
 



Durante il recente Living Planet Symposium 2016 Chris Finlay (Technical 

University, Danimarca) ha dimostrato, attraverso l’uso di satelliti lanciati 

dall’agenzia spaziale europea, che il campo magnetico terrestre si sta 

indebolendo. C'è un film del filone catastrofista che racconta qualcosa del 

genere, The Core: in quel caso il campo magnetico della Terra smette 

proprio di funzionare in quanto il nucleo interno del nostro pianeta si è 

fermato, non ruota più. Ma i nostri eroi penetrano fino al nucleo, lo 

bombardano, lo riavviano e l'umanità è salva. Finita la fantascienza, passiamo 

alla realtà. 
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Il pieno? Me lo faccio in bagno 
 

Un nuovo tipo di biocombustibile inesauribile, a basso costo e basso impatto ambientale 

sta per essere adottato in Norvegia: deriva dai rifiuti solidi umani. E non puzza! 

(Alessandro Bolla, 20 aprile 2009-Focus) 

 

Un nuovo progetto sviluppato in Norvegia rivoluzionerà il mondo dei biocarburanti: dal 

2010 inizieranno a circolare per le strade di Oslo degli autobus alimentati a biometano di 

produzione… umana. Ole Jakob Johansen, responsabile del progetto ha recentemente 

messo a punto un procedimento grazie al quale è possibile ottenere metano dalla 

fermentazione dei detriti solidi recuperati dalle fognature. 

Giacimenti umani. Ciascuno di noi, andando in bagno, produce ogni anno l’equivalente 

di otto litri di diesel. Per una città come Milano, che ospita 1.300.000 abitanti, significa 

una produzione annua di 10,4 milioni di litri di carburante, sufficienti a far lavorare 300 

autobus per 100.000 km l’uno, ma con un impatto ambientale molto più contenuto: il 

biometano infatti è neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2, rilascia il 78% in 

meno di nitrati e il 98% in meno di polveri sottili rispetto al gasolio fossile. Per non 

parlare del prezzo, che compresi i costi di produzione potrebbe essere del 30-40% più 

basso rispetto a quello del diesel. 

 





 
 
 
La vita umana è come un pendolo che oscilla 
incessantemente fra noia e dolore, con intervalli fugaci, e 
per di più illusori, di piacere e gioia.  
 
 
Schopenhauer, “Il mondo come volontà e 
rappresentazione” 





Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios

temptaris numeros. Ut melius quicquid erit pati!

Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare

Tyrrhenum, sapias, vina liques et spatio brevi

spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida

aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.



Non avete mai sentito parlare di quell'uomo pazzo che, in pieno mattino, 
accese una lanterna, si recò al mercato e incominciò a gridare senza posa: 
“Cerco Dio! Cerco Dio!” Trovandosi sulla piazza molti uomini non credenti 
in Dio, egli suscitò in loro grande ilarità. Uno disse: “L'hai forse perduto?”, 
e altri:” S'è smarrito come un fanciullo? Si è nascosto in qualche luogo? Ha 
forse paura di noi? Si è imbarcato? Ha emigrato? 

Così gridavano, ridendo fra di loro 

L'uomo pazzo corse in mezzo a loro e fulminandoli con lo sguardo gridò: 
“Che ne è di Dio? Io ve lo dirò. Noi l'abbiamo ucciso – io e voi! Noi siamo i 
suoi assassini! 

 
 
Nietzsche – Gaia Scienza 



 



















“Era a Miseno e teneva personalmente il comando della flotta. Il 24 di agosto, 
verso l’una pomeridiana mia madre lo avverte che spuntava una nube di 
grandezza e forme inusitate. (…) Si stava alzando una nube, ma senza che a 
così grande distanza si potesse distinguere l’esatta provenienza(si seppe poi 
che proveniva dal Vesuvio) e nessun altro albero meglio del pino potrebbe 
riprodurne l’aspetto e la forma. (…) la nube si spandeva in larghezza, talora 
candida, talora sporca e chiazzata a seconda che fosse carica di terra o di 
cenere. L’importanza del fenomeno non sfuggì a mio zio, che, da scienziato,, 
volle esaminarlo più da vicino. Si fece preparare una liburnica e mi diede 
anche la possibilità di seguirlo, ma gli risposi che preferivo studiare. (…) Stava 
giusto uscendo di casa, quando gli viene recapitata una missiva con la quale 
Rectina, moglie di Casco, terrorizzata dal pericolo incombente (infatti la sua 
villa sorgeva proprio ai piedi del Vesuvio e la zona non permetteva scampo se 
non per mare), lo pregava di salvarla da una posizione molto critica. Egli 
cambia allora programma e affronta per magnanimità l’impresa che aveva 
intrapreso per semplice curiosità scientifica. Fa mettere in mare le quadriremi 
e anch’egli vi sale per portare aiuto non solo a Rectina, ma ai numerosi 
abitanti di quella costa ridente. Si dirige in tutta fretta proprio là donde gli 
altri fuggono e punta la rotta e il timone direttamente nel cuore del pericolo, 
tanto immune dalla paura da dettare e fissare sulla carta tutte le successive 
configurazioni del cataclisma, così come si presentavano ai suoi occhi. Ormai, 
quanto più si avvicinavano, sulle navi cadeva una cenere sempre più calda e 
più spessa, mista a pomici e a pietre nere bruciate e spaccate dal fuoco; per di 
più si era formato all’improvviso un basso fondale e i materiali precipitati 
dalla montagna avevano ostruito il litorale. Dopo un attimo di esitazione 
sull’eventualità di fare ritorno, disse al pilota che proprio a questo lo esortava: 
“La fortuna aiuta i forti, dirigiti alla dimora di Pomponiano”.  
(…) 
Si decise di uscire sulla riva del mare per controllare da vicino se permetteva 
qualche tentativo, ma lo si vide ancora sconvolto e impraticabile. Là mio zio 
fece stendere un drappo per terra e vi si sdraiò, domandò a più persone acqua 
fresca e ne bevve. Ma ben presto fiamme e puzza di zolfo, preannunzio di 
fiamme, inducono tutti gli altri alla fuga e lo ridestano; egli riuscì a sollevarsi 
appoggiandosi a due giovani schiavi, ma nello stesso istante stramazzò; 
immagino che l’aria sovraccarica di caligine gli abbia arrestato la respirazione 
occludendogli la gola che egli aveva debole già per costituzione, gonfia e 
spesso infiammata. Quando riapparve la luce del sole erano passati tre giorni 
da quello che per lui era stato l’ultimo; il suo cadavere fu ritrovato intatto, 
illeso e senza alcunché di notevole nello stato del vestiario: l’atteggiamento 
delle sue membra era quello del sonno, non della morte.”






