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La mente ha
le sue ragioni
La ragione cerca di conoscerle
Ciclo di conferenze sull’evoluzione del cervello
fra intelligenza naturale e artificiale

“Cogito ergo sum” René Descartes (1596 –1650)

Dopo aver affrontato nella scorsa stagione la Scienza della Vita, 
quest’anno ci focalizziamo su quello che in molti considerano il 
frutto più elevato che dalla vita deriva: la Mente.
Mente è un concetto che si fatica ad afferrare, combinazione 
di fattori fisici – il cervello – ma anche  sociali e culturali, che 
nell’homo sapiens hanno raggiunto il massimo sviluppo (almeno 
a noi noto) a causa di un percorso evolutivo nel quale si sono 
dimostrati potenti strumenti di sopravvivenza e di adattamento 
all’ambiente. Nel corso di questa stagione cercheremo di 
comprendere quali siano state le spinte evolutive e le tappe di 
questo processo; senza dimenticare però che non esistono 
un fine o una gerarchia della vita e dunque non esiste un solo 
tipo di mente/intelligenza che sia migliore degli altri; ma solo 
una selezione naturale dalla quale alcuni tratti emergono come 
vincenti in un determinato ambiente, momento storico, più in 
generale contesto. Daremo uno sguardo approfondito al cervello, 
che se non è la Mente, ne è certamente la sede principale, il 
motore. Cercheremo di capire alcuni dei meccanismi scoperti 
di recente ma anche talune sue debolezze che se comprese 
possono forse illuminarne il funzionamento.
Volgeremo anche lo sguardo verso il traguardo più ambizioso: 
la riproduzione dell’intelligenza per la costruzione di macchine 
in grado di agire in maniera autonoma; o quantomeno di capire 
quanto questo risultato appaia approssimabile alla luce delle 
conoscenze attuali.

                                                        Circolo Galileo Galilei - Mogliano

Una scuola che si apre al territorio? Posta così la domanda è 
fuorviante. Non si tratta di “aprirsi” al territorio: qualsiasi scuola 
è inserita in un territorio e con questa si confronta, trae spunti 
di riflessione, linfa vitale per la sua azione quotidiana. E al suo 
territorio offre momenti di riflessione e formativi. La scuola  non vive 
isolata dall’ambiente che la circonda; non può pensare di essere 
totalmente autosufficiente e ancor meno autoreferenziale. 
Ma ancor più risulta strategico per il Liceo Berto collaborare con il 
“Circolo Galileo Galilei” sia per la storia di questo Circolo Culturale 
nella realtà di Mogliano  sia per l’offerta  delle Conferenze fornita dal 
”Galileo” agli studenti del nostro Istituto.
Un anno dopo siamo ancora qui ad aprire le porte del Liceo Berto 
per ospitare il ciclo di conferenze del Circolo Galilei, con il quale 
continua la proficua collaborazione. 

Maurizio Grazio dirigente Liceo Berto - Mogliano

Un ringraziamento particolare al nostro Consulente Scientifico:
Prof. Giulio Peruzzi - Università di Padova Dipartimento di Fisica - Delegato 
del Rettore per la Comunicazione Scientifica.



1874·2014

140. Nel 2014 la SOMS compie 140 anni: l’atto di fondazione 
risale infatti al settembre 1874. E’ una bella età, anche perché la 
SOMS di Mogliano li porta bene quegli anni!
Non me la vedo infatti come una vecchietta acciaccata in 
carrozzina, al contrario è pimpante più che mai. Adesso poi che 
si sta per fare il lifting sarà ancora più interessante… irresistibile! 
La nuova legge 15 aprile 1886 n. 3818 impone dei cambiamenti, 
detta delle condizioni per potersi definire ancora una SOMS.Del 
resto è più che giusto, dato che le SOMS sono nate proprio per 
l’aiuto reciproco ai soci.
Dovremo rivedere il nostro statuto e garantire dei vantaggi ai soci, 
ma tutte le nostre attività non verranno meno. Continueremo 
a rivolgerci al sociale aiutando chi ha bisogno, arriveremo 
puntuali con le varie manifestazioni: i mercatini dell’antiquariato, 
la fiaccolata dei 5 panaini, le mostre del bricolage, la festa di 
primavera, il torneo di scacchi… E poi la cultura con il sostegno 
alle scuole e tutta l’attività del Circolo Galilei.
Un lavoro così intenso merita un riconoscimento: faremo festa! 
Come? Ci stiamo organizzando: teatro, musica, cori, scacchi, 
gastronomia…ma anche dibattiti, conferenze e una mostra sulla 
storia nostra e di Mogliano.
Sarà un impegno oneroso, ma di sicuro ci daranno una mano 
altre Associazioni e amici vari. 
Buon compleanno SOMS!

