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Quando lo scienziato ha un messaggio molto 
serio da trasmettere si trova ad affrontare un 
problema di credulità. Come essere credibili? 
Questo perenne problema del credo religioso è 

ora una preoccupazione per l’ecologia.

Mary Douglas, Implicit meanings. Essays in 
anthropology, 1984



“A Pietro Greco, il cui ricordo 
rimarrà sempre vivo in noi”

La recente prematura scomparsa di Pietro Greco, brillante 
giornalista scientifico, saggista e docente, ci ha profondamente 
addolorato. Sotto il profilo umano era un uomo mite, cordiale 
e generoso, sempre disponibile, per qualsiasi necessità, ad aiu-
tare il prossimo. La sua qualificazione scientifica era di altissimo 
livello ed è attestata dai brillanti articoli, dai numerosi libri che 
ha scritto e dai prestigiosi incarichi ricoperti presso autorevoli 
istituzioni. Ciò che ci ha maggiormente colpito è stata però la 
sua capacità di descrivere in maniera esemplare i più rilevanti 
progressi in vari settori delle scienze, senza mai dimenticare le 
potenziali conseguenze che queste scoperte potevano riverbera-
re sul nostro modo di percepire la realtà, sul nostro stile di vita 
e, più in generale, sulla società nel suo complesso.

Lo abbiamo conosciuto prima di tutto attraverso i suoi 
scritti, stabilendo un rapporto empatico, seppur virtuale, che 
ha poi enormemente facilitato l’instaurarsi di una sincera e 
feconda amicizia. Tutto ciò si è verificato a seguito dell’invito 
che gli abbiamo rivolto, in più occasioni, a tenere conferenze 
presso l’Università di Udine nell’ambito delle attività cultu-
rali di Ateneo denominate Aperture.

Per queste ragioni, desideriamo dedicargli, come segno di 
riconoscenza, questo nostro saggio. Grazie Pietro. 


