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Gianfranco Pacchioni
autore di
Scienza, quo vadis? Tra passione intellettuale e mercato
Bologna, Il Mulino, 2017
ne discute con
Maurizio Brunori, Cristina Marcuzzo, Maria Luisa Meneghetti
Introduce e coordina il Socio Alberto Quadrio Curzio

PALAZZO CORSINI in una incisione di J. Barbault (1763)

La invito cordialmente ad intervenire.
IL PRESIDENTE

Alberto Quadrio Curzio
ROMA – Palazzo Corsini, Via della Lungara, 10

«APPROFONDIMENTI»
Nel 1947, poco prima di diventare Presidente della Repubblica, Einaudi così ricordava, con orgoglio ma
anche con umiltà, la sua appartenenza ai Lincei: «un’aristocrazia di uguali … che conservano, col crescere
degli anni, quella particolare forma di curiosità, che si dice “scientifica”, e che si compone di consapevolezza
... di non sapere nulla o di ansia di continuare ad apprendere». Queste parole ben riassumono il senso degli
«Approfondimenti».
Concepiti in armonia con le iniziative delle «Segnature», gli «Approfondimenti» perseguono la strada
tracciata dalla esortazione einaudiana di non smetter mai di ricercare, guidati da quella socratica
consapevolezza che solo una docta ignorantia può spingere a conseguire nuovi traguardi nel conoscere, nella
certezza però che anche questi ultimi saranno poi superati da nuove scoperte.
Dunque, queste attività, curate da Soci Lincei, anche con la partecipazione di studiosi esterni, saranno
volte a consolidare e divulgare le conoscenze con trattazioni sempre rigorose e puntuali, come impone lo
spirito che ha caratterizzato l’Accademia sin dalla sua prima fondazione, in quella libera e universale ricerca
della fondatezza scientifica che fu di Cesi e Galileo.

Timbro della Biblioteca Lincea di Federico Cesi

PRESENTAZIONE –Il Novecento ha prodotto straordinari sviluppi scientifici con conseguenze profonde sul mondo in
cui viviamo. Ma negli ultimi anni il modo di fare scienza è cambiato. Il volume al centro dell’odierno
«Approfondimento» ripercorre, partendo dalle riflessioni e dalle esperienze personali dell’autore, supportate da
solide considerazioni statistiche, i meccanismi della ricerca e del sapere scientifico contemporaneo. Un sistema in cui
passione, curiosità e rigore faticano sempre di più a trovare spazio, schiacciati come sono da dure leggi di mercato. Da
vocazione di pochi, fare ricerca è diventato un mestiere di molti, forse di troppi. Con conseguenze e rischi, come
l’aumento di frodi, plagi, ma soprattutto con una produzione scientifica abnorme e spesso di scarso rilievo. La
soluzione? Non è facile da indicare, ma forse può aiutare un approccio che privilegi la qualità alla quantità, e aiuti a
riscoprire la centralità di una figura responsabile di scienziato.
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