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Comunicare scienza di Luigi Campanella 

62. La grande bellezza italica / Agricoltura urbana / 

Consumo di antibiotici / Elettronica indossabile  

 

 
 

Anche la grande bellezza italica può contare sulla 

protezione (e il sostegno economico) di un vero eser-

cito di angeli custodi. Miliardari che guidano colossi 

economici multinazionali, ma anche piccoli impren-

ditori che mettono a disposizione quello che possono 

pur di salvare e recuperare il patrimonio culturale 

nostrano. Un po’ è merito del grande attaccamento 

degli italiani all’arte e alla storia, un po’ dovuto agli 

incentivi economici fissati per legge: Chi dona ottie-

ne sgravi per il 65 per cento e da quando è nato l’Art 

Bonus il numero dei benefattori è cresciuto a dismi-

sura.   

I progetti avviati o conclusi raggiungono un 

investimento che è vicino ai 300 milioni di euro e 

riguardano le Terme di Caracalla, gli Uffizi, la Bar-

caccia di Piazza di Spagna, il Teatro Morlacchi di 

Perugia e tantissimi altri monumenti sparsi più o me-

no in tutte le regioni. Da qualche anno, dunque, i 

musei, i teatri, i palazzi storici, le fondazioni musica-

li e artistiche possono contare su una garanzia in più. 

L’anno scorso ventotto benefattori hanno versato 

oltre centomila euro. I progetti che non sono in gra-

do di finanziare gli enti pubblici, molto spesso pren-

dono gambe grazie al contributo dei privati.  

Gli sgravi fiscali non comprendono la salva-

guardia della natura. Eppure ce ne sarebbe bisogno, 

tra zone a rischio idrogeologico e sterminate aree 

inquinate, tra litorali  aggrediti dall’erosione e tantis-

sime specie in via di estinzione.  

 [continua] 
 

 Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

34. Il tempo non esiste secondo Borges? 
 

Che il tempo non esista, lo ha sostenuto anche il 
famoso letterato argentino Jorge Luis Borges, in 
articoli che scrisse nel 1944 e nel 1946. Nelle sue 
Opere Complete sono riportati col titolo Nuova 
refutazione del tempo.  

Borges dichiara di non esporre le sue tesi in 
modo dimostrativo e ragionato, ma “divinatorio e 
patetico”. In effetti, preferisce ripetere le sue as-
serzioni piuttosto che dedurle da catene di sillogi-
smi. Le corrobora con molte citazioni. Cita corret-
tamente Berkeley e Hume. I suoi argomenti sono 
largamente ispirati dagli idealisti che negano la 
realtà esterna a noi, l’esistenza dello spazio e per-
fino quella di noi osservatori.  I pensieri, le idee, 
le passioni non possono esistere senza una mente 
che li contiene. Lo stesso possiamo affermare 
dell’intero universo. Borges cerca alleati. Ritiene 
di averne trovato uno potente in Schopenhauer e 
cita l’inizio del Mondo come Volontà e Rappre-
sentazione:   

“Il mondo è la mia rappresentazione. L’uo-
mo che confessi questa verità sa bene di non co-
noscere il sole, né la terra, ma solo i suoi occhi 
che vedono il sole e la sua mano che sente il con-
tatto della terra.”  

È gratuita questa suddivisione dell’esistente 
in due categorie: nella prima, il sole e la terra, 
nella seconda, occhi e mani.  

Borges riporta anche un intero paragrafo di 
Berkeley e lo fa suonare come un testo sacro: 

“Una verità tanto chiara che basta aprire gli 
occhi per vederla, è che tutti i corpi che compon-
gono la poderosa macchina dell’universo, non 
esistono al di fuori della nostra mente: non hanno 
altro essere se non essere percepiti; non esistono 
quando non pensiamo ad essi o esistono solo nella 
mente di uno Spirito Eterno.” [continua] 
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EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

146. Clima, spazio, popolazione, di Massimo Livi 
Bacci 
 

Al nascere dell’agricoltura, circa 10.000 anni orso-

no, si calcola che la popolazione del pianeta fosse di 

qualche milione di abitanti. Supponiamo che si trat-

tasse di 6 milioni di umani (come suggeriscono al-

cuni autorevoli studiosi) e che questi vivessero in 

piccole comunità – chiamiamole demoi (plurale di 

demos) – ciascuna delle quali – sempre per sempli-

ficare – fosse costituita da 1000 persone. Qualora le 

terre emerse fossero state equidistribuite tra i de-

moi, ciascuno di essi avrebbe avuto in dote una 

quota di terra pari alla superficie della Sardegna 

(23mila km2). Due secoli fa, agli inizi della rivolu-

zione industriale, con la popolazione giunta a 1 mi-

liardo, la dotazione di ogni demos sarebbe scesa a 

150 km2, quanti ne conta l’isola di Milos nel Mar 

Egeo, e verso la fine di questo secolo la dotazione 

territoriale sarà scesa a poco più di 10km2 per de-

mos, pari alla superficie dell’isola di Capri. In que-

sta contabilità sono comprese le aree inabitabili, 

artiche, desertiche o montagnose.  

  
Antropizzazione della terra  

La Terra è fissa, la popolazione cresce, e ogni abi-

tante in più porta con sé un’accresciuta capacità di 

consumo di energia, di materie prime rinnovabili e 

non rinnovabili e una nuova richiesta di spazio.   

