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«La scienza? Insegna il dubbio
E in giro vedo troppe cerUezze»
La comunità scientifica
avverte solitudine.Dei
grandi terni strategici
come ambiente,natur-a,
ricerca, non parla nessuno

esempio Giacomo Leopardi, ra fil L' ti Dirl911,:i»_
La scienza é scomoda e fahanno definito La natura inticosa, sebbene rimanga
cessante.
...Leopardi è perfetto, ha fa- tunica strada per migliorarci
g1111 .
fra le righe di tanti l'esistenza, Lei però al proponiciitivenii. Grande poeta elle sito parla dì tempi lunghi e di
'ha saputo relee(MIIiAre
necessaria cooperazione,
ChC è Slieet'S mettendo al bando qualsiasi
presunzione di possesso delso poi. illuianni perso di
•herna,
Lit nii lia hid. SC
11110 diii Sagi1C:b. delle OperiAAl paradosso della scienza
lit
Con la pandelnia Li che si fa fatica a raccontare!,

Fiiiipresa scienlitica. Ci leilgilca á 'Indi in
Quindi ciL che possian 10'fare lo si Liri.tCCEICIO'i titilo
031i
con la pandernia. La scienza in
pre:' SSill i pri'
prima pagina per mesi. Uno
SL'riti. uri), ia
NE±I bene e nel male, Ora
ino dit
ci verrebbe un sisletna per cui
lii nostra
sturno
la politica dialoghi con la
de t imida unietualtizione.l in usi
C
presente e punto di patiteti ,
nudi occasionale,.
za crisi liuto di una nit WI. 1 till
Nonostante noi adulti, dei
più ,
,,
,ninde di noi, perché fiLl
perché narris rignom,"higno- ventenni ci avvertono che
grandezza della natura si
temili lunghi, anzi lunitthissi
in modo anche violento, runitti generativa- come la
siamo fuori di testa- e che
mi, mentre noi siamo questo
loro sono "diversi da nor.
alvo poi riL11HOVCrla. Pa iii la chianiai. a Pop per. Si
pianet 2 da duecento millennio
pt.ste, l'oblio. Sfidino dimenti- sempre nelnocerlezz a. 'Quan- L'ha fatto Creta Thunberg e
poco più. Come rane in un pado spieghiamo in classe, non é con lei tutti i mmimenti giocando troppo presterei_
ludi) che non si accorgono di fiQuello che maggiormente importante dire solo i confe- vanili degli ultimi anni. Lei ha
Dire lentamente bollile». Sono
colpisce delle pagine di La na- rititi ma come si Sì:2 arrivati ai fiducia nei giovani, cosa penLe parole di uno fra i più importura è più grande di noi è il risultati: it metodo, i processi, sa di toro?
tanti pensatori italiani utirli i131
LIJtvii lastidioso il modo in
ulaggic che lei compie in soli- gli approcci utili agli studenti
1KiraniCi, kinn Pie!,
docencon fatica u ieui certi osser,atori guardano
taria. Cioè, leggendola, si au - per arrivare,
te di Pilosofill delle Sehi'111.:C NOverte una certa solitudine ri- quella teoria. Strumenti critici illa Thuriber,,•,,,,, con si:1[)(5111,nIN'ii213C a Padova L diretiore dl
quesio denota unta debole cispetto a certi argomenti,certi per fare tintile da glIdiniláni A ltikaitt ii portale italiano del C nnti coda di pdgli2 c,identemi, die infatti nessuno dei ie menzogne,le latti flint che
heiquluzione, c collabora con il
nostri politici, per fare un sul mieti i ragazzi frequentano. n. XI titicanui s1iiimo 1.1 21SeCorriere dellaScra. IcSe[entra e
esempio, si sogna di trattare. LCapproccio scientifico è indi- g,,I3i311d1.) Liii 113011fili dLÏIicik I:11C
ti 1)1 LIti_ Fr2
!ti Lit 1.111iDIC
abbi:AMO,
'sciamo dall'e nnesi ma lokilit a:do».
L in libreria peri eillnpagtIi tilellorale destilante
Negli attimi anni gli scien- da filosofo della sicienia, 110 Ji'tipi di S'ed fui no Ldi iii lit ruepiiù
giovani_ Penso che
dove i grandi temi., quelli ehe ziati,i ricercatori,soprattutto
griattde iii nui Chi' domani PieCOnnelitmo le questioni del- gli epidemiologi e i virologi chi e !scindo prima di ItiC non
vani presenterà a Trani,
rebbe mai immaginalo q udloggi, non vengtinti affrontati. sono entrati con prepotenza
l'ambito dci Dialoghi (plazza
cecila e miopia Ira IL LLSSI nelle nostre case. Questo ha ita che noi abbiamo scoperto,
Quercia,ore
dirigenti: hill1110 t121dgeildii
migliorato il rapporto fra gli nella nostra generazione. Robe
Professor Pievani, lei soimpensahdi vern iann i fa. 'reiballarne la scienza?
stiene che la natura è più
LLInipontani ittita doinan- nic2mertIe Unti pensare che
r10 alfaliC'Lla dei prohlenil 'che
grande di noi non solo per la
riC i prosaitibianio Lili HL jittI I LIt LiLii da. Mi rifaccio ai dati: gli italia- chi mi arrivi.]
diVCTSlià di specie nume di
lei piirlà è una solitudine che ni hanno nei confronti della simi giorni., ha dentro i propri
piante e animali che ogni an- a‘verie Iniur.conumila sci en- scienza un ial temimici che è occhi delle scoperte che io non
no scopriamo, ma perché ci I i fica, si sl'..A.dilforidentiouri pe- nella inedia canine-a. l'mi parte' riesco a i 21111)aginare. Nla loro te
sorprende". Qualche secolo ricoloso pussiiiiisino in queStá della comunitú italiana specie scopriranno. i. sempre suciettSfa anche filosofi e poeti, ad Lise. Dire "non Li sono lUI ve- a Sud, partecipa alllvtu1tlurìiu al-
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L'intervista
Incontro colfilosofo
Telmo Pievani
ospite dei Dialoghi
di Trani per parlare
di uomo e natura
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1I Iflxö
Pievarri lo
presenta a Trani

.. I o
insey,ma il dihhi~
I. in ein i~ edo li'Oppe eerlezze>,
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