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Regaliamoci un libro       

 

C 
he cosa succede quando accettiamo 
che tutto ciò che proviamo e pensia-
mo sia il frutto non di un’anima im-
materiale ma dell’attività elettrica e 

chimica del nostro cervello? Con una narrazio-
ne che intreccia esperienza professionale e 
vita vissuta, Patricia Churchland radica la filo-
sofia della mente nei suoi fondamenti essen-
zialmente biologici. Non senza ironia riflette 
sul modo in cui è riuscita ad armonizzare 
scienza e filosofia, mente e cervello, ideali 
astratti e realtà concreta. Ci mostra come le 
più recenti ricerche sulla coscienza, sulla me-
moria e sul libero arbitrio possano aiutarci a 
riconsiderare importanti questioni filosofiche, 
etiche e spirituali.  
 
Ogni anelito sentimentale, ogni premura, 

ogni slancio, lacrima, ricordo, è da ricondurre a 
questione molecolare, chimica neuronale al 
servizio della coscienza. La sua tesi di base è  
salvifica e riesce a fare piazza pulita di millenni 
di sterili teorizzazioni su inferni/paradisi, esi-
stenza dell’anima, genesi della morale. 
Patricia S. Churchland, scrive: “La magia è più 

comoda del meccanismo? In genere no. L’ap-
parente comodità dell’ignoranza svanisce rapi-
damente quando qualcosa va storto nel siste-
ma nervoso. La preoccupazione per la morte 
come qualcosa di irrevocabile costituisce natu-
ralmente una motivazione per opporsi al rico-
noscimento che la nostra vita mentale è un 
prodotto della nostra vita cerebrale. La morte 
del cervello, suggeriscono i fatti, comporta la 
morte della mente. Se ci piace la vita, ci vuole 
un po’ di tempo per abituarcisi. Non di rado, 
l’immaginazione può dirottarci con la creazio-
ne di idee su un altro Universo dove vanno le 
anime dopo la morte. Anime? Che tipo di ani-
ma potrebbe essere, dal momento che memo-
ria, abilità, conoscenza, temperamento e sen-
sibilità sembrano dipendere tutti dall’attività 
dei neuroni nel cervello?”.  
 
L'autrice. Patricia S. Churchland è professore eme-

rito di Filosofia all’Università della California di San 
Diego. Per il suo lavoro pionieristico nell’ambito 
della neurofilosofia è stata insignita del premio della 
MacArthur Foundation. In questa collana ha pubbli-
cato Neurobiologia della morale (2012). 

 PRIMO PIANO 

I 
n Europa, 7.500 anni fa: agricoltori provenienti dal Vicino 
Oriente entravano in contatto per la prima volta con i cacciatori
-raccoglitori che vivevano in Europa da decine di migliaia di 
anni.  

Le ricerche genetiche ed archeologiche negli ultimi 10 anni ci han-
no spiegato che quasi tutte le attuali popolazioni europee discendo-
no dall'incontro di quelle due antiche popolazioni. Adesso però si 
scopre che la storia non è completa perché nel complicatissimo 
puzzle dell'evoluzione della vita manca un tassello. Lo hanno trovato 
i ricercatori della Harvard Medical School (Usa) e dell'Università di 
Tubinga (Germania) riuscendo a documentare il contributo genetico 
da un terzo antenato proveniente dal Nord dell'Euroasia.  
Questo gruppo di individui ha mescolato il proprio DNA con 

quello dei gruppi cacciatori-raccoglitori e agricoltori che si stavano 
stabilizzando in Europa, nonché con quegli individui che avrebbero  
poi attraversato lo Stretto di Bering per arrivare nelle Americhe più 
di 15.000 anni fa. E questo spiega anche  il collegamento genetico 
recentemente scoperto tra europei e nativi americani.  
 La svolta è arrivata nel 2013, quando in Siberia sono stati trovati i 

primi reperti riconducibili a questo antico gruppo: gli scheletri di due 
individui vissuti tra 17.000 e 24.000 anni fa.  Le odierne differenze 
tra gli europei sono da ricondursi alle relative  proporzioni di ascen-
denza. Gli europei del Nord e i lituani hanno ascendenze con gli anti-
chi cacciatori-raccoglitori di  circa il 50% mentre la proporzione s'in-
verte con gli europei del sud i cui antenati erano gli antichi agricolto-
ri. (Red)  Vedi http://hms.harvard.edu/   https://www.uni-tuebingen.de/ 

