nello spazio. Mentre il 

primo atto si rivolge ad un numero limitato di sog-

getti, il secondo è indirizzato a tutta una popolazione 

presente in un determinato habitat.  

In genere, in campo medico l’eradicazione fa 

riferimento a virus o batteri, responsabili di mortali 

pandemie come il vaiolo, la peste, l’ebola, la difteri-

te e altri ancora. Cancellare questi microrganismi è 

avvertito come un impegno tanto più categorico 

quanto più si è consapevoli del bagaglio di sofferen-

ze ad essi associato. Le vaccinazioni, le prassi igieni-

che, il risanamento degli ambienti hanno contribuito 

al loro confinamento e in alcuni casi alla loro eradi-

cazione. Quando tuttavia la lotta ai germi patogeni si 

indirizza verso l’eliminazione di massa dei loro pos-

sibili veicoli, un problema di coscienza comincia ad 

emergere, soprattutto lì dove si fa riferimento ad or-

ganismi complessi. Avere assistito a milioni di oche, 

polli, tacchini, quali potenziali vettori dell’influenza 

aviaria, gettati vivi in roghi improvvisati o arsi dalla 

calce fresca in fossi, prontamente richiusi sui loro 

corpi ammassati, aver visto scorrere nelle reti televi-

sive tali immagini senza che nella maggior parte dei 

casi una voce ne lamentasse l’inusitata violenza, ha 

indubbiamente destato orrore in alcune persone, po-

che o molte: è un fatto contestuale di difficile quanti-

ficazione, un atto di  rifiuto, frutto di una sensibilità 

offesa, affiorata ancor prima di una qualsiasi valuta-

zione di ordine razionale.  [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

58. Ada Byron / Materiali di riferimento / Riciclo 
della carta / I probiotici / Morti sul lavoro e sicu-
rezza nelle Università 
 
 

 

 

Ada, la figlia scienziata di Byron, appassionata di 

matematica anticipò l’idea moderna di computer.      

Da piccola, Ada era stata molto vivace ed 

intraprendente, curiosa di tutto e appassionata di 

invenzioni. La chiese in moglie un aristocratico, 

Lord William King poi conte di Lovelace. Mentre 

gli dava tre rampolli (il primo, erede al titolo, fu 

un altro ribelle che finì male), progredì negli studi 

matematici, entrando in contatto con alcune delle 

maggiori menti dell’epoca; e fece amicizia con 

Charles Babbage, scienziato e inventore, costrutto-

re di automi e ideatore di una macchina per ese-

guire complesse operazioni di calcolo.  

Il governo aveva finanziato questo progetto 

per dieci anni, ma alla lunga aveva chiuso i rubi-

netti e l’idea languiva. Ada la studiò, tentò di pro-

muoverla. Nel 1840 Babbage la illustrò a un con-

vegno scientifico a Torino, facendo colpo sul gio-

vane brillante scienziato e futuro diplomatico Lui-

gi Federico Menabrea, che le dedicò una relazione 

scritta in francese. Ada la tradusse in inglese, cor-

redandola di note esplicative molto elaborate, qua-

ranta pagine contro le venti del testo originale. 

Ada spiegò come il principio di quella mac-

china avrebbe potuto applicarsi non solo ai nume-

ri, ma praticamente a ogni cosa: e lo dimostrò, 

specie nella famosa “Nota G”, con equazioni che 

prefigurano i programmi dei moderni computer. 

Per soddisfare le esigenze di un amante scroccone 

cercò anche (senza successo) di […] [continua] 
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Scienza e Arte di Paolo Manzelli 

 

60. Arte scienza contemporanea nell’anno dedicato 
a Leonardo da Vinci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGOCREANET CLUSTER – 29 giugno 2019 c/ o  

TERME di CASCIANA (PISA)  
 

LA PAROLA contiene l’energia del suono e la 

luce dell'intelletto che entrando in risonanza em-

patica genera significati creativi (dalla Genesi 

Giovanni 1.1 - Dio creo il mondo per tramite il 

suono e l’illuminazione della parola). L’arte con-

temporanea nell’orma della creatività tracciata da 

Leonardo, rientra a pieno titolo nelle dottrine bio-

logiche e neurologiche della mente, in quanto è 

inclusa nella metodologia della biologia quanti-

ca  che non spiega l’ignoto con l’osservazione del 

visibile, ma con i ricorso alla interpretazione pro-

babilistica delle strutture nascoste dell’invisibile 

che si evolvono con l’evoluzione di quel metodo 

conoscitivo che  si fonda  la immaginazione e la 

fantasia come nel sogno  http://www.treccani.it/

enciclopedia/percezione-visiva-e-arte_%28XXI-

Secolo%29/ 

Il Cluster Egocreanet il 11.04/2019, c/o Incubatore 

UNIFI di Sesto F.no, ha realizzato un incontro su 

ARTE E SCIENZA CONTEMPORANEA 

dell’ANNO 2019 dedicato a  […] [continua] 

