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Cos’è il Quadraro
A sud est di Roma, a ridosso delle Mura Aureliane, si trova l’ottavo quartiere della Capitale, il
quartiere Tuscolano, fra i primi quindici quartieri
nati nel 1911 e ufficialmente istituiti nel 1921. Il
quartiere prende il nome dalla via Tuscolana, l’antica via medioevale che da Porta San Giovanni
arrivava fino ai castelli Romani, a Tuscolo quello
che poi oggi è Frascati. Attualmente la via Tuscolana, che ha un percorso parallelo alla via Appia,
parte da Piazza Sulmona per arrivare alla località
di Macere (Artena) dopo aver attraversato il Quadraro, il Tuscolano e Cinecittà.

Il Quadraro/Don Bosco è il ventiquattresimo quar92. Elogio dell’imperfezione. Il nuovo libro di Telmo tiere di Roma, indicato con Q. XXIV. Diventa ufPievani, di Pietro Greco
ficialmente quartiere solo nel 1961, soppiantando
Cosa spinge Isaac Newton a immaginare un universo parte del suburbio Tuscolano. Inizialmente questabile, eternamente uguale a sé stesso nello spazio e st'area era compresa nella zona nota come il Quanel tempo assoluti? Non c’è dubbio: l’idea della per- draro, toponimo rimasto per gran parte della zona
fezione cosmica. Un’idea che non sta in piedi. New- sud-est di quello che ufficialmente è il quartiere
ton immagina che ogni punto dell’universo sia sotto- Tuscolano. Durante la Seconda Guerra Mondiale
posto a una medesima forza gravitazionale prove- il quartiere popolare fu bombardato, ma subito
niente da ogni direzione. È questa assoluta simmetria dopo si registrò una forte crescita demografica e
che rende l’universo immutabile. Ma l’universo per- uno sviluppo urbanistico della zona, ancora oggi
fetto di Newton è stabile come una matita sulla pun- molto popolosa e ricca di attività commerciali. La
ta. Basta una minuscola imperfezione e la simmetria zona tuscolana è delimitata dal Parco degli Acquegravitazionale implode, creando qui ammassi di ma- dotti, un’importante testimonianza del patrimonio
teria e lì vuoti assoluti. Qualcuno glielo fa rilevare. E storico archeologico di Roma.
allora lui ammette che nulla, nell’universo, è più in- La zona si presentò per secoli come Campagna
stabile della perfezione. Ma lui, Newton, alla perfe- Romana fino al 1931 quando iniziò la costruzione
zione cosmica non sa (non vuole) rinunciare. Ecco degli stabilimenti cinematografici di Cinecittà,
allora che il grande fisico inglese invoca Dio – il Dio terminati nel 1936. Tra il 1937 e il 1938 fu codei gaps – per annullare ogni più piccola fluttuazione struito anche l'edificio dell'Istituto [...] [continua]
e ricostituire in ogni istante la perfezione assoluta.
Qualcuno gli fa notare che il suo dio è più maldestro
del più modesto orologiaio svizzero, che non ha bisogno di intervenire ogni momento per far funzionare il suo meccanismo.
Albert Einstein è considerato (a ragione) il padre della relatività. E, anche, uno dei tre padri fondatori della meccanica quantistica, insieme a Max
Planck e a Niels Bohr. Ma sono molti a sostenere
che se anche non avesse fatto nulla in questi due
campi fondamentali, sarebbe comunque entrato in
ogni manuale di storia della fisica perché padrone
assoluto della fisica statistica e attento al ruolo che
hanno le fluttuazioni stocastiche nel mondo naturale.
Eppure neppure lui, […] [continua]
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60. Daniela Ducato ♦ Kyoto Club ♦ Olio di oliva: carenza ♦ Legge sul consumo di suolo
60.1

Daniela Ducato

Daniela Ducato è l’imprenditrice che ha fondato
Edizero, azienda che, con le sue “sorelle” nate successivamente (tutte autonome, ma legate una all’altra), produce biomateriali per l’edilizia e l’agricoltura: pannelli isolanti e fonoassorbenti, ecomalte,
vernici, ma anche prodotti per risanare il suolo impoverito e disinquinare le acque del mare. Usa
esclusivamente eccedenze e residui vegetali, animali e minerali altrimenti destinati a diventare rifiuti: lana di pecora a pelo corto, per esempio, che i
produttori spesso buttano, ma è un ottimo isolante
termico, e poi canapa, sughero e calce, sfalci e potature, bucce di pomodoro, vinacce di vino, scarti
delle arnie, della lavorazione della birra e dell’olio
d’oliva. In tutto centoventi prodotti industriali, rigorosamente senza una goccia di petrolio. La missione di Edizero, dunque, è ambiziosa. Vorrei però
ribadire che il riciclo è importante, ma è solo un
passaggio, una transizione, la risposta a un’emergenza: una sorta di pronto soccorso, non la cura
definitiva. Dobbiamo andare oltre, mettere a punto
materiali che non diventino scorie, perché non è
giusto lasciare “debiti” a chi verrà dopo di noi.
60.2

