
Cari/e soci/e, 
rispondiamo a questo appello degli amici Prof.ri  Carlo Bernadini,  Socio Onorario, e Francesco 
Lenci, Comitato Scientifico,  per salvare la prestigiosa rivista di divulgazione scientifica “ Sapere”, 
da loro diretta. 
Agli appassionati di cultura scientifica, come crediamo siano i soci del Caffè della Scienza, e degli 
strumenti che ha a disposizione per la promozione della Scienza crediamo siano sufficienti poche 
parole per apprezzare il valore elevato di questa rivista nel panorama scientifico, per la presenza di 
scienziati e scienziate di fama internazionale, di studiosi prestigiosi che compongono il Comitato 
Scientifico , che vanta un passato nobile dove  “ Sin dall'inizio pubblica articoli di fisica, biologia, 

ricerche di base e applicate che vengono scritte anche da autori prestigiosi come Guglielmo 

Marconi, Enrico Fermi, Edoardo Amaldi, Bruno de Finetti. Lo scopo dichiarato della rivista è 

quello di fornire al lettore gli strumenti per interpretare gli eventi scientifici e tecnologici e le loro 

conseguenze sul piano politico e sociale.” 
 

Certi che risponderete a questo appello abbonandovi alla rivista, 
un cordiale saluto. 
 
Prof. Paolo Nannipieri                       Claudio Pucciani 
Presidente                                          Vice Presidente 
 

 

Contro l'estinzione di una specie bibliologica 

Carlo Bernardini e Francesco Lenci 

 Cari amici e lettori di Sapere, 

   La crisi c’è e Sapere ( http://sapere.galileonet.it/) e il suo Editore Dedalo non potevano non 

accorgersene, perché è una rivista antica, dei “tempi della carta”; di quella carta che ha perso gli 

idolatri come alcuni di noi che ancora lo sono, forse per motivi di età, o forse perché - come per le 

opere d’arte, la musica classica, la letteratura, la pittura - i “modi d’essere” originali ci ricordano 

entusiasmi, libertà e speranze che hanno alimentato tempi molto duri. Da tempo i costi della 

distribuzione in edicola sono per noi proibitivi. Ci eravamo rifugiati nelle librerie, ma ora anche 

queste nicchie ecologiche sono in crisi. Certo, il futuro non potrà essere che digitale – ne siamo ben 

consapevoli - tuttavia, la rivista così come è è un “bene culturale” e se sparisse in carta e inchiostro, 

pur riapparendo sui pixel degli schermi di nuovi lettori come "organismo giornalisticamente 

modificato" (come diceva un compianto collega scomparso), dovremmo dire che è un “bene 

perduto” a causa di incauta "diversificazione bibliologica". 

         Tutto può cambiare: gusti, opinioni, persino le persone; ma la storia non si spegne con un 

interruttore. Sapere ha fatto la sua parte nel dibattito politico, scientifico e filosofico grazie ad 

abbonati generosi e amanti di ciò che si tocca mentre si legge. Uno zoccolo duro di estimatori che in 

questi anni ci ha consentito di continuare a essere una voce libera ma che ora avrebbe bisogno di 

qualche rinforzo, soprattutto per incoraggiare l’editore a investire sul futuro della rivista. Volete 

darci una mano? Per abbonarsi si fa così:  

  

On line: http://www.edizionidedalo.it/site/riviste-attive.php?categories_id=36&attive=1 

  

Conto Corrente Postale 

n. 11639705 intestato a: 

edizioni Dedalo srl, Bari 

Causale: Abbonamento a Sapere 2012 

euro 44,00 (estero o 88,00) 
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Comitato Scientifico 

Attilio Agodi, Francesco Amaldi, Fernando Amman, Corrado Böhm, Alessandro Braccesi, Tullio 

De Mauro, Giorgio Di Maio, Cesare Fieschi, Andrea Frova, Giorgio Giacomelli, Rita Levi 

Montalcini, Danilo Mainardi, Ettore Molinari, Alberto Oliverio, Domenico Parisi, Giorgio Parisi, 

Mario Rigutti, Fabio Sebastiani, Nicla Vassallo. 

  

Francesco Lenci, Retired CNR Research Director, IBF Research Associate 

Istituto Biofisica (IBF) CNR, Via G. Moruzzi 1 - 56100 Pisa (Italy) 

Tel: +39-050-315.3020; Fax: +39-050-315.2760 

e-mail: francesco.lenci@pi.ibf.cnr.it  

 

Sapere 

http://www.galileonet.it/sapere/  
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