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Disegno e immagine di Ghisi  Grütter 
 

                                    40. Quando i pesci cantavano… 
 

Sabato 11 maggio presso il Circolo degli Illuminati, 

a Roma, l’Associazione culturale Dillinger ha orga-

nizzato le proiezioni dei tre cortometraggi finalisti 

premiati al Festival di Calcata Ad Arte TeatroCine-

Festival 2018, con lo scopo di dare visibilità anche 

alle tante iniziative sociali di apertura, tutela e valo-

rizzazione delle nostre tante risorse e diversità, e non 

solo artistiche. Infatti, tutti gli anni, negli ultimi gior-

ni di agosto, vanno in scena a Calcata eventi artistici, 

performances, musiche, danze folk, cantanti e attori 

che trovano il loro scenario tra le stradine di Calcata, 

un borgo antico di 900 abitanti arroccato su una 

montagna di tufo, a 45 km da Roma. Così è scritto 

nel loro sito: «Vogliamo dedicare la VI edizione del 

nostro AD ARTE Festival (rassegna che nasce nel 

2014 per sostenere e diffondere il teatro e cinema 

emergenti e indipendenti made in Italy ma anche,con 

i suoi numerosi eventi collaterali, la musica, la dan-

za, il teatro danza, l’arte circense e tutta l’arte dal 

vivo) alle “INVENZIONI”.  

Il termine INVENZIONE dal latino invenire, 

“trovare”, significa appunto trovare con l’ingegno 

qualcosa che prima non esisteva e, per estensione in 

senso poetico, dar vita con la propria fantasia a cose, 

fatti o personaggi che non esistevano.  

Sono dunque certamente INVENZIONI tutte quelle 

meravigliose creazioni artistiche di teatro e cinema, 

di musica e di danza, che stiamo ormai da cinque 

anni portando a Calcata, da tutta Italia, invenzioni 

artistiche che, uscendo dalla mera logica del merca-

to, continuano a cercare e dunque a trovare percorsi 

nuovi contenutistici e formali, fuori dalle strade già 

battute.  [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

59. Il ‘progresso’ si maschera / Esportazioni di ci-

bo e kit ENEA / Agricoltura 4.0  / Palermo capitale 

italiana della cultura del 2018 

  
 

 

 
 

In un articolo su Science, i ricercatori della Har-

vard University a Cambridge, in Massachusetts, e 

della Dartmouth University ad Hanover, in new 

Hampshire, hanno descritto la seguente esperien-

za.   

Hanno mostrato a dei soggetti una serie di 

volti umani che partivano da un’espressione mi-

nacciosa e progressivamente assumevano toni più 

neutri. Nelle fasi successive venivano eliminati i 

volti minacciosi e gli osservatori erano portati ad 

assegnare quello “status” anche a quelli che prima 

avevano percepito come neutri. Lo stesso esperi-

mento è stato condotto con una lunga sfilza di 

punti che dal viola passavano al blu. I partecipanti 

continuavano a vedere di colore blu quelli viola, 

anche quando sono stati offerti loro dei soldi per 

prestare più attenzione.  

Il curatore dello studio Danil T. Gilbert ne 

conclude che “le persone giudicano ogni nuova 

istanza di un concetto nel contesto delle istanze 

precedenti. Quando i problemi diventano rari, an-

noveriamo più cose come problemi. I nostri studi 

suggeriscono che quando il mondo migliora, ne 

diventiamo critici più severi e questo può indurci a 

concludere erroneamente che in realtà non è affat-

to migliorato. Il progresso a quanto pare, tende a 

“mascherarsi”. [continua] 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

59.1 Il ‘progresso’ si maschera  
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Furori dal coro di Roberto Vacca 
 

            32. Anacronico, metacronico e altri aggettivi 
 

L’inchiostro nel calamaio è finito. Il saggista guarda 

la penna. Il pennino è asciutto. Si decide: mette sul 

tavolo la macchina da scrivere. Inserisce un foglio 

bianco e batte rumorosamente i tasti. Un’ora dopo, 

guarda le due pagine: belle, ordinate, ben leggibili. 

Per oggi basta. Accende un sigaro. Più tardi mette il 

cappello, esce e prende una carrozza all’angolo del-

la strada per andare al teatro. Se questi eventi acca-

dessero oggi, come chiameremmo quel personag-

gio?  