È lo stesso autore a dircelo: «La tesi di questo libro è che la sovranità è una tematica ineludibile, e
che – se l’Italia non vuole sperimentare la “nonsovranità in un solo Paese” – va trattata seriamente, in chiave storica e politica, e non con anatemi» (p. 147). Lo dice in conclusione di un sintetico ma quanto mai intenso e denso saggio sul concetto filosofico-politico più controverso del momento: la sovranità, appunto. Tiranneggia il dibattito pubblico un termine equivoco, improprio:
“sovranismo”.
Tiranneggia e inquina le menti e le azioni pubbliche, dunque politiche. In nome di una riaffermazione dello Stato di diritto, costituzionale e rappresentativo, democratico e liberale, chi abusa del
termine “sovranista” come epiteto insultante nega, di quello stesso Stato, il presupposto vivificante e finisce per proporre rimedi peggiori dei
mali. Pur difficilmente riducibile ad una formula,
in quanto concetto storico, la sovranità è anzitutto, e in prima approssimazione, «il modo in cui un
corpo politico si rappresenta (o si presenta) per
esistere, per volere, per ordinarsi e per agire secondo i propri fini, nell’epoca moderna in cui
l’ordine politico non è più legittimato da fondamenti tradizionali» (p. 12). Là dove il peso della
tradizione si alleggerisce, fino ad evaporare, ecco
che l’auctoritas (ciò che fa crescere un corpo politico che già esiste, strutturato da usi, costumi, pratiche rituali condivise ancestrali) si eclissa, e al
suo posto subentra la sovranità che quello stesso
corpo politico, venuto meno o profondamente disgregato, lo fa esistere. [continua]

Kyoto Club

Gli esperti di Kyoto Club, l’associazione no profit
che da vent’anni si occupa di informare, sensibilizzare e promuovere tutte le iniziative in merito a
energie rinnovabili, gestione dei rifiuti e bioeconomia. pubblica ora anche storie […] [continua]
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144. I costi sociali nascosti nel pugno duro sull’immigrazione, di Irene Ponzo.
L’aumento degli irregolari
Il Decreto Immigrazione e Sicurezza del 5 ottobre 2018 (D.L. 113/2018) ha soppresso i permessi di soggiorno per motivi umanitari che, dalle Primavere Arabe in poi, sono stati la principale forma di protezione
riconosciuta in Italia. Di conseguenza, la quota di dinieghi, ossia di rifiuti di qualsiasi forma di protezione
con la conseguente caduta nell’irregolarità, è aumentata fino a superare l’80% (Fig. 1). Va detto però che i
provvedimenti negativi erano in aumento già prima dell’adozione del Decreto di ottobre, apparentemente
per effetto della Circolare del Ministero dell’Interno del luglio 2018, che invitava a dare un’interpretazione più stringente dei motivi di ordine umanitario .
Si accumulano i segnali di conseguenze negative del Decreto anche per molte comunità locali. Per esempio, con l’arrivo dei richiedenti asilo in diverse aree interne, rurali e montane […] [continua]
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Recensioni e critica di PierLuigi Albini
187. Mario Boyer, il velo dei mondi e il colore
Qualche anno fa, titolai così un testo critico sulla pittura di Mario Boyer, ma l’esposizione di questi per
la maggior parte nuovi lavori non mi induce a cambiare il titolo, ma solo ad aggiungere la parola
‘colore’. Perché, se un’evoluzione c’è stata – soprattutto nella stesura del colore - alcuni dati di fondo
del ‘fare arte’ di Mario non sono cambiati.
I colori dominano, con un’assenza dei complementari-intermedi, e con un’accentuata tendenza al
colore puro, molto contrastato, come è tradizione di una parte della pittura contemporanea. La scelta
primaria è tra il chiaro e lo scuro e poi tra la coppia caldo-freddo. Questa esplosione di colori è permessa, come è noto, da una tavolozza sempre più estesa di origine industriale. Ma, rispetto ai precedenti
lavori, qui l’organizzazione dello spazio sembra più matura: si è attenuato di molto l’affastellarsi dei
segni e delle forme, a tutto favore di una lettura unitaria che, in caso contrario, non apparirebbe più una
costruzione intenzionale.
Molte dissonanze sono rimaste, anzi sembra proprio questa una delle cifre di lettura della pittura di
Mario: l’eccesso e il contrasto violento, una non pacificazione. Se per Mario non ci sono altre vie per
raggiungere una verità, allora la vita diventa una battaglia di colori, quasi un inferno da cui cercare di
liberarsi. [continua]
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