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«Questo volume raccoglie gli interventi presentati in occasione della 
giornata di studi dedicata a Lodovico Galleni, a cui hanno parteci-
pato colleghi, collaboratori e amici provenienti da ogni parte d’Italia 
e non solo.  Si tratta di un’antologia di scritti estremamente varia per 
contenuti, che riflettono i molteplici interessi sviluppati da Galleni 
nel corso della sua carriera di ricercatore e docente universitario, ar-
ricchita da esperienze di studio e insegnamento all’estero… 

Viene così messa in risalto una figura dalla personalità complessa e 
sfaccettata, difficilmente riconducibile a dogmi o a schemi precon-
cetti, sia in campo scientifico che teologico, per cui il dialogo inter-
culturale e il rispetto reciproco sono sempre stati un elemento irri-
nunciabile di crescita e scoperta». 

 

    È un libro molto speciale che non avremmo potuto situare accanto a quelli elencati nell’ambito 

delle “recensioni”, perché ha il carattere di un’autentica “dedica collettiva” alla memoria di Lodovico 

Galleni, che molti suoi colleghi ed amici vogliono celebrare e far conoscere perennemente attra-

verso le proprie testimonianze. 

   Le relazioni raccolte in questo libro sono idealmente collocabili all’interno di tre diverse ma so-

vrapposte “sfere”, al centro delle quali c’è Lodovico Galleni: nella prima è delineata la sua attività di 

uomo di scienza in campo biologico ed evolutivo, nella seconda sono tratteggiate le sue difficili bat-

taglie per un dialogo costruttivo fra la scienza e la fede, nella terza, infine, sono evidenziati i suoi 

interventi politico-sociali per “costruire la Terra”. La trattazione di queste tematiche è arricchita 

dalle conoscenze scientifiche degli stessi relatori intervenuti, cosicché il libro va talvolta anche al di 

là degli scopi celebrativi. 

   Al centro delle tre sovrapposte sfere, insieme a Lodovico Galleni c’è idealmente Pierre Teilhard de 

Chardin, di cui egli è stato un fedele sostenitore, e non solo. Inestimabile, infatti, è il contributo che 

Galleni ha dato in Italia e all’estero alla corretta conoscenza delle suo pensiero.   

   Nel suo ultimo libro, Verso la Noosfera – Dall’universo ordinato alla Terra da Costruire (Ed. San 

Paolo, Cinisello balsamo 2016) - Lodovico Galleni ha diretto lo sguardo all’avvenire dell’umanità ed 

ha potuto felicemente constatare, prima della sua dipartita, che il fondamentale principio di com-

plessità (cioè la stretta e permanente correlazione fra tutte le cose, individuata da Teilhard) ha avuto 

esteso riconoscimento nell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco.                                                                                                          

                                                                                                                                                                    f.m. 