                                               Maresa Pozzobon - Presidente

1874-2014
La SOMS di Mogliano V.To

compie 140 anni

CON  LA COLLABORAZIONE DI:

Comune di
Mogliano Veneto

Assessorato alla Cultura

LICEO STATALE
 “G.BERTO”
Mogliano Veneto

MAIN SPONSOR:

Mogliano Veneto - Via degli Alpini

 Piazza DUCA D’AOSTA 25/A
Tel e Fax 041 454 562 - Cel. 348 1664141

www.fisio-kinesis.com - info@fisio-kinesis.com

FISIOTERAPIA MOGLIANO

www.bancaintermobiliare.com
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13/12/2013 - Venerdì ore 21,00

LEONARDO FOGASSI
Università di Parma

“Le proprietà cognitive emergenti dal nostro agire: il sistema 
dei neuroni specchio”

06/12/2013 - Venerdì ore 21,00

PIETRO GRECO
Giornalista scientifico, scrittore e docente SISSA di Trieste

“Il pennello di Darwin.
Il cervello, la mente e l’origine comune di arte e scienza”
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Uno dei maggiori avanzamenti concettuali delle neuroscienze negli ultimi 
vent’anni è rappresentato dalla dimostrazione che il sistema cerebrale che 
controlla i nostri movimenti è alla base di importanti funzioni cognitive. Queste 
funzioni nascono dal confronto, a livello di singoli neuroni, tra l’elaborazione delle 
informazioni sensoriali provenienti dal mondo esterno e le nostre rappresentazioni 
motorie. Tale meccanismo è ben esemplificato dalle risposte dei neuroni specchio 
scoperti nella scimmia, che si attivano sia quando un individuo esegue un’azione, 
sia quando osserva un altro che esegue la stessa azione. Grazie ad esso noi 
possiamo comprendere automaticamente il comportamento altrui. Il sistema 
specchio è stato evidenziato anche nell’uomo attraverso vari tipi di tecniche. Dato 
che il meccanismo “specchio” appare molto adatto alla comprensione sociale, 
si è ipotizzato che esso intervenga in molte funzioni, quali la comprensione 
dell’intenzione, delle emozioni, del linguaggio e, naturalmente, nell’imitazione. 
Infatti ci sono adesso molte evidenze empiriche che confermano questa ipotesi. 
Le conoscenze sulle caratteristiche del sistema specchio hanno poi portato a 
interrogarsi su determinate patologie e su interventi di riabilitazione. In specifico, 
da una parte è stato visto che, ad esempio, anomalie dell’organizzazione del 
sistema motorio/sistema specchio possono essere importanti nell’interpretazione 
di alcuni aspetti della sindrome dello spettro autistico. Dall’altra, la dimostrazione 
della plasticità neuronale del sistema specchio ne ha suggerito l’uso nel recupero 
da sindromi di natura motoria mediante terapie basate sull’osservazione di azioni.

