
 

 

 
                        

Filosofia della scienza di Renato Nobili 

   8. Lavoro produttivo e produzione di informazione 
 

I.1. I diversi significati della nozione di lavoro 
Almeno fino alla metà del ‘900 il termine lavoro fu 
usato con almeno tre significati distinti ma non privi 
di relazioni reciproche: 1) nel senso fisico di 
trasferimento energetico che si attua mediante forze 
applicate a punti mobili; 2) nel senso economico-
industriale di fattore della produzione; 3) nel senso 
antropologico di attività conforme a uno scopo. 
   Da un punto di vista strettamente scientifico si è 
data una misura di quantità di lavoro soltanto nel 
senso indicato al punto 1. In modo assai meno 
rigoroso si è ritenuto di poter assumere quale misura 
di lavoro, nel senso indicato nel punto 2, la misura 
del tempo di lavoro mediamente richiesto per lo 
svolgimento di una certa attività. Per quanto 
concerne la nozione di lavoro nel senso precisato nel 
punto 3, mi pare che nessuno abbia mai introdotto 
un criterio di misurabilità. […] [continua] 
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Bioculture di Antonio De Marco 

                                                          57. Un invito a pranzo 
Una tavola imbandita, se apparecchiata da mani esperte, può divenire un gustoso crocevia di colori, odori e 
forme che, stimolando i sensi, accende l'appetito e fa pregustare il piacere del cibo. In genere chi ne ha 
l'opportunità esercita volentieri il ruolo di commensale se soprattutto gli stimoli gastrici e la predisposizione 
della mente spingono in tale direzione. L'aneddotica racconta di gente avvezza a pranzi strabilianti come 
quelli offerti da Lucullo, che era solito intrattenere gli ospiti di riguardo con sontuosi banchetti a base di 
svariati frutti di mare, scampi, pasticci d'ostrica, uova di storione, pavoni, lepri, quaglie, pernici, cernie e 
murene, il tutto accompagnato da una grande varietà di vini e di dolci. Non erano da meno i pranzi tenuti alle 

corti rinascimentali italiane di cui racconta Cristoforo Messisbugo, rappresentante della grande cucina 
italiana del XVI secolo. Così egli riassume una cena di carne e di pesce che fece l'Illustrissimo Signor Don Ercole 
da Este allora duca di Chartres a gentiluomini e gentildonne ferraresi il 24 gennaio 1529. [continua] 
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Scienza &Arte di Paolo Manzelli 

36. "Grafene": un premio Nobel che ha favorito a 
crescita dell' immaginario scientifico 
 
La scoperta del Grafene, cioè un semplice foglietto 
bidimensionale di grafite a dimensione nano-
tecnologica (un nanometro = miliardesimo di  metro), 
ha favorito uno sviluppo dell'immaginario scientifico 
per  le sue numerose possibilità di applicazione 
tecnologica.(1) 
Il Grafene è stato scoperto da due giovani ricercatori 
russi Andre K. Geim e Konstantin S. Novoselov, che 
hanno ottenuto il Premio Nobel della  Fisica 2010, 
mettendo in evidenza le interessanti proprietà di 
questo materiale bidimensionale (in 2D), quali la 
elevata conducibilità, la trasparenza, la impermeabilità 
e la formidabile durezza tipica del diamante, ma con 
una elevata flessibilità, pur essendo il grafene un ultra-
sottile e  leggerissimo foglietto di grafite che nella sua 
massa tri-dimensionale(3D), ha notoriamente 
proprietà completamente diverse. [continua] 
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Cronache di politica economica 
                                               di Gianni Camarda 
22. I turbamenti del giovane euro 
 
Le difficoltà che attualmente affliggono alcuni 
paesi della Comunità europea e, di riflesso, la 
stessa moneta unica, aggravate spesso  dalle 
esitazioni e dalle riserve dei governanti e degli 
esponenti dell’Unione, i quali solo faticosamente 
e con ritardo riescono a  trovare i necessari 
accordi, danno un’immagine dell’Unione  divisa e 
sull’orlo della crisi; immagine che taluni hanno 
forse interesse a enfatizzare. Ciononostante si 
ritiene che tanto la Comunità quanto la moneta 
unica siano acquisizioni non solo irrinunciabili, ma 
meritevoli di costituire un valido modello di 
integrazione e cooperazione economica 
internazionale. 
In merito alle accennate difficoltà, valga per tutti 
l’articolo pubblicato su “IlSole/24 ore” dello 
scorso 12 dicembre, nel quale Giuliano Amato si 
chiede se l’insolvenza di un paese dell’eurozona e 
il conseguente collasso della moneta unica, un 
tempo considerata un’ipotesi impensabile, non 
finisca con il diventare inevitabile.(1)  [continua] 
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EPS – EconomiaPoliticaSocietà 

