
Saluto con stima e affetto gli organizzatori e tutti i partecipanti al XIV Congresso dell’Associazione Luca 
Coscioni.  

L’appello per il diritto alla scienza, che tutti possono sottoscrivere sul sito della nostra associazione, pone in 
rilievo un aspetto che io credo sia comune e di base a tutte le nostre battaglie, vale a dire “il diritto umano 
a partecipare e godere del progresso scientifico”. Godere del progresso scientifico non significa solamente 
usufruire delle tecnologie che nascono dalla ricerca per essere curati, per avere trasporti e comunicazioni 
all’avanguardia, etc.  ma contempla soprattutto l’opportunità che viene data, a chiunque si avvicini al 
metodo scientifico, di affrancarsi dalle superstizioni, dalle false credenze, dalle pseudoscienze. La scienza, 
cioè, in prima istanza come rivoluzione culturale, così come è stata intesa da Galilei in poi.  Questo credo 
che manchi al nostro paese: una scienza che non sia solamente ritrovato tecnologico ma metodo per 
costruire un processo logico-deduttivo che conduca dalla osservazione di qualsiasi problema alla sua, se 
possibile, soluzione. Manca, in termini politici, una “scienza per il cittadino” come approccio pedagogico e 
formativo. E su questo, spero, si possa insieme lavorare mediante un progetto rivolto alle scuole. 

In un libro del 2010 il biologo inglese Richard Dawkins intraprende un viaggio meraviglioso nel racconto 
della teoria dell’evoluzione di Darwin. All’inizio dell’opera, intitolata “Il più grande spettacolo della terra. 
Perché Darwin aveva ragione”, Dawkins spiega come per anni si sia dedicato a divulgare la “bellezza” della 
teoria darwiniana mentre ora si ritrova a doverne giustificare la “verità” in una disputa inutile quanto 
assurda tra creazionismo e darwinismo. Questo danno culturale, cioè far pensare che alla verità scientifica 
si giunga per opinioni, è imputabile in larga parte alla pastorale promossa per decenni dalla chiesa cattolica 
proprio sul tema del darwinismo. Questo metodo, subdolo quanto vile soprattutto oggi perché proposto 
con l’apparenza di un volto amico, si ripropone ogni qual volta la scienza giunga a nuove scoperte che 
abbiano a che fare con il miglioramento delle condizioni della vita dell’essere umano. Galilei è stato 
“riabilitato” (ne aveva bisogno?) nel 1992, dopo  400 anni, per il futuro, volendo citare Luca Coscioni, la cui 
azione politica ci ispira, “non possiamo attendere le scuse di uno dei prossimi papi”.  

Buon Congkresso a tutti.  


