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Il tema del land grabbing – l’accaparra-
mento indiscriminato di ampie superfici 
di terra da parte di compagnie private 
o di Stati stranieri nei paesi del Sud del 
mondo per soddisfare i propri bisogni 
alimentari ed energetici – ha conosciuto 
negli ultimi anni un esteso dibattito tan-
to in ambienti accademici quanto nella 
discussione pubblica. 
Questo testo colloca tale discussione 
entro un orizzonte problematico ampio, 
che comprende le contese e competizio-
ni attorno alla proprietà e all’uso della 
terra, i sistemi di produzione del cibo e 
la sicurezza alimentare, la salvaguardia 
ambientale, le identità, i valori e le cultu-
re dei territori. 
Il testo, oltre a presentare in forma agi-
le e succinta il fenomeno dell’accapar-
ramento di suolo nella sua estensione 
quantitativa, sotto il profilo giuridico, 
economico e nei suoi legami con la 
produzione di cibo, propone un’ampia 
varietà di casi di studio che ci conduco-
no dal Brasile alla Tailandia ai contesti 
africani ed europei e che abbracciano 
tanto l’epoca coloniale quanto il perio-
do postcoloniale.
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Letteratura, scienza e realtà a 70 anni da
Hiroshima e Nagasaki  
LUCIANO CELI
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Processi Chimico-Fisici, Pisa

1.  LA LETTERATURA UTILE (A EVITARE LA 

GUERRA):  IL CASO UCRAINA

qualche intellettuale ha sostenuto che se Hitler avesse letto 
Guerra e Pace

credere – la hýbris nel III Reich non era certo una condizione 
1

-

-

2. E ancora meglio, laddove 

Lied der Deutschen

-

-

territorio storicamente russo, diventato ucraino solo alla metà degli anni 
-

-

-

Si nasce assuefatti a fuggire, in Sicilia

Elio Vittorini

L’ottimista pensa che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il 

pessimista sa che è vero.

Uno scomparso non lo è mai per tutti quanti.

La seconda scomparsa di Majorana

È un genio, con il carattere del genio: socialmente 

-

nere umano verso l’autodistruzione. La voce di Leonardo Sciascia 

in La scomparsa di Majorana

-

-

-

ex post
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scrive – in La scomparsa di Majorana

-
scritto da Edgar Allan Poe ne I delitti della Rue Morgue, 
sostenendo che Sciascia aveva in mente quello – «la cui tec-

Todo modo, assumeva la 
4 – quando immaginava un detective 

-

-

-
5

-

Il pendolo di Focault

essere connesso con tutto.

-
del’stam:

-
riava la guerra civile.

-
-

o un dialetto – le caratteristiche di un terreno o del microcli-
-

-
Il giorno 

della civetta A ciascuno il suo Todo Modo 
-

2.1 Ambroise, ovvero Sciascia sul lettino dello psicanalista
3 -

-

Totem e tabù.

2.2 Sciascia: un giallo per Majorana?

-
L’antimonio. 

-

Leonardo Sciascia
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lettura di un testo.8

-

Principio di indeterminazione

due grandezze che si vogliono misurare 
-

-

anche alla madre, anzi: alle madri, secon-

-

9 -
-

quando descrivendo uno status quo

-

-

-

10

-
-

gendo o integrando con assoluta sovranità laddove ritenesse 

-

traccia la continuità con Poe.

-

6

-

-
7 mutatis mutandis

-

ex 

abrupto -
Principio di indeterminazione 

-

Ettore Majorana
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13 -

-
-

vexata quaestio 
-

over size -
terlinea – entra nel merito del suo romanzo-pamphlet sulla 

-

-

-
-

– con tutta evidenza – non nel merito della questione solleva-
-

3.1 Letteratura nucleare: Copenaghen di Michael Frayn

-
-

argomenti.

-

-

La scomparsa di Majorana

A riassumere la genesi del pamphlet

dello stesso Sciascia:

L’avevo scritto, questo racconto, nella memoria che avevo della 

-

-
voltura, si erano avviati.11

-

-
digno atomico12:

-

-

Niels Bohr



SCIENZE E RICERCHE • N. 10 • 1° AGOSTO 2015 | COPERTINA

9

ma romanzi16, articoli su quotidiani17 e studi18 non cessano 

-

-

ab-

stract Il valore delle 
19

leggere:

-
-

Chi era Ettore 

Majorana? Et-

tore Majorana: vivo tra ‘55 e ‘59

dell’agenzia: La verità su Ettore Majorana, era vivo tra il ‘55 e il ‘59) e 

-
-

-

-

-

post mortem rievocare quegli 

-
zione. La piece

lingue, tra le quali l’italiano14.
-
-

-

-
re nella vita quotidiana – con titoli come «Il contadino nell’era atomi-

-

-

-
-

15

Werner Karl Heisenberg
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-
rezione da cui era venuta la luce. Il cielo era azzurro, e non c’erano 

-
dere nascere un nuovo sole.

-

-

-

sic!] che essa in-

 e 
natura naturale

-

riconoscere (oltre ad una certa assenza di oggettività nella descrizione 
-

-
ti in relazione alla vicenda atomica, rendono l’idea di una 

umani.

HIBAKUSHA

Hibakusha -

-
hibakusha

-
-

-

occhi. Nell’intervista20 racconta della curiosa sorte che gli 
-

-

Shuntaro Hida. Il 1° agosto 1944, un anno prima del bombardamento, 
il dottor Hida fu assegnato all’ospedale militare di Hiroshima come 
medico.
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-

, 

-

Un vecchio dottore giapponese scampato 

alla bomba atomica -

E. Palma, La Procura: Ettore Majorana vivo in Venezuela fra 

il 1955 e il 1959 -

-

Post, La scomparsa di Ettore Majorana

-

La scomparsa di Ettore Majorana. Piazzale Clodio 
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-

-

-

questo tutti avevano occhi come quelli degli animali. Hai mai visto gli 

A settant’anni da quegli avvenimenti anche noi dovremmo 

Libri

Invito alla lettura di Leonardo Sciascia

registrazioni segrete di Farm Hall

Sciascia, Savinio e “La scomparsa di Majorana”, So-

La seconda scomparsa di Majorana
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sco Izzo e Andrea Maori
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Una bomba, dieci storie. Gli scienziati e l’atomica, 

Ettore Majorana tra scienza e 
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studi. Berlino, 21 gennaio 2006
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G. Traina, Leonardo Sciascia


