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Il numero 100 

Il numero di dicembre 2013 di NATURALMENTE, è stato 
spedito agli abbonati pdf, quello di carta è in stampa. 

L’estratto è visibile a questa pagina 

Il portfolio di tutti i numeri usciti è aggiornato al 
numero 100 ed è disponibile per chi lo richiede. 

 

Darwin Award  
Un ironico riconoscimento assegnato a qualsiasi persona che abbia aiutato 

a migliorare il pool genetico umano  

"rimuovendosi da esso in modo spettacolarmente stupido". C’è una forte 

predominanza di uomini nelle pagine dei Darwin Awards, perché? 

Una interessante teoria svela il mistero del perché la stragrande 

maggioranza dei contendenti al Darwin Awards siano maschi. Un’ipotesi 

accademica sull’evoluzione considera i maschi i giocattoli di evoluzione. 

Infatti sono necessari molti meno maschi rispetto alle femmine per 

propagare la nostra specie. Il maschio può quindi essere usato come cavia 

sperimentale, in quanto più disponibile. Nella maggior parte delle 

specie, e anche nella nostra, le femmine tendono ad essere vicino alla 

media in dimensioni fisiche e mentali, mentre i maschi presentano una 

maggiore variabilità. Anche l'intelligenza umana sembra seguire la stessa 

variabilità e quindi ci sono anche molti idioti, che spesso finiscono 

nelle qualificazioni per l’assegnazione del Darwin Awards. Un esempio. 

 

Corsa di auto artigianali 

A quanto pare hanno pensato che anche un barile potrebbe correre come un 

razzo! Due uomini vestiti come clown da rodeo seduti sul barile, ci 

versano anche quattro litri di metanolo facendolo assomigliare molto una 

bomba. 

Quando hanno incendiato la miccia la forza dell’esplosione è stata 

sufficiente a scagliare il barile a 120 metri di distanza. I due sono 

stati trasportati al Harborview Medical Center di Seattle, dove uno ha 

perso la vita, mentre il sopravvissuto dovrà riflettere sulla potenza 

della combustione interna. 
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Escatocollo 
Caro Presidente, caro Premier, ecco perché il nostro paese sta morendo 

 

«Avendo conosciuto, anche sulla mia pelle, lo sfacelo di leggi 

antiscientifiche, mi chiedo come l'Italia riesca ancora a dare alla luce 

a scoperte e scienziati così unici al mondo. Signor Presidente del 

Consiglio, Signor Presidente della Repubblica, non so dirvi per quanto 

resisteremo. Bisogna far qualcosa. Il Paese muore.» 

 
Elena Cattaneo 

Scienziata e senatore a vita 
 
Collana “Finestre” 
Alcune vendite sono confortanti grazie alle iniziative organizzate dai 
curatori, ma nonostante questo i conti sono in rosso 
 
Vivi perché diversi  
Per i cinquant’anni di ricerca e insegnamento di Marcello Buiatti a cura 
di Elena Gagliasso (su FB: 342 persone hanno visto il post) 

Prenotazione per stampa su carta (disponibile versione pdf, per 

richiedere), indice e estratto  
 
Grazie Brontosauro 
Ricordo di Gould a 10 anni dalla scomparsa a cura di F. Civile, B. Danesi, 
A. M. Rossi  

Indice delle pubblicazioni  

Gli strani incontri (fantascienza) 

Gestazione lunga per il prossimo volume a cura di Luciano Luciani che raccoglie 
scritti editi: Maurizio Antonetti Il moscone La luna - L’estate al mare - 
Peccato... - Una storia vera - L’abbaglio - Censimento - L’unico genio - 
Fiori di cioccolato: Andrea Milani Occhi di Ben Vincenzo Terreni 
Estinzione; Carlo Flamigni Ah, Severino, Severino... Roberto Barale 18 
agosto 2058; Roberto Sirtori Stanley; Sauro Donati Gli strani incontri di 
Yuri - Monkeyman! - L’ultimo della specie e inediti. 
Graditi suggerimenti, idee e ... prenotazioni. 

 
Sul sito 
Nuovo: Di Corvi Imperiali, Ricci e battistrada 

Giovanna Neri 

 

Biosensori per monitorare l’attenzione degli studenti 

segnalazione di Teresa Mariano Longo 

Uno studio Delphi sull’insegnamento delle materie scientifiche. Parte I 

Il progetto europeo PROFILES e la sua filosofia 
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Liberato Cardellini 

Un seme 

Angiolo Innocenti 

Impatto ambientale dell’alimentazione umana 

Aldo T. Marrocco 

 
Relazioni interspecifiche 

Una nuova rubrica, non così tanto scientifica forse, ma per molti 

“rubrica del cuore” di Luciana Bussotti 

Sempre in preparazione  

Una raccolta di immagini che ritraggono due o più specie animali, che 

normalmente dovrebbero essere indifferenti quando non nemiche, che invece 

sono colte spesso in atteggiamenti affettuosi, di rapporti interspecifici 

quasi sempre innaturali. (…) 

Molte sono frutto della domesticazione promiscua di animali di specie 

diverse; altre sono curiosi scatti che immortalano un’amicizia che non 

dipende dagli umani. Altre sono invece naturali rapporti di simbiosi o di 

predazione, qualche scatto è solo frutto del caso e della tempestività di 

un clic opportuno, qualcuna magari è uno “sporco” fotomontaggio! (…) 

La raccolta è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare; una 

brevissima nota se necessaria per commentare o denunciare magari la non 

autenticità. (…) (Il materiale, già abbondantissimo deve essere 

selezionato e approntato per la pubblicazione: qualcuno è disposto a dare 

una mano...?.) 

 

Quiz ottobre: a vuoto, nessuna risposta esatta e completa 
… e il premio: l’abbonamento pdf a NATURALMENTE per tutto il 2013 non è 

stato assegnato. Forse va ripensato anche con il vostro aiuto. 

Nell’attesa di idee e illuminazioni abbiamo riempito lo spazio con i 

graditissimi auguri di Tommaso Eppesteingher (il gatto sornione).  

 Scrivete Vecchi quiz 

 
Eventi 
Quale scienza quale educazione Naturale e Artificiale L’eredità di 
Vittorio Somenzi Dolce Acqua  I Paesaggi della Bellezza Il paesaggio 

urbano e gli alberi Il mondo del tulipani Areaperta, parlando di Scienza 

al Cnr La GRANDE scuola per i piccoli Dagli Appennini alle Ande Scienza e 

Metodo FLORA CAFE’ progetto Scienza attiva Empatia e riconoscimento 

nell'esperienza umane  
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La Geologia a scuola 
Che cos’è la geologia? 

La geologia e il tempo 

Le Scienze della Terra per conoscere il territorio e il paesaggio 

Le Scienze della Terra e la scuola 
 

Meraviglie volanti Guida alle libellule  

 

In Facebook  
http://www.facebook.com/redazione.scienza 
http://www.facebook.com/naturalmentescienza?ref=tn_tnmn  
 

Per rinnovare l'abbonamento 
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