Leonardo Fogassi si è laureato in Scienze Biologiche a Pisa nel 1982 ed ha 
conseguito il Dottorato in Neuroscienze a Parma nel 1990. È stato Visiting 
fellow nel laboratorio del Professor R. Andersen, Department of Brain and 
Cognitive Sciences, MIT, Cambridge, Massachusetts, ed è attualmente 
Professore Ordinario di Fisiologia all’Università di Parma, dove svolge, presso il 
Dipartimento di Neuroscienze, ricerche sulle proprietà motorie e sensoriali delle 
aree motorie e parietali della scimmia, sulla codifica neuronale dello spazio, 
sulle proprietà cognitive del sistema motorio quali il riconoscimento pragmatico 
degli oggetti e la comprensione delle azioni altrui (sistema dei neuroni mirror) 
nella scimmia e nell’uomo. Ha partecipato e partecipa tuttora a numerosi 
progetti di ricerca in ambito italiano ed internazionale. Tra i riconoscimenti 
ricevuti ci sono il Grawemeyer Award for Psychology nel 2007 e il Premio 
Loris Malaguzzi nel 2009. È membro della Società Italiana di Fisiologia e della 
Society for Neuroscience (U.S.A.).

La cultura è un nuovo “trascendimento evolutivo” nella storia della vita sulla 
Terra, diceva Theodosius Dobzhansky. Rappresenta una svolta. L’uomo non è il 
solo agente di questo trascendimento. L’evoluzione culturale interessa diverse 
specie. Tuttavia il genere Homo imprime una forte accelerazione a questo tipo di 
evoluzione. E, ancor più, la specie Homo sapiens, grazie a un virtuoso intreccio 
coevolutivo di cervello, socialità e cultura, intesa come capacità di acquisire 
conoscenze e di applicarle. L’evoluzione culturale umana subisce un’accelerazione 
soprattutto dopo che, intorno a 40.000 anni fa, la specie sapiens acquisisce un 
linguaggio sofisticato che si esprime con la parola, la musica e l’arte. Tutto ciò 
rende possibile (in un intricato gioco coevolutivo) l’emergere di un pensiero astratto 
a sua volta sofisticato che consente ai sapiens di costruire “mappe del mondo”. 
L’arte rupestre è una manifestazione di questa nuova capacità. Con il suo pensiero 
astratto e la sua capacità di darne rappresentazione, Homo sapiens può iniziare 
a interrogare la natura e a cercare di comprendere l’ambiente in cui vive, per 
costruire mappe sempre più dettagliate. E per trasformare le sue conoscenze in 
tecnologia. Nascono così le prime osservazioni e le prime descrizioni dei fenomeni 
naturali. Nascono così l’agricoltura, l’allevamento, la protoastronomia, la scrittura, 
la matematica e, infine, nel periodo ellenistico, la scienza. La più profonda e 
potente “mappa del mondo” che l’uomo abbia mai creato. 

Pietro Greco: Laureato in chimica, è membro del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli. Direttore della 
rivista Scienza&Società, è condirettore del web journal Scienzainrete edito 
dal Gruppo 2003. Collabora  con il quotidiano L’Unità e con il quindicinale Rocca, 
oltre che con numerose riviste e case editrici. È conduttore del programma 
radiofonico quotidiano “Radio Tre Scienza”. È membro del “Gruppo di lavoro 
interministeriale per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica”, presieduto 
da Luigi Berlinguer. Insegna “Scienza e società” al Master in comunicazione della 
scienza presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di 
Trieste e “Teoria della comunicazione della scienza” al Master Le scienze della 
vita nel giornalismo e nei rapporti politico-istituzionali dell’università La Sapienza 
di Roma. È stato coautore e responsabile scientifico di “Pulsar. Storia della 
scienza e della tecnica nel XX secolo” e di “X Day. I grandi della scienza del 
Novecento”, programmi televisivi RAI: le due opere, parzialmente integrate, 
sono pubblicate in Dvd dalla rivista Le Scienze. È stato Consigliere del Ministro 
dell’Università e della Ricerca, on. Fabio Mussi e  direttore di FEST 2008 (Fiera 
dell’editoria scientifica di Trieste).
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17/01/2014 - Venerdì ore 21,00

ALBERTO OLIVERIO
Università La Sapienza di Roma

“Rapporti tra cervello e comportamento”

