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Pensiero vivente e problemi 
ambientali. 
L’anno scorso abbiamo parla-
to dell’incidenza del traffico 
aereo sui recenti cambia-
menti climatici. Quest’anno, 
abbiamo potuto osservare, 
grazie all’emergenza Coro-
navirus, che con il blocco del 
traffico aereo è stato conco-
mitante il riapparire dell’An-
ticiclone delle Azzorre, che 
riporta il clima del Mediter-
raneo nell’ambito della fascia 
subtemperata. Come mai?

Scienza e verità.
All’inizio la scienza galileiana 
era caratterizzata dal distin-

guere nei fenomeni il neces-
sario (l’unico vero significato 
dei fenomeni) dietro alla mi-
riade dei singoli casi percepiti 
in natura. Nelle forme vege-
tali, Linneo ha indicato con 
genere la forma necessaria e 
con specie la miriade dei casi 
in cui essa si presenta. La ri-
cerca del vero significato dei 
fenomeni guida la nostra ra-
gione sulla via della moralità. 
Oggi, la scienza ha il fine di 
creare modelli astratti dei fe-
nomeni, utilizzando una stati-
stica basata su distribuzioni di 
probabilità non reali, e quindi, 
essendo astratta, è del tutto 
priva di morale.
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Michele CODOGNO
Si è laureato in Scienze Na-
turali discutendo una tesi in 
Fitosociologia. Il suo lavoro 
di ricercatore universitario in 
Botanica è sempre stato ba-
sato su un approccio goethia-
no alla natura: egli ha sempre 
utilizzato metodologie di tipo 
olistico risultanti dall’integra-
zione del metodo fitosociolo-
gico di Braun-Blanquet con 
strumenti di classificazione e 
ordinamento offerti dall’ana-
lisi multivariata. Ha pubblica-
to una sessantina di articoli 
scientifici su riviste e libri.
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