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Enrico Berlinguer 
e Pietro Greco: che perdita!
Ugo Leone

È impossibile immaginare che quando Gianfranco Nappi il 31 ottobre
del 2017 organizzò per «Infiniti Mondi» un incontro sul tema Enrico
Berlinguer e l’ecologia, avesse in mente che cosa avrebbe poi organizzato
cinque anni dopo per ricordare il centenario della nascita di Enrico
Berlinguer: quella che è stata battezzata, con felice scelta,
“berlingueriana”.
Soprattutto a Gianfranco, come a ciascuno di noi, sarebbe mai passato
per la mente che non sarebbe stato con noi Pietro Greco che la morte
s’è portato via ancora tanto giovane. E non solo per età.
Quindi era impensabile che una sezione della berlingueriana sarebbe
stata riservata anche al ricordo di Pietro Greco col tema “Conoscenza,
ricordando Pietro Greco”. E che in questa mi sarebbe stato chiesto di
discutere di Scienza e questione ambientale.
Sta di fatto che in quell’incontro del 31 ottobre 2017 Pietro Greco ne era
coordinatore ed io ero uno dei coordinati.
Ma tutto questo è successo ed è stato molto significativo che Pietro
Greco che, in vita, avrebbe fattivamente partecipato al ricordo di
Berlinguer sia stato comunque presente nel ricordo di chi lo ha
conosciuto, apprezzato, amato.
Per farlo personalmente mi è sembrato giusto partire proprio dal
termine “conoscenza”. Perché credo non vi sia concetto più appropriato
per essere indotti ad una riflessione in ricordo di Pietro Greco.
Se poi volessimo inventarci un termine ancora più a misura di Greco
potremmo dire conoscienza. Un neologismo fatto proprio apposta
specialmente se ad esso aggiungessimo “società”.
Scienza e società è stato lo “strumento” preferito da Pietro per condurre
le sue battaglie nella comunicazione. E poiché della scienza fa parte
anche la conoscenza dell’ambiente, si chiude il cerchio dell’invito alla
riflessione arrivando alla questione ambientale.
Dunque Scienza e Ambiente che sono due parole chiave legate da un
comune denominatore, da un filo conduttore che è la conoscenza della
Scienza o, meglio ancora, il rapporto tra scienza e società.
Ma c’è un altro filo conduttore che lega le due persone della