Conoscere come funziona il cervello, dove e come avviene una particolare attività 
nervosa ha un valore che va oltre le neuroscienze: ha un impatto su filosofia 
e sul modo di guardare noi stessi. Nuove tecniche ci permettono di sondare il 
cervello e di conoscere la sua fisiologia. Ma emergono nuovi quesiti: quando si 
individua un’area la cui attività è correlata a una particolare funzione nervosa 
come giudichiamo il suo ruolo? Esiste un rapporto univoco tra una sede nervosa 
e una funzione, o il rapporto non è esclusivo, da quell’area possono dipendere 
più funzioni? L’evoluzione del sistema nervoso indica che nella stessa struttura 
possono essere conservate funzioni precedenti e a queste affiancarsene di 
nuove, connesse tra loro da una logica interna. Ciò spiega come la comparsa 
della scrittura o delle abilità numeriche nell’uomo si sia verificata in tempi troppo 
rapidi per essere compatibili con l’evoluzione di apposite strutture cerebrali. La 
versatilità delle strutture nervose va affrontata dal punto di vista del ruolo giocato 
dalla plasticità nervosa e dalla variabilità individuale: uno stesso compito viene 
svolto tramite strategie differenti. Fondamentale nell’evoluzione cognitiva umana 
è stata la creazione di una struttura allargata che dipende dall’esistenza di varie 
tecnologie cognitive che espandono e danno nuova forma al pensiero umano. Più 
delle altre specie animali utilizziamo strutture non biologiche (strumenti, media, 
annotazioni) a complemento delle capacità biologiche di elaborare informazione 
e di creare sistemi cognitivi estesi ben superiori a quelle cervello. Molti  successi 
umani si spiegano con la cooperazione tra cervello e tecnologie cognitive da 
cui derivano ambienti tecnologicamente arricchiti in cui (nuovi) cervelli e (nuove) 
tecnologie producono un nuovo ambiente. Esiste poi una crescente capacità di 
modificare le funzioni del cervello umano, il che pone problemi affrontati da una 
nuova disciplina, la neuroetica. 

Alberto Oliverio: Professore Emerito di Psicobiologia all’Università di Roma La 
Sapienza. Nel comitato editoriale di numerose riviste scientifiche internazionali, 
organizza e partecipa a congressi nel campo delle neuroscienze e della biologia 
del comportamento e, dei rapporti tra scienza e società. Socio fondatore della 
Società Italiana di Etologia e della Società Italiana di Neuroscienze, ha diretto 
l’Istituto di Psicobiologia e Psicofarmacologia del CNR. Autore di oltre 400 
pubblicazioni scientifiche, di saggi professionali, didattici e di divulgazione, gli 
ultimi riguardano i rapporti tra comportamento e strutture cerebrali - Geografia 
della mente (Raffaello Cortina), Prima lezione di neuroscienze (Laterza) – tra 
cervello e inconscio - La vita nascosta del cervello (Giunti) – e quelli tra cervello 
e mente – Cervello (Bollati Boringhieri), Immaginazione e memoria (Mondadori). 
Collabora con Corriere della Sera e con Il Messaggero.