ROSETTA, SELFIE CON LA COMETA 
Autoscatto della sonda Rosetta, alla cometa 67P / Churyumov-Gerasimenko 
sullo sfondo. L'immagine è stata scattata il 7 settembre da una distanza di circa 
50 km dalla cometa, e cattura anche uno dei  pannelli solari  di Rosetta lungo 
14 metri (Credit: ESA) 

TRE “NONNI” IN COMUNE 
PER GLI EUROPEI MODERNI  

L’IO COME CERVELLO” 
di Patricia S. Churchland 
 
Raffaello Cortina Editore, 
2014  pp 30  € 28,00 
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RASSEGNA STAMPA. LA VIGNETTE DELLA SETTIMANA 

SIMULAZIONE SU ITALIA, AUSTRIA E SLOVENIA 

BOLLETTE MENO CARE  
SE IL MERCATO  
ELETTRICO È UNICO  

G 
li esperti avvisano che si 
può risparmiare molto sulla 
bolletta elettrica a beneficio 
di famiglie e imprese. Han-

no dimostrato, nero su bianco, che per 
un corretto funzionamento del sistema 
elettrico, il requisito essenziale è l’e-
quilibrio in tempo reale tra generazio-
ne e carico di elettricità. Mercati del 
bilanciamento ormai sono operativi in 
tutta Europa, ma hanno tipicamente 
estensione nazionale. Accoppiare tali 
soggetti permetterebbe da un lato di 
progredire verso la costituzione di un 
vero mercato pan-Europeo dell’ener-
gia, dall’altro di ridurre i costi di di-
spacciamento tramite una migliore 
condivisione delle risorse di riserva.  

 
TUTTO NASCE NELL’AMBITO del progetto 

europeo di ricerca eBADGE  lanciato 
nel 2012. Esperti del  RSE (Ricerca sul 
sistema energetico)   hanno creato un 
simulatore del bilanciamento nei tre 
Paesi: Austria, Italia e Slovenia. Utiliz-
zando tale simulatore, si è analizzato il 
vantaggio economico che potrebbe 

derivare per i tre Paesi e, in particola-
re, per l’Italia, da un utilizzo condiviso 
della riserva per il bilanciamento.  

Alla fine  il risultato non ha lasciato  
dubbi. Più efficienza significa meno 
costi in bolletta. I dati della ricerca 
eBADGE sono stati così presentati dagli 
esperti di Rse  all'Università di Trieste 
in occasione di un convegno interna-
zionale organizzato insieme alla Aeit 
(Associazione italiana di elettrotecnica, 
elettronica, automazione, informatica 
e telecomunicazioni). 

 
Nella simulazione di un mercato 

di bilanciamento unico tra Italia, Au-
stria e Slovenia è emerso che, nell'arco 
di un anno, l'Italia risparmierebbe circa 
il 60% sui costi di dispacciamento 
dell'energia elettrica, passando da 137 
a 54,2 milioni di euro. I tre Paesi nel 
loro insieme risparmierebbero circa il 
55%, passando da 177 a 79 milioni di 
euro l'anno. (Red) 

 
Vedi http://www.ebadge-fp7.eu 

Corriere.it  18 Settembre Corriere.it  17 Settembre Italiaoggi.it 4 Settembre  http://vau.ro/ 180914 



tà cambiano a seconda della struttura 
molecolare delle catene che lo com-
pongono e ne determinano il tipo di 
impiego», spiega Matteo Ceppatelli, 
ricercatore dell’Iccom-Cnr. Riprende: 
«Catene lineari e non ramificate, co-
me quelle che si ottengono con il 
metodo di sintesi proposto in questo 
studio, danno luogo a un impac-
chettamento compatto con formazio-
ne di una struttura cristallina ordina-
ta ad elevata densità. In termini di 
proprietà meccaniche, la lunghezza 
delle catene e la cristallinità del cam-
pione determinano la sua resistenza 
strutturale. Per questo motivo il Po-
lietilene ad alta densità (Hdpe, High 
Density Poly-Ethylene) risulta uno dei 
polimeri di elezione per la realizzazio-
ne di materiali soggetti ad usura, che 
richiedono lunga durata, come le 
protesi mediche».   