Anacronistico. L’aggettivo – antiquato, arre-

trato, fuori tempo, desueto, sorpassato – si applica a 

persone che vivono nel passato. Usano oggetti pri-

mitivi. Non hanno imparato a sfruttare macchine e 

sistemi moderni. Ignorano nozioni, scoperte inven-

zioni ormai diffuse da anni o da decenni. Non se-

guono le nuove mode nel vestire o consuetudini re-

centi negli atteggiamenti. Sono vittime della disoc-

cupazione tecnologica. È come se il tempo per loro 

si fosse fermato.  

Gli atteggiamenti anacronistici sono frequenti. 

Spesso cerchiamo di spiegare le cose umane ricor-

rendo ad analogie con teorie logico-sperimentali 

che analizzano meccanismi del mondo naturale. Co-

sì per chiarire come mai resistiamo al cambiamento 

(siamo anacronistici) parliamo di inerzia. È ragione-

vole ma vago: le spiegazioni scientifiche sono ben 

più precise e permettono di fare previsioni quantita-

tive accurate, che non riusciamo a fare quando ci 

occupiamo di comportamenti umani. I fisici parlano 

del tempo in modo migliore di quanto siano mai 

riusciti a fare i filosofi.  

Il filosofo e psicologo americano Victor Gio-

scia scrisse cinquanta anni fa sul “tempo sociale”. 

Partì dal concetto di anacronismo [—-] [continua] 

 

Labirinti di letttura di PierLuigi Albini 
 

32. Città a prova di clima. Il caso di Roma  

[nuova versione ampliata] 

 
1. Per una diversa “scienza” della città  

Nella storia dell’urbanistica e nelle sue teorizza-

zioni è talvolta emersa l’idea di una scienza della 

città come paradigma in grado di far convergere 

diverse discipline verso una pianificazione che 

governi in modo razionale l’urbanizzazione. Ma 

di ciò si vedrà più avanti, intanto va ricordato che 

è a Novecento inoltrato che l’urbanistica ha perso 

le sue radici di disciplina che comprende il fatto-

re umano come fondamento. Ma quello che inte-

ressa prima di tutto sottolineare è che – a parte la 

necessità di rivedere la legislazione in materia e 

la critica dell’assoggettamento dell’interesse pub-

blico a quello privato, avvenuto negli ultimi de-

cenni – nessuna delle precedenti nozioni di scien-

za della città o di cultura della città – a seconda 

dei punti di vista - teneva in considerazione l’e-

mergenza climatica come perno necessario di un 

insieme di competenze progettuali e di decisioni 

politico-amministrative in grado di pensare delle 

città a prova di clima, appunto; e quindi di fare 

fronte ad uno dei più gravi problemi del secolo 

XXI: forse il più grave. Secondo il giudizio di 

Henri Lefebvre - sociologo, filosofo e urbanista   

–  “a parte pochi meritevoli sforzi, l'urbanistica 

non ha assunto lo statuto di un vero pensiero del-

la città. Anzi, si è man mano rattrappita fino a 

diventare una sorta di catechismo per tecnocra-

ti”.1 Va tuttavia detto che - come si vedrà nel pa-

ragrafo successivo [continua] 
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Scienza&Società articoli di Autori Vari 

 

91. Restoring the Mosaics of San Vitale,  

                                                                   di Livia Alberti 
 

History of San Vitale  Ravenna was still under the 

reign of the Ostrogoths when Bishop Ecclesius laid 

the foundations of the Basilica of San Vitale in 527. 

Incorporating a pre-existing fifth century sacellum 

(shrine) dedicated to the martyr St. Vitalis, the buil-

ding took nearly 20 years to complete. By the time 

Bishop Maximianus had inaugurated and consecrated 

the basilica in 547, Ravenna was once again under 

the direct control of Constantinople, following Beli-

sario’s conquest of the city during the course of the 

Greco-Gothic war (533-553).  
 

The Roman emperor in Constantinople, Justinian I, 

subsequently designated Ravenna as the capital of 

the Prefecture of Italy – the wall mosaics of San Vi-

tale providing an enduring testament to the splendour 

of his reign. Over the following four hundred years, 

the basilica remained pretty much unchanged. Howe-

ver from the 10th to the 18th centuries the church 

was the property of the Benedictine monastic order 

and numerous additions and variations to the original 

structure were put in place, including the building of 

a cloister and various outbuildings and the raising of 

the floor. Some of these additions were reversed du-

ring the 19th and 20th centuries, restoring the exte-

rior of the basilica to its former austere appearance.  
 