Secondo l’ultimo rapporto dell’Intergovern-

mental Panel on Climate Change (Ipcc), reso pub-

blico lo scorso agosto¹, su 130 milioni di km2 non 

coperti dai ghiacci, la ripartizione della terra era la 

seguente (si tratta di stime molto approssimate): 

infrastrutture 1%; terre coltivate irrigate, 2%; colti-

vate non irrigate, 10%; pascoli intensivi 2%; altri 

pascoli 35%; piantagioni  […] [continua] 

 

EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori 

Vari 

147. Il trasporto pubblico locale 4.0 e gli effetti 
sul lavoro, di Ruggero Piccolo 
 

Lo studio “A Future That Works: Automation, 

Employment and Productivity“, realizzato da 

McKinsey Global Institute – MGI”, ipotizza che 

la metà dell’attuale forza lavoro impiegata, po-

trebbe essere destrutturata dai processi di automa-

zione entro il 2055.  

L’impatto dei sistemi di automazione e delle 

nuove tecnologie sul mondo della produzione ed 

in particolare sull’occupazione e sulla organizza-

zione del lavoro, comincia a prendere forma con-

creta man mano che i sistemi automatici si im-

mettono nei sistemi di produzione e divengono 

parte della nostra vita quotidiana.  

Benché nel breve periodo - come dimostrato 

dallo studio Turning AI into concrete value: the 

successful implementers‟ toolkit”- grazie all’uti-

lizzo dell’Intelligenza Artificiale, l’83% delle im-

prese europee hanno creato nuovi posti di lavoro, 

prevalentemente High skills,  nel lungo periodo 

(orizzonte 2050) potremmo assistere ad un feno-

meno di sostituzione massiva degli attuali posti di 

lavoro.1  

Tali fenomeni si stanno già manifestando e 

si diffonderanno ulteriormente, in particolare nei 

settori dell’industria manifatturiera e dei trasporti. 

L’impatto dei sistemi di automazione agisce 

sull’organizzazione del lavoro modificandola, in 

particolare, in merito a due aspetti: la quantità/

qualità della forza lavoro impiegata e la produtti-

vità ottenuta. Per la prima volta nella storia della 

produzione, attraverso i processi di automazione, 

la quantità di forza lavoro diviene inversamente 

proporzionale alla produttività. [continua] 
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EPS-EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

                                                                              148. Joker, involontario eroe populista?, di Danilo Breschi 
 

Qualche rapida considerazione sul film Joker uscito in questi giorni nelle sale italiane dopo il successo 

ottenuto alla 76ª Mostra del cinema di Venezia, che lo ha premiato con il Leone d’oro. Si tratta di un 

film sulla genesi del più irriducibile nemico di Batman, sul come è diventato un criminale.   

La rilettura del tutto inedita del Joker produce inevitabilmente un ripensamento anche della figura 

di Batman, del suo ruolo, della sua funzione nella società di Gotham City. Ma procediamo con ordine. 

La prima considerazione che emerge dalla visione del film è la distinzione tra malato e malvagio. Joker 

prima di diventare tale è un anonimo Arthur Fleck, individuo alienato con forti disturbi psicotici che a 

mala pena mantiene in precarissimo equilibrio attraverso l’assunzione di ben sette diversi psicofarmaci 

e una seduta settimanale presso una depressa assistente sociale fornita dal servizio sanitario pubblico 

(che verrà poi bruscamente tagliato per improvvisa mancanza di fondi). Arthur vive con l’anziana ma-

dre Penny nei bassifondi della città, in un palazzo che ricorda un po’ un carcere,  […] [continua]  

 

 

Il cielo indiviso, di Anna Maria Curci 

 

                                                                  19. Lo spolverio delle meccaniche celesti 
 

Non soltanto i versi – aforismi allitteranti – da Aus der Erfahrung des Denkens (Dall’esperienza del pen-

siero) di Heidegger riportati in esergo, ma ogni singolo testo di una raccolta che, anche per questa ragio-

ne, manifesta maturità e compattezza, sembrano indicare nel dichtendes Denken, nel pensiero poetante, 

dunque, il soffio che anima, il sostrato che nutre, il moto che drammatizza Lo spolverio delle meccani-

che terrestri di Maurizio Soldini.  

Non ho usato casualmente il verbo “drammatizzare” per i testi di questo volume che esige e merita 

attenzione e ritorni. Questi, infatti, mettono in scena scorci, dell’essere e dei luoghi, dell’essere nei luo-

ghi, così come rivelazioni e rievocazioni; alla rappresentazione vivida si accompagnano spesso 

‘dialoghi’ tra istanze diverse (enunciate anche nei titoli di alcune sezioni), talvolta emergono perfino veri 

e propri “contrasti”, per dirla con il nome di un genere poetico.  

Che, tuttavia, il movimento, o meglio, l’andatura, non abbia il suo esito in una dilaniante lacerazio-

ne, ma che essa, l’andatura, sia una, e una sola, pur nella drammaticità del confronto e nel confronto per-

manente con il dilemma, è chiaro proprio dalla citazione da Heidegger: Weg und Waage/ Steg und Sage/ 

finden sich in einem Gang (nella mia resa: “Via e bilico/ pontile ed epopea/ si trovano in una sola anda-

tura”; Soldini propone la sua traduzione che testimonia una consuetudine di lunga data […] [continua] 
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