07/02/2014 - Venerdì ore 21,00

FIORELLA OPERTO
Scuola di Robotica - Genova

“Intelligenza: umana o artificiale?”
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Il XXI sarà il secolo delle macchine intelligenti, i robot. Più i robot saranno 
intelligenti, meno ci accorgeremo di loro. In robotica, intelligenza è la capacità di 
sintetizzare un comportamento favorevole per la sopravvivenza di una macchina 
autonoma nell’ambiente reale e per l’esecuzione di una missione. Quando la 
missione prevede la collaborazione stretta e l’assistenza a un umano, intelligenza 
del robot significa capacità di acquisizione e interpretazione del comportamento 
umano. Immaginiamo che tra una decina d’anni vi saranno robot ovunque, che 
si muoveranno in spazi umani, superando la segregazione cui li aveva confinati 
la robotica industriale. Il concetto di intelligenza si allarga ad essere intelligenza 
distribuita, base per ricerche sull’architettura di un robot. Le implicazioni di 
questo concetto per la robotica sono moltissime, soprattutto se associata alle reti: 
la networked robotics, o i network robot system. Immaginiamo che si possano 
stabilire ampie connessioni di robot alle reti: un’espansione della intelligenza 
robotica. La connessione di un robot alla rete costituisce un’espansione dei suoi 
limiti fisici. Il concetto di robot cambia: non più macchina tradizionale, autonoma 
o controllata da un operatore, ma insieme di parti non necessariamente connesse 
fisicamente, collegate dal punto di vista dell’informazione. Immaginiamo un 
sistema robotico che opera in un cantiere: gli occhi sono piccoli elicotteri, droni; le 
braccia ruspe; lo governa un centro di comando che può anche essere dall’altra 
parte del pianeta o addirittura su un altro pianeta. Più calcolatori implementeranno 
l’intelligenza di questo super robot: uno conoscerà perfettamente il modo di 
operare, un altro lo scenario in cui si sta operando, un terzo conterrà memoria 
di tutte le operazioni compiute da robot analoghi o da operatori umani nel 
passato. Tutti questi robot, collegati tra  loro, costituiranno di fatto i vari livelli 
dell’intelligenza di questo super-robot distribuito.

Fiorella Operto: Laureata in filosofia, si è dedicata alla divulgazione scientifica, 
lavorando con laboratori e centri di ricerca in Europa e USA. La ricerca e la 
divulgazione scientifica devono andare di pari passo: da questo assunto ricerca 
nuovi media per comunicare le scoperte e le ipotesi scientifiche a un pubblico di 
lettori non specializzati, utilizzando ogni forma di comunicazione (romanzi, teatro, 
film, documentari, musica, spot). Ha collaborato con il Reparto Robotica del CNR 
di Genova. È co-fondatrice e Presidente della Scuola di Robotica. Collabora con 
il robotico Gianmarco Veruggio per lo sviluppo della Roboetica. Nel 2008 ha 
ricevuto il Blackberry Awards come Tecnovisionaria dell’anno per aver promosso 
in Italia il progetto “Roberta, le ragazze scoprono i robot”, per promuovere la 
curiosità e l’interesse scientifici presso le bambine e le ragazze. Ha contribuito a 
fondare la collana di libri di divulgazione scientifica I Dialoghi, Di Renzo Editore.



11

07/03/2014 - Venerdì ore 21,00

STEFANO CANALI
Università La Sapienza di Roma e SISSA di Trieste

“Tossicodipendenze.
Vizio dell’anima o patologia del cervello?” 

Che cosa sono le dipendenze? Una malattia del cervello, come sostiene il punto 
di vista biomedico che ormai si sta affermando negli ultimi anni? Secondo questa 
prospettiva le droghe, ma anche le sostanze psicoattive lecite come l’alcol 
e la nicotina, comprometterebbero i meccanismi del controllo volontario del 
comportamento. Un individuo con dipendenza sarebbe così del tutto incapace 
di inibire il desiderio di assumere la sostanza da cui dipende: la sua volontà è 
fuori gioco. Tuttavia un numero sempre maggiore di studi dimostrano che molti 
soggetti con dipendenza sono in grado di liberarsi dall’uso compulsivo delle 
sostanze senza aiuto, semplicemente decidendolo. Ma allora la dipendenza è 
un fatto morale? Una scelta? Ha a che fare coi valori e con la storia personale di 
chi sviluppa un rapporto problematico con le droghe? Nell’incontro si cercherà 
di dimostrare come le più recenti scoperte neuroscientifiche indichino la 
possibilità di integrare il punto di vista biomedico e quello morale e di arrivare 
così a una visione delle dipendenze più articolata, genuinamente biologica, ma 
capace di contemplare allo stesso tempo i determinismi del cervello e le storie 
delle persone, la cultura e i valori della società in cui vivono.