In 1996 San Vitale was designated a World Heritage 

site along with seven other Early Christian churches 

in Ravenna “by virtue of the supreme artistry of the 

mosaic art they contain and the crucial evidence that 

they provide of artistic and religious relationships 

and contacts at an important period of European hi-

story” (UNESCO). [continua] 

Educazione alla legalità di Gennaro Iannarone 
 

6. La Legalità come recupero dell’autorevolezza 
 

È difficile parlare di legalità senza prima spiegare 

cos’è il diritto. Ne troviamo un’insuperata defini-

zione nel De Monarchia di Dante: “Ius est realis ac 

personalis hominis ad hominem proportio, quae, 

servata societatem servat, corrupta corrumpit”. “Il 

Diritto è la reale e personale proporzione dell’uo-

mo ad un altro uomo che, se osservata, salva la 

società, se violata la corrompe”.   

Nella scuola, oltre alle nozioni di cultura, si 

impara anche ad essere cittadini italiani e del mon-

do. È diversa la scuola attuale dalla mia. Quand’e-

ro studente mi sentivo come imprigionato nelle 

materie scolastiche: italiano, latino, storia... simili 

a caselle da cui non potevo uscire, tanto che mi 

colpì una bella prosa del filosofo Claude Levi-

Strauss: “La seconda scuola”, da lui considerata 

come la vera fonte dell’educazione. Che cosa era 

la seconda scuola all’epoca mia? Era quella che 

cominciava all’uscita dalla scuola, quando si en-

trava nella vita, si entrava nella società comune e, 

discutendo fra noi, si cominciavano a capire i pro-

blemi del mondo, ad esempio quelli dei minori, 

delle condizioni di vita sociale, di quelli che vive-

vano male, degli emarginati e si comprendeva che 

cosa c’era al di là delle conoscenze che la scuola 

freddamente impartiva. In classe non si poteva pe-

rò parlare di queste nostre osservazioni, poiché i 

professori non gradivano quei discorsi e dicevano 

che facevamo politica. 

Ora è diverso, la novità dei tempi moderni è 

che già nella scuola si vive e si apprende una serie 

di problematiche che fanno parte non solo della 

società italiana ma anche del mondo, di quella so-

cietà in cui si andrà a vivere e non c’è più bisogno 

della seconda scuola, la quale, perciò è sparita del 

tutto. A questo punto potreste chiedermi: allora, 

perché venite nelle scuole a parlare […] [continua]  
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EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

142. Di nuovo emigranti, di Corrado Bonifazi e 
Frank Heins 
 

Considerando la dinamica migratoria con l’estero 

degli italiani a partire dal 1980 (Fig. 1), primo anno 

in cui è possibile distinguere gli spostamenti in base 

alla cittadinanza, emerge con chiarezza come il so-

stanziale equilibrio tra partenze e ritorni si sia inter-

rotto bruscamente con la crisi economica del 2008. 

È a partire da tale anno che i valori delle cancella-

zioni di italiani verso l’estero hanno infatti cono-

sciuto un forte e accentuato aumento, che ne ha por-

tato il numero fino alle 120 mila unità del 2018; 

mentre le iscrizioni solo dal 2015 hanno iniziato a 

crescere, ma non hanno ancora superato le 50 mila 

unità. Il risultato è stato una crescita sempre più in-

tensa del saldo migratorio, che ha portato negli ulti-

mi anni a perdite comprese tra le 72 mila e le 77 

mila unità. Una situazione che ben riflette la realtà 

di un paese che già prima della crisi presentava li-

velli di crescita più bassi dei principali partner eco-

nomici e che ora fatica a riguadagnare il terreno 

perduto. 

 

 

I nuovi caratteri dell’emigrazione recente  

Sulla dinamica più recente che vede un cambiamen-

to di tendenza importante, vale la pena di soffermar-

si, considerando alcune caratteristiche del fenomeno 

(Tab.1). L’emigrazione italiana degli anni recenti 

coinvolge soprattutto gli uomini, la cui quota è sem-

pre stata maggioritaria. Interessa per circa la metà 

persone tra i 20 e i 39 anni, per una cifra compresa 

tra un quarto e un quinto quelle tra 40 e 64 anni, per 

un quinto chi è al di sotto di vent’anni e per il resto 

anziani sopra i 65. I dati per titolo di studio mostra-

no un quadro più articolato di quanto non emerga 

generalmente: tra gli italiani cancellati per l’estero 

di età compresa tra 25 e 64 anni le quote per titolo 

di studio sono infatti  […] [continua] 

Cultura&Società di Giovanna Corchia 

                                           95. La versione di Fenoglio 

Un maresciallo, Pietro Fenoglio, molto umano; ama 

il suo lavoro e sente con tristezza il non lontano di-

stacco.  