                                                    di Autori Vari 
16. Travels with Ibn Battutah  

by Tim Mackintosh-Smith 

[courtesy The Global Dispatches] 
 

Yemen-based writer Tim Mackintosh-Smith talks to 
TGD about Landfalls, the third and final volume of a 
trilogy describing his journeys round the world in 
the footsteps of the inveterate 14th century 
Moroccan traveller Ibn Battutah.  
 

TGD – Can you tell us about your latest book?  
Landfalls is the last of three books that describe my 
travels in pursuit of Ibn Battutah, a famous 14th 
century Moroccan traveller who was also a student of 

Islamic law and a judge.  
His book, “The Rihlah” (The Travels) recounts the 
story of his journeys across the globe which lasted 
some 29 years. He went off on the pilgrimage to 
Mecca at the age of 21 in 1325 and he just kept on 
travelling. It was a bit like a gap year between 
school and University that got completely out of 
hand and went on for 29 years. [continua] 

 

ESP- EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

17. L’accerchiamento: il contratto di Mirafiori 
 di Luigi Agostini e Luigi Malerba 

 
Si va verso una riduzione strutturale delle tutele 
sindacali. In un saggio recentemente apparso su il 
Mulino, G. Baglioni, da sempre studioso di 
riferimento della Cisl, sintetizza così il suo pensiero 
sulla tendenza di lungo periodo delle protezioni 
sociali in Occidente. La fase attuale, che parte dagli 
anni ottanta, è contrassegnata dal ripiegamento 
del lavoro rispetto alle esigenze dell’impresa, da 
difficoltà non contingenti dell’azione sindacale, da 
una riduzione complessiva della tutela. Tali 
fenomeni sono strettamente connessi al processo 
di globalizzazione e alla evoluzione della sua 
dinamica. La tutela sindacale in Occidente è come 
accerchiata. [continua] 

 

 

 

 
[Foto Mauro Centi] 

 

 

 
 

http://www.theglobaldispatches.com/
http://venezian.altervista.org/ContributiEPS/Travels_with_Ibn_Battutah.pdf
http://venezian.altervista.org/EPS/17_L_accerchiamento_il_contratto_di_Mirafiori.pdf
http://albini.altervista.org/


 

 

 
[Foto Mauro Centi] 

 

Spettri musicali di Pasquale Pignalosa 

                                                                                11. Fili spinati 

È veramente duro parlare ed interrogarsi sulla musica (nuova? 
contemporanea? ecc.) in questi giorni che vedono la lotta contro il carovita in 
alcuni paesi dell’Africa magrebina, con relativi morti e feriti.  Si potrebbe 
obiettare che l’umanità ha sempre avuto problemi di ogni tipo e non per 
questo si è smesso di fare e pensare alla musica e alle arti in genere. 
Certamente è così. Se poi pensiamo alle opere composte da Viktor Ullmann 
(1898-1944) nel campo di Theresienstadt dove i nazisti creavano orchestre 
sinfoniche di ebrei prima del definitivo viaggio per Auschwitz…  Ullmann aveva 
studiato con Arnold Schönberg tra il 1918 e il ’19 ed era stato assistente di 
Alexandr von Zemlinsky a Praga. [continua] 

 
 

 

 

Cultura&Società di Giovanna Corchia 

                                                        49. Liberté et verité 
 

Lo scorrere delle immagini senza che niente ostacoli 
il loro fluire, un nome scritto dappertutto, su un 
quaderno di scolaro, la sabbia, la neve, un albero, il 
cielo, la mano tesa di un amico…, quel nome si 
disvela solo in fondo, come una epifania, Libertà.  
Di tutte le poesie che formano la raccolta Poésie et 
Vérité Paul Éluard ha detto che ”il loro significato non 
può lasciare alcun dubbio sul fine perseguito: 
ritrovare, per nuocere all’occupante, la libertà di 
espressione”. [continua] 
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Segnalazioni 

 
Un nuovo racconto di Daniela Piegai              ► Pianeta pericoloso 

 

di PierLuigi Albini  
Inserito in Slideshare e in Calaméo il seminario Paul Klee. Una ricognizione 

Inserita in Slideshare una raccolta di recensioni sull’arte Arte&Tecnologia. Testi critici 
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