Stefano Canali è laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Roma «La 
Sapienza». Presso la stessa Università ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
Epistemologia e Logica. È ricercatore presso la Scuola Internazionale di Studi 
Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste, dove insegna Storia della Medicina e 
Storia delle Scienze. È stato a più riprese Affiliate Member presso il Centre for 
the History of Medicine del Wellcome Trust, University College of London e ha 
insegnato Storia della Medicina, Bioetica, Storia delle Neuroscience e Filosofia 
delle Scienze della Vita presso le Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
È fondatore della Scuola Internazionale di Filosofia e Storia della Biologia e 
della Medicina. È autore di diversi libri e di circa sessanta saggi da singolo 
autore all’interno di volumi e periodici. Ha curato numerose iniziative culturali 
e di ricerca nell’ambito delle neuroscienze ed è il coordinatore di Psicoattivo 
– Droghe, mostra multimediale itinerante scritta e realizzata nel 2006 con 
il contributo del Ministero dell’Istruzione. Ha svolto attività di consulenza in 
ambito nazionale sul tema delle droghe e delle dipendenze. Sullo stesso tema 
ha realizzato documentari e multimedia tradotti in più lingue. 
È membro di Res Viva, Centro Interuniversitario di Studi Filosofici e Storici 
sulle Scienze della Vita e dal fa parte del direttivo della Società Italiana 
Tossicodipendenze (SITD).
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21/02/2014 - Venerdì ore 21,00

GIORGIO VALLORTIGARA
Università di Trento

“La mente che scodinzola.
Il cervello dell’uomo e degli altri animali”

Ci sono due idee che diamo per assodate: la prima è che esiste una scala 
gerarchica delle creature viventi (e dei loro cervelli), dalle meno alle più evolute, 
la seconda è che i cervelli servono a dare una rappresentazione veridica della 
realtà. Queste idee sono però sbagliate: tutte le specie viventi sono egualmente 
evolute, e l’evoluzione per selezione naturale non implica la costruzione di 
cervelli sempre più complessi, perché i criteri su cui opera sono la sopravvivenza 
selettiva e la riproduzione. Il risultato è che il nostro mondo percettivo non è 
un’approssimazione a come il mondo è davvero, ma a come sia più conveniente 
rappresentarlo. Un teatrino, una prigione? Probabile, ma una prigione 
straordinariamente interessante, che accomuna la nostra specie alle altre.

Giorgio Vallortigara è professore di Neuroscienze e Direttore del CIMeC, il 
Center for Mind/Brain Sciences dell’Università di Trento. Oltre che di numerose 
pubblicazioni specialistiche sulle riviste scientifiche internazionali, è autore 
di “Cervello di gallina. Visite (guidate) tra etologia e neuroscienze” (Bollati-
Boringhieri, Torino, 2005 – Premio G.M. Pace per la divulgazione scientifica),  
“Nati per credere” con Vittorio Girotto e Telmo Pievani (Codice, Torino, 2008), “La 
mente che scodinzola” (Mondadori-Università, Milano, 2011- Finalista al Premio 
letterario Galileo), e “Divided Brains” con Lesley J. Rogers e Richard J. Andrew 
(Cambridge University Press, New York, 2013).
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28/03/2014 - Venerdì ore 21,00

GIANFRANCO BILARDI
Università di Padova

“Mente, Cervello e Macchine Computazionali”

Una delle grandi conquiste del pensiero nel ventesimo secolo è senz’altro  
stata la caratterizzazione matematica del concetto di computazione mediante 
la macchina di Turing. È generalmente accettata l’idea che la mente e il cervello 
umani possano simulare una macchina di Turing più o meno efficientemente 
di un odierno processore, a seconda del compito. Ma può  una macchina 
computazionale simulare il cervello? E piu’ in generale un qualsiasi sistema 
fisico? E la mente?  Può una macchina avere coscienza?  
L’incontro offrira’ una panoramica sul dibattito scientifico e filosofico motivato 
da queste domande, un dibattito vivace, ricco di idee, e tutt’altro che concluso.

