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n La storia delle fonti di energia
inizia con la scoperta del fuoco
circa un milione di anni fa. Dap
prima il fuoco viene raccolto da
gli incendi provocati dai fulmini
e conservato nella fiamma del
villaggio; successivamente l’uo
mo scopre la possibilità di ac
cendere il fuoco con la pietra fo
caia.
Il fuoco è la prima fonte energe
tica della storia. Tralasciando
l’importanza che la forza anima
le e umana hanno avuto nella
storia, vorremmo soffermare
l’attenzione sulle scoperte tecno
logiche che man mano hanno
permesso di sfruttare nuove fon
ti di energia. Quelle che oggi
chiamiamo energie rinnovabili
sono anche le fonti di energia
più antiche.
La forza del vento, ad esempio, è
utilizzata fin dal 2 millennio a.C.
per la navigazione fluviale e ma
rittima, restando l’unico modo
di solcare i mari fino al XIX seco
lo. Senza il vento nessuno avreb
be mai scoperto l’America. Il
vento è sfruttato nell’antichità
anche per muovere la macine. I
primi mulini a vento compaiono
in Persia nel 644 a.C. a cui segui
ranno in Europa, circa mille an
no dopo, i mulini a vento a pale
verticali.
Un’altra fonte di energia rinno
vabile del passato è la forza del
l’acqua. Nel 100 a.C. compaiono
in Anatolia i primi mulini ad ac
qua. Pochi anni dopo i romani
sviluppano e ingegnerizzano la
scoperta realizzando la ruota ad
acqua in uso in tutto l’impero ro
mano. Senza contare poi il ruolo
svolto dalle biomasse nelle socie
tà del mondo antico e medioeva
le. La combustione del legno è
stata la prima fonte di energia
termica, utilizzata per riscalda
re l’ambiente interno o per cuo
cere i cibi prima ancora della co
struzione delle prime palafitte.
Le fonti di energia restano le
stesse fino alla fine del medioe
vo.
L’energia fossile è un capitolo
molto recente nella storia del
l’uomo. Nel 1300 il carbone ini
zia ad essere utilizzato come so
stituto della legna da ardere. Nel
1650 il petrolio viene distillato
per la prima volta per ottenere
un prodotto sgrassante delle
ruote dei carri o per alimentare
le prime lampade a combustibi
le.
Le nuove macchine si sostitui
scono alla forza animale ed in
parte alla forza lavoro. Le botte
ghe artigianali sono soppianta
te, con la rivoluzione industria
le, dalle prime fabbriche. La so
cietà si trasforma diventando
sempre più dipendente dal con
sumo delle materie prime ener
getiche, necessarie per alimenta
re il funzionamento delle mac
chine di produzione.
Nel Novecento sono fondate le
basi delle moderne fonti energe
tiche rinnovabili. Nel 1904 entra
in funzione la centrale geotermi
ca di Larderello in Toscana. Nel
1930 sono prodotti negli Stati
Uniti i primi aerogeneratori eo
lici in grado di trasformare la
forza del vento in energia elettri
ca. Nel 1954 sono prodotte le pri
me celle fotovoltaiche in grado
di convertire l’energia solare di
rettamente in energia elettrica.
Solo nel novecento abbiamo le
prime produzioni di energia nu
cleare.Il novecento è il secolo in
cui l’uomo può accedere facil
mente a sconfinate riserve di
energia fossile. I consumi ener
getici mondiali crescono in pro
gressione geometrica. Raddop
piano una prima volta tra l’ini
zio del secolo e il 1950, una se
conda volta tra il 1950 e il 1970. Si
tratta però di una crescita infini
ta soltanto in apparenza. La
scarsità delle risorse d’energia
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Riflessioni sulle nuove
forme di energia
fossili (petrolio, gas, carbone) si
mostra al mondo interno nel cor
so degli anni ‘70 con le crisi e gli
shock petroliferi.
La crescita del fabbisogno ener
getico rallenta pur mantenendo
un tasso di crescita molto eleva
to. Il costo delle risorse di ener
gia fossile permane ancora oggi
basso. Pochi però sanno dire con
esattezza quanto ancora durerà
ed il mondo si interroga sulla da
ta presunta del picco petrolifero,
oltrepassata la quale il prezzo
dell’energia salirà in modo espo
nenziale.
La distribuzione dei benefici ha
tuttavia riguardato soltanto una
parte della popolazione mondia
le. I paesi industrializzati (circa
il 20% dei paesi mondiali) consu
mano la maggior parte dell’ener
gia globale. Gran parte della po
polazione umana abita nei paesi
non industrializzati del terzo
mondo, non conosce l’energia
elettrica e soddisfa ancora oggi
il proprio fabbisogno energetico
di base tramite le biomasse tra
dizionali (legno e sterco essicca
to).
Il dualismo tra il nord del mondo
benestante e il sud del mondo ar
retrato è tuttavia uno scenario
non sostenibile.
La crescente scarsità delle risor
se, le grandi migrazioni interna
zionali e lo sviluppo economico
di molti paesi expoveri stanno
progressivamente mutando lo
scenario energetico mondiale.
Da questo momenti in poi il futu
ro diventa cronaca e le pagine
della storia ancora da scrivere.
Giuseppe