 

Note critiche di Luigi Agostini 

 

39. Rivoluzione informatica, occupazione, lavoro,  
di Luigi Agostini e PierLuigi Albini 
 

Linee di tendenza. All’inizio sta la Rivoluzione 

Informatica; sorgente e primo fattore della molti-

plicazione della potenza di calcolo.  

L’invenzione del microprocessore da parte 

di Federico Faggin, vicentino, ha aperto le porte 

di una nuova era. Oggi, a distanza di trenta anni 

dalla prima sperimentazione del Web al Cern di 

Ginevra – il cui codice fu reso pubblico - il Pia-

neta è letteralmente avvolto e penetrato da quella 

che è stata definita una ‘infosfera’.  

Su porzioni infinitesimali di silicio è diven-

tato possibile concentrare lo scibile del mondo. 

La miniaturizzazione sempre più spinta, permette 

di raddoppiare periodicamente, la potenza di cal-

colo, anche se ormai si sta raggiungendo il tetto 

della cosiddetta legge di Moore, cioè il raddoppio 

della potenza di calcolo ogni diciotto mesi. Ma se 

siamo vicini a limiti fisici nel processo di minia-

turizzazione con le tecnologie attuali, l’IBM ha 

già mostrato prototipi commerciali di un compu-

ter quantistico (qbit al posto dei bit) che aprono 

scenari del tutto nuovi sia dal punto di vista della 

computerizzazione (fa calcoli impossibili per gli 

attuali computer), sia dal punto di vista della si-

curezza (non è hackerabile), sia dal punto di vista 

di un balzo in avanti delle tecnologie di Intelli-

genza Artificiale.  

Insomma, la potenza di calcolo, in un cre-

scendo fantastico, rappresenta la caratteristica 

fondamentale della rivoluzione informatica. Ciò 

ha permesso la messa a punto […] [continua]  
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EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

 

140. La mobilità è un valore, ma l’Europa non ne 
approfitta, di Massimo Livi Bacci 
 

Se l’Europa – quella dei 28, includendo per ora la 

Gran Bretagna nel conto – fosse un solo paese, na-

zionale o federale, sarebbe davvero una grande po-

tenza. Per popolazione sarebbe il terzo paese al 

mondo, dopo Cina e India e prima degli Stati Uniti; 

per superficie sarebbe il settimo, dopo l’Australia 

ma prima dell’India; per il prodotto il secondo, a 

poca distanza dagli Stati Uniti. Altre graduatorie – 

scienza, tecnologia, arte, cultura, attrattività – la 

vedrebbero in posizioni di testa. Ma purtroppo l’Eu-

ropa è unita da un tessuto debole e sfilacciato, e 

questi confronti sono improponibili. L’Europa non 

è, nei fatti, una grande potenza anche se potrebbe 

esserlo. Questa banale considerazione riguarda an-

che la forza di lavoro, quasi un quarto di miliardo di 

donne e uomini, con alte competenze, una capacità 

produttiva potenziale enorme, un capitale umano 

ricco e vario.  

  
La libera circolazione, un pilastro non troppo 

solido 

L’articolo 18 del TFUE (Trattato sul Funzionamen-

to dell’Unione Europea) prescrive che “Ogni citta-

dino dell’Unione ha il diritto di circolare e di sog-

giornare liberamente nel territorio degli Stati mem-

bri…”, e questo è un pilastro sul quale poggia la 

costruzione dell’Europa; ma purtroppo la frase con-

tinua così: “… fatte salve le limitazioni e le condi-

zioni previste dai trattati e dalle disposizioni adotta-

te in applicazione degli stessi.”  Purtroppo il “fatte 

salve” significa un intrico di disposizioni che intral-

ciano gli spostamenti intraeuropei e soffocano quei 

vantaggi che una fluida mobilità apporterebbe all’e-

conomia e alla società  […] [continua] 

 

EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

141. Bandiere, di Giuseppe Gesano 
 

Il rosso! Dov’è il rosso nella vostra bandiera?  