Gianfranco Bilardi è professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione dell’Università di Padova. Si è laureato nel 1978 in ingegneria 
elettronica a Padova. Ha conseguito nel 1982 Master e nel 1985 Ph.D. in 
Electrical Engineering alla University of Illinois at Urbana Champaign.
Docente per vari anni alla Cornell University, dal 1990 è professore ordinario 
presso l’Università di Padova dove attualmente ricopre il ruolo di prorettore 
all’informatica. I suoi contributi scientifici, documentati da un centinaio di 
pubblicazioni, si collocano principalmente nei settori della teoria del calcolo, 
degli algoritmi paralleli e delle architetture per supercalcolatori. In questi settori 
ha coordinato numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali.
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Università di Padova

“Darwin nella mente”
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Siamo scimmie assassine o scimmie solidali? Sono tutti adattamenti biologici le 
preferenze sessuali, le “scale” di intelligenza, i gusti musicali, la bellezza artistica, 
le mode, finanche le partigianerie politiche? È più darwiniano essere di destra o 
di sinistra? Sposare un miliardario o un buon padre di famiglia? Sui mass media i 
riferimenti all’evoluzione biologica dei comportamenti umani – soprattutto culinari 
e sessuali – sono sempre più diffusi. Dire che l’evoluzione ci ha predisposti a 
una determinata tendenza è una tentazione a cui non si sottraggono neanche i 
commentatori più autorevoli. Vale allora la pena cimentarsi in una critica ironica 
di questa bizzarra ma persuasiva «psicologia evoluzionistica pop». Darwin 
spiega tante cose, ma forse non proprio tutto. È bene poi ricordare che la teoria 
dell’evoluzione non considera la selezione come un ingegnere che ci ha costruito 
e poi abbandonati, ma come un bricoleur che si è districato nell’imperfezione 
e nell’imprevedibilità della storia naturale. Il nostro cervello non è fermo all’età 
della pietra e l’evoluzione continua, con i buoni vecchi mezzi di una volta e con 
qualcuno di nuovo.

Telmo Pievani, presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, ricopre 
la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche. Dal 2001 al 2012 
ha insegnato all’Università degli studi di Milano Bicocca. Filosofo, storico della 
biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione, è autore di numerose pubblicazioni 
nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza (elenco completo 
http://boa.unimib.it). Fra i titoli più recenti: La vita inaspettata (finalista Premio 
Galileo); Homo sapiens. La grande storia della diversità umana, scritto insieme a 
L.L. Cavalli Sforza (Codice Edizioni); Introduzione a Darwin (Laterza); La fine del 
mondo. Guida per apocalittici perplessi (Il Mulino); Anatomia di una rivoluzione. La 
logica della scoperta scientifica di Darwin (Mimesis). Membro del Comitato Etico e 
del Comitato Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle 
scienze, fa parte dell’Editorial Board di riviste scientifiche internazionali come 
Evolutionary Biology e Evolution: Education and Outreach. Direttore di Pikaia, il 
portale italiano dell’evoluzione. Componente del Consiglio Scientifico del Festival 
della Scienza di Genova, (Segretario dal 2003 al 2011). Con Niles Eldredge è 
stato direttore scientifico del progetto enciclopedico “Ecosphera - Il futuro del 
pianeta” di UTET Grandi Opere. Ha curato il volume “Le scienze e le tecnologie” 
dell’enciclopedia “La Cultura Italiana” di UTET Grandi Opere. Con Niles Eldredge e 
Ian Tattersall ha curato la mostra internazionale “Darwin.1809-2009”. Insieme a 
Luigi Luca Cavalli Sforza è curatore del progetto espositivo internazionale “Homo 
sapiens: la grande storia della diversità umana”. Collabora con Il Corriere della 
Sera e con le riviste Le Scienze, Micromega e L’Indice dei Libri.
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Potrete rimanere informati consultando il sito web
dove pubblicheremo in tempo reale tutti i programmi, i progetti,

gli appuntamenti, le novità ed altro ancora: venite a trovarci!

http://circologalilei.somsmogliano.it
circolo.galilei@somsmogliano.it

Tel. 335 877 3168 - 333 269 2734 - 335 633 0005

Per visualizzare su Mogliano TV i video dei nostri incontri 
digitare il seguente indirizzo

“http://www.moglianotv.it/video-on-demand” 
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