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L'opera Elogio della Scienza (edi-
zioni Dedalo, Bari, 2012) di San-
der Bais, comprende una Prefa-
zione, un'introduzione e quattro
Capitoli (I. La curiosità vince i pre-
giudizi; II. La doppia elica della
scienza e della tecnologia; III.
Punti di svolta; IV. Alla ricerca del-
la verità); completano il volume
un Epilogo (Della modestia
scientifica), una Bibliografia, l'In-
dice delle illustrazioni e l'Indice
analitico. Elogio della Scienza è
un'opera in cui viene presentata
una panoramica dei momenti più

Elogio della scienza
importanti nella storia delle
Scienze Naturali, unitamente alla
dimensione culturale della Scien-
za, poiché è l'impresa scientifica
che ha contribuito a cambiare il
modo di concepire l'Universo e a
trasformare la percezione che gli
esseri umani hanno di se stessi
all'interno dell'Universo. Il libro è
un viaggio tra microcosmo e ma-
crocosmo in cui l'autore mostra al
lettore come la scienza sia in gra-

do di liberare la mente umana dai
"miti collettivi" che di fatto limita-
no la nostra capacità di interpre-
tare la realtà. Elogio della Scienza
è un'opera di divulgazione scien-
tifica che si legge con piacere e
nella quale i più importanti temi
delle scienze vengono illustrati
con chiarezza e semplicità. Il li-
bro, adatto al grande pubblico,
può essere considerato una "gui-
da" per una spedizione nel mon-

do della scienza e il viaggiato-
re/lettore viene stimolato da
aneddoti, curiosità e riflessioni. Il
fine dell'autore è quello di mo-
strare, anche attraverso citazioni
appropriate e opportune illustra-
zioni, quello che la scienza real-
mente è: un fenomeno sociale
complesso in grado di fornire al-
l'uomo una base che porta a di-
stinguere il vero dal falso, ma so-
prattutto che permette all'Uomo
di osservare e gustare la bellezza
dell'Universo.

Giuseppe Palumbo
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