Mi stava di fronte indicando la bandiera ste-

sa alle mie spalle. Eravamo riusciti a fissarla senza 

troppe pieghe su un bastone tra due cavalletti, in 

modo che apparisse evidente, in orizzontale, la 

grande “E” verde su fondo bianco.  

Il rosso, – riprese in tono assertivo, – è il 

colore in comune nelle bandiere degli Stati europei 

nati dopo la Rivoluzione francese e quella russa: 

sta a ricordare il sangue versato dal popolo nelle 

sue rivolte contro il potere. Forse che il vostro Mo-

vimento non comprende il popolo?  

Potrei dimostrarle, – gli risposi, – che il ros-

so nella coccarda della Rivoluzione francese (e 

nelle bandiere nazionali che da quella sono deriva-

te) non aveva nulla a che fare col sangue; ma sono 

d’accordo con lei che simboleggiava il popolo 

contrapposto alle altre componenti della società: il 

re, i nobili, il clero e le istituzioni dominate da 

quelli. Posso concederle che adesso quel contrasto 

si rinnova nella lotta di classe, e che il rosso può 

ben rappresentare il sangue versato durante la Re-

sistenza e dagli operai e dai contadini ora in lotta. 

Quello che temo, però, è l’uso della parola 

“popolo”: troppi delitti sono stati e sono ancora 

commessi in suo nome.  

Era stata una sfida allestire i banchetti del 

Movimento Federalista Europeo a Porta Ticinese, 

un quartiere operaio milanese dove la darsena e i 

navigli, ancora in funzione, mantenevano i caratte-

ri d’inizio secolo, con i barconi stracolmi di sab-

bia, le lavandaie sotto i ponti, le osterie con cucina 

lungo gli argini, a intervallare le botteghe artigia-

ne. La domenica di sole stava regalando al quartie-

re un’aria di festa paesana; l’imponente porta neo-

classica e i due caselli daziari ne marcavano la se-

paratezza dalla città. [continua] 
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Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 

                                                                 18. Quinta vez 
 

La scrittura di Maria Pia Quintavalla si caratterizza per una intensa dialettica di incontro e commiato, co-
me ebbi modo di scrivere nel 2012, allorché presentai, per il «Giardino dei poeti» di Cristina Bove, due 
testi allora inediti di Quintavalla. È una dialettica che sa essere struggente e sorvegliata nell’espressione, 
temeraria e raffinata.  
  

Quinta vez ha e offre il fascino di un confronto che si riallaccia in questa raccolta al narrare in versi della 
figura di China, quale i lettori conoscono almeno fin da China del 2010 (Edizioni Effigie). Con una parti-
colarità: questo ritorno – un vero e proprio Volver nel senso del film di Almodóvar, con l’avvicendarsi di 
figure femminili, madre, figlia, sorella, nipote, di ricordi, ruoli, riflessi e riflessioni – approfondisce ed 
estende il movimento non solo in direzione del complesso e del profondo, ma anche dell’universale, come 
archetipo eternamente ricorrente.  
 

Ecco, dunque, che la dialettica si arricchisce di ulteriori nodi e snodi, di reti e di melodie, di epifanie e di 
passaggi, nei quali i verbi riversarsi e confluire sembrano suggerire, […] [continua] 

 

A proposito di film di Alessandra Bailetti 
 

                                     60. Al cinema con l’architetto  

È il terzo volume di Al cinema con l’architetto, in cui Ghisi Grütter ha raccolto le sue recensioni: in tut-

to quasi trecento film che in questi ultimi anni sono apparsi sul grande schermo. “Un’opera titanica” ha 

commentato a ragione Italo Moscati, noto giornalista e critico cinematografico, nel concludere la pre-

sentazione nella splendida Casa del Cinema di Roma.  [continua] 
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 Golpe Capitale 

 

 

[leggi]   

 

http://www.ticonzero.name/1/il_cielo_indiviso_10052111.html
http://venezian.altervista.org/Il%20cielo%20indiviso/18._Quinta_Vez.pdf
http://www.ticonzero.name/1/a_proposito_di_film_di_alessandra_bailetti_6786760.html
http://venezian.altervista.org/Apropositodifilm/60.pdf
http://venezian.altervista.org/Apropositodifilm/60.pdf


       Segnalazioni 

Le News di Ticonzero sono visibili anche su 

flipsnack Facebook Calaméo Slideshare Tablet  e 

smartphone 

Altervista 

Clicca sopra: Ctrl+cursore ↑ 

salvo diversa indicazione 

 

Editor e publisher: PierLuigi Albini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click sull’immagine [Ctrl+clic] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Click sull’immagine [Ctrl+clic] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Scienze news 
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