L’uguaglianza
razziale e
il rispetto del
pianeta Terra
n Il 7 giugno 2010 nel carcere di
lodi è avvenuto l’incontro tra
detenuti e studenti frequen
tanti gli istituti del Lodigiano
per la presentazione dell’ulti
mo numero di “Babele”.
In questa serata si è discusso
sull’importanza delle parole e
dell’effetto che esse possano
creare, di come, da una sola
parola, si possa tirar fuori an
che un’emozione.
A presentare la serata la
prof. Laura Coci, per l’asso
ciazione “Babele”. Sono in
tervenuti lo scrittore rume
n o M i h a i M i rc e a B u t c ova n
c h e h a p a rl a t o d e l l ’ i m p o r 
tanza dello scrivere come cu
ra e come possibilità di g e
stire la propria vita, proprio
perché, g razie allo scrivere
si ha la possibilità di inqua
drare me glio gli eventi che
ci capitano nel corso del
l’esistenza.
Il filosofo del Diritto, prof.
Luigi Lombardi Vallauri ha
portato all’attenzione del pub
blico il processo unico e stra
ordinario di come nel nostro
cervello nasca un pensiero e
di come questo si possa tra
sformare in azione.
Il professore, tra le tante ri
flessioni, proposte con un lin
guaggio particolare e insolito,
ha concluso il suo intervento
parlando di un aspetto che ha
toccato in modo specifico la
sensibilità di chi scrive: l’im
por tanza de gli animali e di
quanto sia fondamentale por
tare loro rispetto.
A questo evento hanno parte
cipato attivamente anche gli
studenti delle scuole supe
r i o r i d i C o d o g n o, C a s a l p u 
sterlengo e Lodi, leggendo al
c u n i t e s t i b a s at i s u a l c u n e
“ p a ro l e ch i ave ” ch e h a n n o
per messo di riflettere su
molte tematiche attuali qua
li l’amicizia, l’ugua glianza
razziale e il rispetto per il
pianeta Terra.
Anche i detenuti hanno parte
cipato al progetto e nel corso
della serata hanno letto i loro
scritti basati soprattutto sulle
emozioni dettate proprio dal
la reclusione.
Possiamo quindi dire che que
sto evento è stato un incontro
costruttivo perché ha offerto
un vero spunto di riflessione
sul perché di tante cose e del
perché tante volte, nella vita,
non riusciamo a comprende
re.
La serata si è conclusa con un
buffet offerto dalla Casa Cir
condariale di Lodi, preparato
dai detenuti stessi con la col
l ab o r a z i o n e d e g l i s t u d e n t i
dell’Istituto Clerici di Lodi.
Ringraziamo la direttrice Ste
fania Mussio che ha permesso
di dare vita a questo incontro
davvero emozionante.
FJ

NON TRADISCE MA ACCRESCE LA FIDUCIA E LA DETERMINAZIONE. È LA TUA PERSONALITÀ ACCENTUATA

Paragonare la tua vita alla “boxe”?
Il confronto rimane inevitabile, non è neutro ma giusto
n I muscoli bruciano, lo sforzo au
menta, il sudore cade copioso ren
dendo giustizia alla palestra. Lo
sguardo ricerca i tuoi compagni, la
prova materiale di un istante che
ti rende vivo, vero. I rumori sordi
del posto vengono sostituiti dall’af
fanno, dall’ansimare.
La voce di Stefano “il maestro” è il
ritmo della disciplina, lo sforzo in
duce alla concentrazione. ra sei tu
che conti, il tuo io è chiuso nei li
miti dello sforzo per superarti.
Sentimenti puri, richiami arcaici.
Gesti e movenze antiche come un
atavico guerriero mai visto ma vi
vo e risorto nello spirito di chi sei.
Il gruppo è una tribù, la palestra
un’aia sterrata di un lontano vil
laggio. Ci si accoglie, ci si chiama
a sé.
Rispetto, umiltà e ancora prendere
e dare, i pugni sono il rifiuto, re
spinta. Devi fare entrare il tuo “av
versario” nel tuo spazio vitale con
trollarlo e scacciarlo.
La noble art è la via di mezzo, la ca
pacità di capire chi hai davanti per
capirsi meglio, lo specchio che non
tradisce. Ci si educa, ci si discipli
na naturalmente non eliminando

l’istintività ma controllandola. La
riluttanza al colpo duro, al contat
to fisico è provocatoria lo si accet
ta, gli si dà senso. Chi hai davanti è
come te. Il confronto rimane inevi
tabile ma giusto, un confronto mai
neutro rivela la furia nascosta, il
timore celato la forza, il cedimen
to. La boxe non tradisce ma accre
sce la fiducia e la determinazione.
È la tua personalità accentuata, ri
conosciuta e gestita. La consapevo
lezza combatte a viso aperto con
l’incertezza, l’imperizia e la sa
pienza.
Paragonare la tua vita alla “boxe”?
…Dopo i saluti ti asciughi l’anima
e sali le scale che ti riportano in
cella, sorridi perché in pratica è
così. Non ci sono vinti non ci sono
vincitori, lealtà e rispetto sono le
cose che di te stesso ti stupiscono
tanto sono radicate ed emerse.
Ciao Stefano, alla prossima capo
tribù e detentore del segreto anti
co che ti offre da gladiatore!
(Non c’è guerra che abbia ragio
ne…
gli eserciti rendono schiavi, la boxe
liberi anche di combattere!)
D.R.

Nella boxe la consapevolezza combatte a viso aperto con l’incertezza e la sapienza

