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Mentre si avviava la quarta edizione degli “Incontri con la macchina” è scoppiata la pandemia 
di Covid-19. Così, agli incontri di Epistemologia della macchina – un corso trasversale della 
Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino, frequentato da giovani appartenenti a tutte le sva-
riate declinazioni della cultura politecnica (e non solo) – è subito apparsa all’orizzonte una nuo-
va sfi da. Come il deus ex machina della tragedia greca, infatti, anche il Coronavirus è arrivato 
a modifi care i nostri comportamenti; ma, poiché viviamo in una società che “non può non dirsi 
tecnologica”, sarebbe stato un errore ritenerne le cause e gli effetti immuni da una dimensione 
high-tech: saremmo certamente stati diversi, ci saremmo comportati in altro modo, se fossimo 
vissuti senza le “macchine”. Con questa consapevolezza, tra i rigori della scienza e le fantasie 
più sfrenate, gli scritti qui raccolti si proiettano verso un futuro ormai prossimo.

Vittorio Marchis, ordinario di Storia della scienza e della tecnica al Politecnico di Torino, con un passato di do-
cente e ricercatore di Ingegneria aerospaziale, ha al suo attivo alcune decine di monografi e e parecchie centinaia 
di saggi e articoli. Autore e presentatore di rubriche radiofoniche e televisive per i canali nazionali della Rai, è 
stato ed è membro di diverse commissioni ministeriali, tra cui attualmente Ethics – Commissione per l’Etica 
della Ricerca e la Bioetica del CNR. Collabora con numerosi giornali e periodici. Da più di quindici anni svolge per 
il grande pubblico le sue “autopsie di macchine”, lezioni-spettacolo che narrano le storie contenute all’interno 
delle macchine che quotidianamente usiamo.

Marco Pozzi, dopo la laurea in Ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, prosegue da autodidatta alla ri-
cerca di vocazioni. Studia autonomamente fi losofi a e psicanalisi; studia lingue straniere, lavorando come guida 
turistica a Parigi nella cattedrale di Notre-Dame. Cofondatore della compagnia teatrale i Benandanti, esplora 
la drammaturgia scrivendo animazioni e drammi originali. In piena libertà impara dai maestri dell’arte e del 
pensiero, innamorandosi di ogni forma di scrittura: scrive racconti, saggi, biografi e su commissione, reportage 
di viaggio. Appassionato di cinema e sceneggiatura, ex giocatore di basket, dall’interesse per il giornalismo e 
l’attualità nasce il suo Italia, thriller politico sulla storia italiana dal dopoguerra.

VITTORIO M
ARCHIS - M

ARCO POZZI (A CURA DI)   VIRUS EX M
ACHINA

M
IM

ESIS

MIMESIS / ETEROTOPIE

VIRUS EX MACHINA
SCRITTI META-SCIENTIFICI 
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
A CURA DI VITTORIO MARCHIS 
E MARCO POZZI

9 788857 571966



N. 666

Collana diretta da Salvo Vaccaro e Pierre Dalla Vigna

comitato scientifico
Pierandrea Amato (Università degli Studi di Messina), Stefano G. Azzarà 
(Università di Urbino), José Luis Villacañas Berlanga (Universidad Com-
plutense de Madrid), Oriana Binik (Università degli Studi Milano Bicocca), 
Pierre Dalla Vigna (Università degli Studi “Insubria”, Varese), Giuseppe Di 
Giacomo (Sapienza Università di Roma), Raffaele Federici (Università de-
gli Studi di Perugia), Maurizio Guerri (Accademia di Belle Arti di Brera), 
Micaela Latini (Università degli Studi “Insubria”, Varese), Luca Marchetti 
(Sapienza Università di Roma), Valentina Tirloni (Université Nice Sophia 
Antipolis), Salvo Vaccaro (Università degli Studi di Palermo), Jean-Jacques 
Wunenburger (Université Jean-Moulin Lyon 3)

I testi pubblicati sono sottoposti a un processo di peer-review

MIMESIS / ETEROTOPIE





VIRUS EX MACHINA
Scritti meta-scientifici  

al tempo del Coronavirus

a cura di
Vittorio Marchis e Marco Pozzi

MIMESIS



MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine) 
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Collana: Eterotopie, n. 666
Isbn: 9788857571966

© 2020 – MIM EDIZIONI SRL 
Via Monfalcone, 17/19 – 20099 
Sesto San Giovanni (MI) 
Phone: +39 02 24861657 / 24416383

Il presente volume è stato pubblicato grazie al contributo del Dipartimento di Ingegne-
ria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino.



INDICE

nota iniziale
Vittorio Marchis 9

novo Decameron. Proemio
Marco Pozzi 11

Dal ministero Della Pubblica istruzione: una circolare
Lorenza Abbate 19

berto, la rata-voloira 
Gianfranco Albis 25

alcuni concetti e strumenti Per lo stuDio matematico Delle ePiDemie
Davide Ascoli 33

la casa monDo
Marta Bacuzzi 39

Don’t look back in anger
Chiara Basile, Daniel Zwangsleitner 47

la musica ai temPi Del coronavirus
Alessandro Calcagno 57

un engranaje suelto Dentro un Punto azul
Ivonne Angélica Castiblanco Jiménez 65

l’anno Del toPo metallo
Giorgia Cestaro 69



fase 5: la città Per l’umanità. Qualcosa sta cambianDo
Federica Ciarcià 79

la macchina Dell’amore ai temPi Del coviD-19
Marisa Falco 87

lettera Da un tuo comPagno Di banco
Lorenzo Fecchio 93

abbeceDario Delle cose scomParse
Camilla Forina 97

miserere nobis…
Marco Illich 101

il Primo viaggio Dell’architetto: un taccuino macchina 
Sasha Londono Venegas 107

il vuoto 虚 vuoto
Marta Mancini 115

tractatus meta-logico-virologicus
Vittorio Marchis 137

Posta Dal multiverso
Andrea Marchisio 143

i nuovi vestiti Dell’imPeratore Digitale
Cristina Marino 153

il regno Di coviD
Caterina Mugelli 159

tiPi Da coronavirus
Filippo Nieddu 165

mascherine rainbow
Camilla Noé 173

sashalondono
Resaltado

sashalondono
Resaltado



l’ultimo servizio. memorie Di uno chef senza brigata
Raffaele Passaro 179

anno Domini 2021
Alessio Pellegrino 183

the Professional / il Professionista
Thomas Pepino 189

note a temPo Di corona
William Pettenuzzo 193

amore
Marco Pozzi 203

io resto a casa – un gioco Da tavolo
Enrico Rebuffello 209

Quarantena
Luigi Ribotta 221

l’attacco nascosto Delle macchine. la nostra salvezza?
Andrea Ronzino 235

Quel che eravamo cambierà, Quel che siamo resteremo
Caterina Rosini 241

il virus Del riscatto – reDemPtion virus
Alessandra Savina 247

ankh il soffio vitale
Silvio Volpatto 259

novo Decameron. conclusione
Marco Pozzi 265

gli autori 267