 
Lo stesso gruppo di ricerca aveva 

già ottenuto importanti risultati su 
volumi di campione molto più piccoli 
rispetto agli attuali.  «Il risultato più 
importante di questo lavoro è essere 

Frutto della collaborazione tra Ic-
com-Cnr, Lens e Università di Firenze, 
è stato messo a punto un metodo per 
sintetizzare grandi volumi di polietile-
ne nel rispetto dell’ambiente.  

 
 
 

U 
no studio, condotto dall’Isti-
tuto di chimica dei composti 
organo-metallici del Consi-
glio nazionale delle ricerche 

(Iccom-Cnr), ha messo a punto un me-
todo per sintetizzare grandi volumi di 
polietilene (Pe) altamente cristallino 
ad elevata densità a temperatura am-
biente, con il solo utilizzo di pressione 
e fotoattivazione, senza bisogno di 
ricorrere all’utilizzo di altri agenti chi-
mici (solventi, catalizzatori e iniziatori 
radicalici). Questa tecnica offre vantag-
gi sia in termini economici 
(eliminazione dei costi di smaltimento, 
sviluppo, sintesi e rigenerazione di 
catalizzatori e solventi) sia in termini di 
riduzione dell'impatto ambientale. 

I risultati della ricerca sono pubblica-
ti su “Macromolecular Rapid Commu-
nications”. 

 
Il polietilene è uno dei polimeri 

più prodotti nel mondo e le sue appli-
cazioni spaziano dai materiali plastici 
per imballaggio ai materiali high-tech 
per protesi mediche da impianto. È   
costituito da lunghe catene di atomi di 
carbonio legati tra loro, a ciascuno dei 
quali sono legati due atomi di idroge-
no. «Nonostante la semplice composi-
zione chimica elementare esistono 
numerose varietà di Pe, le cui proprie-

 
 

Termoflow  
 
 

Il flusso d’aria calda e fresca 
a costo zero  

 

Ecologicamente compatibile 
 

Info heos@heos.it 

Informazioni commerciali 

 

“Elio” è un essiccatore solare per alimenti, 
piante aromatiche ed officinali, particolar-
mente adatto ad un utilizzo familiare o per 
piccole produzioni. 
 Le sue caratteristiche lo rendono elemento 
indiscusso in tutte quelle attività di trattamen-
to di conservazione in cui si intenda mante-
nere la piena continuità dei processi di agri-
coltura biologica e biodinamica.  
       

   Info heos@heos.it  

Essiccatore solare   
per alimenti 

riusciti a sintetizzare grandi volumi di 
materiale per polimerizzazione dell’eti-
lene a temperatura ambiente, utiliz-
zando solamente pressione e fotoatti-
vazione, in totale assenza di altri agen-
ti chimici». Ceppatelli: «Abbiamo rea-
lizzato un reattore pilota su scala di 
laboratorio, basato su un principio di 
funzionamento che consente di realiz-
zare quantità di campione macroscopi-
che, completamente diverso da quello 
delle precedenti celle ad incudine di 
diamante. Il reattore è disegnato in 
modo da poter essere riprodotto su 
dimensioni molto maggiori per appli-
cazioni tecnologiche». 

 
Lo studio è stato condotto prevalen-

temente al Lens (European Laboratory 
for Non-Linear Spectroscopy) in colla-
borazione con l’Università di Firenze e 
con il contributo di Stryker Orthopae-
dics, Laserlab-Europe (Eu-Fp7 284464) 
e ministero dell'Istruzione, dell'univer-
sità e della ricerca. (Red) 

 
vedi www.cnr.it  

POLIETILENE,  
REATTORE PILOTA 
PER LA SINTESI PULITA 


