
 

 

 
                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                    

                  

 
 

 

 

              

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bioculture di Antonio De Marco 

                                                                 59. L’olfatto 
 

Nella scena finale di Luci della città una musica 
densa di grazia e delicatezza suggella la 
riconoscenza della giovane fioraia verso chi le ha 
fatto riacquistare la vista: il grande Chaplin 
scardina ogni puntello a un ragionato 
contenimento delle emozioni che dilagano, tolte 
le inibizioni. L'idea che si possa rimanere privati 
della vista è motivo di profonda inquietudine e 
chi ne è vittima, è percepito con enorme 
commiserazione. Uno stato d'animo quasi 
analogo è provato verso chi manca dell'udito o 
della parola.   
Il mondo che ci circonda è essenzialmente 
percepito attraverso gli impulsi che ci 
provengono da tali sensi:… *continua] 

 
 
 

 

 
                                                    Hallucigenia 

Meccanica della fantasia di Antonio Castronuovo 

                                                                                                7. Le invenzioni foniche di Carlo Dossi 
 

Spregiudicato, sarcastico, fantasioso: questo il Carlo Dossi del lungo diario tenuto tra 1870 e 1907 e 
oggi pubblicato come Note azzurre presso Adelphi. Opera in cui Dossi perviene a una personalità 
stilistica e a una capacità di invenzione anche più alte delle sue opere narrative. Scapigliato 
lombardo, autore in cui confluiscono gli umori della generazione post-romantica, Dossi sparge nel 
suo diario anche la fantasia meccanica, accogliendo tra le sue note anche qualche invenzione a 
mezza via tra letteratura e fantascienza. Alla nota 4982 è ad esempio descritto il perfetto principe 
di un sistema costituzionale in forma di automa: poiché in tale sistema il principe non governa ma 
regna e non fa che firmare i decreti, la sua missione è proprio quella di un automa. [continua] 
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Una nuova Rubrica 
 
 

 
 

 

 
Civitas di Luca Michelini 

1. Delle elezioni e dei referendum 
 

È difficile e complesso proporre un’analisi delle due recenti 
tornate elettorali. Ci provo in modo molto schematico. 
L’analisi dovrebbe svilupparsi su tre livelli: il significato delle 
elezioni e dei referendum; la crisi del centro-destra; i compiti 
e il futuro delle attuali opposizioni. Ora mi limito a qualche 
considerazione di carattere generale.  
Le elezioni e i referendum possono e devono essere 
considerati una vittoria “della sinistra”. Per tre motivi: 
 a. I referendum hanno sancito infatti un fatto fondamentale: 
ha vinto la collettività sull’interesse particolaristico, ha vinto 
l’interesse generale sull’interesse particolare. E questo sia in 
ambito economico, sia in ambito politico: in ambito 
economico ha vinto l’idea e la prassi dei beni pubblici e della 
politica industriale; in ambito politico ha vinto l’interesse 
generale sull’interesse personale (le leggi ad uso personale).            
[continua] 

EPS – EconomiaPoliticaSocietà – Contributi 
di Autori Vari 
23.  Se Malthus sapesse quanti siamo oggi (e come 
viviamo), di Alessandro Rosina & Maria Grazia 
Tanturri 
 

 Quando Malthus scriveva il suo famoso “Saggio 
sulla popolazione”, sia i ricchi che i poveri facevano 
semplicemente tanti figli quanti ne arrivavano. I 
demografi la chiamano “fecondità naturale”. Il 
numero medio di figli per donna era superiore alle 
cinque unità, un valore che sembra molto elevato 
per gli standard di oggi, ma che è stato la norma 
per tutta la storia dell’Umanità. Se oggi la 
popolazione cresce in modo più intenso non è 
certo perché i nostri contemporanei siano 
diventati più prolifici rispetto a quelli di Malthus o 
ai precedenti. [continua] 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 
                      54.  Antonio Castronuovo, Alfabeto Camus. Lessico della rivolta  

 

Come scrive Antonio Castronuovo nel suo Alfabeto Camus. Lessico della rivolta, anch’io 
sono rimasta segnata dalla lettura delle opere di Albert Camus.  
Da insegnante, ho dedicato molto tempo alla lettura, insieme ai miei alunni, dei due 
romanzi chiave dello scrittore, L’étranger e La peste, senza mai sorvolare, scivolare sulle 
parole, ma scavandole per cogliere la profondità del messaggio e, al tempo stesso, la 
forza della forma.  
A questi due romanzi altre pagine si sono aggiunte, in particolare tratte dal Mito di Sisifo. 
Anche per me Camus è stato, è un compagno di viaggio. [continua] 
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Recensioni di saggi di PierLuigi Albini 

 
 
 
131. Frans de Waal, Naturalmente buoni 
132. Telmo Pievani, La vita inaspettata 
133. Frans de Waal, La scimmia che siamo 
 

Sanctacaris Foto serie: Fauna di Burgess [Cambriano] 
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What is The Brights? 
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