La profondità delle sue riflessioni sono frutto 

di grande cultura, passione, apertura agli altri.  

Un ragazzo, Giulio, grande lettore. I libri, 

compagni di viaggio rassicuranti, una calda coperta 

per proteggersi dal mondo fuori, dalle fragilità pro-

prie dell’età, da un’educazione paterna impositiva, 

senza dialogo né condivisione.   

Bruna, una fisioterapista molto attenta ai suoi 

pazienti, di poche, essenziali parole, che curano il 

corpo e lo spirito, è il ponte tra il maresciallo Feno-

glio e Giulio, il ragazzo, che desidera tanto racconta-

re, non fiction ma storie vere, in forma narrativa.   

Un dialogo, lungo, bello, aperto, nasce tra i 

due. Fenoglio spesso un maestro per Giulio, una gui-

da che aiuta ad indirizzare lo sguardo al fine di co-

gliere l’essenza delle cose.   

Tra gli insegnamenti iniziali uno molto impor-

tante di cui un buon lettore può, deve far tesoro: 

“immedesimarsi nel punto di vista degli altri”, un 

metodo di avvicinamento, approssimazione agli altri, 

di grande aiuto nella ricerca di buone soluzioni.  

Giulio ascolta, continua a porre domande; in 

Fenoglio trova un educatore, una guida per superare, 

poco alla volta, le tante insicurezze che lo abitano. 

Non è solo Giulio ad arricchirsi da questa vici-

nanza, anche Fenoglio sente meno il peso di essere 

quasi alla fine del suo impegno investigativo, volto 

sempre alla ricerca della verità, evitando possibili 

errori perché la giustizia abbia partita vinta  

Lunghe riflessioni sulla scrittura. La consape-

volezza che per essere buoni scrittori si deve essere 

grandi lettori. Quello che si scrive non è che ‘un tra-

sferimento di conoscenze’. Le storie, per preservarle, 

si devono raccontare;  […] [continua] 
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A proposito di film di Alessandra Bailetti 
 

      

 

 

                             61. Capri-Revolution  

                                    Gloria Bell 

                                    Cyrano, mon amour  

 

 

 

[leggi] 

 

 

 

Racconti   
 

  Mercato nero, di Giuseppe Gesano   
Le bancarelle si arrampicano, l’una addossata all’altra, lungo quel tratto in pendio della vecchia via Fla-

minia che, in occasione della XVII Olimpiade, nei ruggenti anni del boom economico, venne sostituito 

da una variante in trincea e poi, negli anni dello spreco opportunistico e in vista del Giubileo del 2000, 

da una sfrontata strada a quattro corsie che sfiora il terrapieno del giardino di Livia, per poi interrarsi 

sotto la collina della sua villa. Nei secoli, i pellegrini che venivano a Roma dai paesi del nord-est, dopo 

aver abbandonato la costa adriatica a Rimini, aver attraversato con patemi d’animo l’incombente gola 

del Furlo, aver ristorato le loro forze lungo l’agevole percorso umbro della consolare, aver ammirato 

l’acqua precipitare a balzi nei pressi di Narni, arrivavano stremati a quell’ultimo rilievo, prendevano 

quasi di corsa la breve discesa già indovinando dai fumi lontani l’approssimarsi della loro meta e, a una 

strettoia tra una parete di tufo traforata da antichi antri sfruttati dai pastori con le loro greggi e una chie-

setta dedicata a San Lorenzo, un arco che aveva sostenuto l’acquedotto per i bagni imperiali della mo-

glie di Augusto veniva preso per la prima porta della città santa. Da qui il nome della località, nome che 

genera nei romani d’oggi uno spiacevole presagio di vita eterna.  
 

Le policromie dei banchi di frutta e verdura si mischiano […] [continua]                              
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Le Scienze news 

L'impronta del riscaldamento globale sulla siccità 

http://www.ticonzero.name/
http://http/creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it/
http://www.lescienze.it/news/2019/05/02/news/atlante_andamento_siccita_globale-4388083/?ref=nl-Le-Scienze_03-05-2019
http://mimesisedizioni.it/gettare-heidegger.html
https://www.bollatiboringhieri.it/libri/hannah-fry-hello-world-9788833932118/

