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✓✓ errata perché non basata sul metodo empirico, l errata perché non basata sul metodo empirico, l’’unicounico
validovalido
✓✓ inconcludente, perché diversa a seconda degli autori, delle inconcludente, perché diversa a seconda degli autori, delle
correnti, dei periodi storici considerati; mentre i canoni dellacorrenti, dei periodi storici considerati; mentre i canoni della
scienza i sarebbero universali e comunicabili.scienza i sarebbero universali e comunicabili.

Esistono tuttavia degli argomenti in contrario:Esistono tuttavia degli argomenti in contrario:

✓✓ il metodo empirico non è l il metodo empirico non è l’’unico metodo in base al qualeunico metodo in base al quale
conosciamoconosciamo
✓✓ esistono premesse filosofiche implicite in ogni conoscenza e esistono premesse filosofiche implicite in ogni conoscenza e
dunque anche in quella scientificadunque anche in quella scientifica
✓✓ contrariamente a quanto si pensi, anche la buona filosofia, contrariamente a quanto si pensi, anche la buona filosofia,
come la scienza, parte dallcome la scienza, parte dall’’esperienza del realeesperienza del reale
✓✓ esiste anche una certa universalità e comunicabilità dei esiste anche una certa universalità e comunicabilità dei
grandi temi di ambito filosofico.grandi temi di ambito filosofico.

È diffusa lÈ diffusa l’’idea che la visione scientifica del mondoidea che la visione scientifica del mondo
abbia scalzato la visione filosofica della realtà.abbia scalzato la visione filosofica della realtà.
QuestQuest’’ultima ultima sarebbe:sarebbe:



Quale immagine impiegare per rappresentareQuale immagine impiegare per rappresentare
ll’’articolazione fra il pensiero filosofico e quelloarticolazione fra il pensiero filosofico e quello
scientifico?scientifico?

■■  limite/ilimite/i

■■ apertura/trascendimento apertura/trascendimento

■■ fondamento fondamento

Al momento di proporre come il pensieroAl momento di proporre come il pensiero
scientifico debba articolarsi con quello filosofico,scientifico debba articolarsi con quello filosofico,
sorgono tuttavia alcune incertezzesorgono tuttavia alcune incertezze



✓✓ gli aspetti etici non esauriscono il rapporto della filosofia gli aspetti etici non esauriscono il rapporto della filosofia
con le scienze;con le scienze;

✓✓ considerare i  considerare i ““limiti delllimiti dell’’etica del limiteetica del limite”” e i vantaggi di e i vantaggi di
unun’’etica delle virtù;etica delle virtù;

✓✓ esistono prospettive etiche capaci di mostrare che i esistono prospettive etiche capaci di mostrare che i
principi del retto operare (principi del retto operare (ortoprassiortoprassi) nascono dall) nascono dall’’internointerno
delldell’’esperienza scientifica (dello esperienza scientifica (dello scienziatoscienziato) e non sono) e non sono
imposti dallimposti dall’’esterno, in modo esterno, in modo estrinsecistaestrinsecista..

✓✓ l l’’oggetto materiale delle scienze è, di per sé, illimitato;oggetto materiale delle scienze è, di per sé, illimitato;
ll’’oggetto formale è sì limitato, ma nel senso di oggetto formale è sì limitato, ma nel senso di determinatodeterminato..

☞☞  DallDall’’interno del suo metodo, la stessa attività scientificainterno del suo metodo, la stessa attività scientifica
ha tematizzato/manifestato una certa apertura verso unha tematizzato/manifestato una certa apertura verso un
sapere meta-empirico, percependo il problema deisapere meta-empirico, percependo il problema dei
fondamenti del conoscere scientifico.fondamenti del conoscere scientifico.

Insufficienza della Insufficienza della ““immagine del limiteimmagine del limite””::



•• necessità di metalinguaggi e impossibilità di una necessità di metalinguaggi e impossibilità di una
definizione di tutti gli enunciati veri di un sistema (definizione di tutti gli enunciati veri di un sistema (TarskiTarski))

••  limiti di ogni operazione logica automatizzata limiti di ogni operazione logica automatizzata 
(procedura effettivamente calcolabile) e incapacità (procedura effettivamente calcolabile) e incapacità 
di di ““giudicare dal di fuorigiudicare dal di fuori”” il processo ( il processo (TuringTuring))

■■  Superamento della pretesa di Superamento della pretesa di autoreferenzialità autoreferenzialità delladella
impresa logico-matematica voluta dal neopositivismoimpresa logico-matematica voluta dal neopositivismo
logicologico……   ovvero il risveglio del prefisso    ovvero il risveglio del prefisso ““metameta””

•• esistono nozioni di infinito che non appartengono esistono nozioni di infinito che non appartengono
alla matematica (alla matematica (CantorCantor))

•• teoremi di incompletezza dei sistemi assiomatici ( teoremi di incompletezza dei sistemi assiomatici (GödelGödel))

•• necessità di un trascendimento del linguaggio necessità di un trascendimento del linguaggio
formale, accolta dallformale, accolta dall’’interno della filosofia delinterno della filosofia del
linguaggio (linguaggio (Wittgenstein Wittgenstein e le nuove correnti die le nuove correnti di
filosofia analitica da lui derivate)filosofia analitica da lui derivate)



•• emergenza della complessità emergenza della complessità
•• progressivo imporsi di approcci  progressivo imporsi di approcci olistici olistici e e 
teleonomiciteleonomici
•• riscoperta dei concetti di forma e di informazione riscoperta dei concetti di forma e di informazione
•• il tutto è maggiore della somma delle parti, ecc. il tutto è maggiore della somma delle parti, ecc.

■■  Ricerca di linguaggi che completassero quanto ilRicerca di linguaggi che completassero quanto il
linguaggio formale non poteva esprimere:linguaggio formale non poteva esprimere:

■■  Abbandono del meccanicismo determinista quale pretesaAbbandono del meccanicismo determinista quale pretesa
di comprensione esauriente ed di comprensione esauriente ed autoreferenziale autoreferenziale del realedel reale
(rinuncia al riduzionismo ontologico come sbocco del(rinuncia al riduzionismo ontologico come sbocco del
riduzionismo metodologico):riduzionismo metodologico):

••  impredicibilità impredicibilità matematica (matematica (Henri PoincaréHenri Poincaré))

•• meccanica quantistica ( meccanica quantistica (Werner HeisenbergWerner Heisenberg))

•• sistemi di non equilibrio ( sistemi di non equilibrio (Ilya PrigogineIlya Prigogine))

•• analogia analogia
•• linguaggio simbolico, estetico linguaggio simbolico, estetico



✓✓  se la scienza è uno studio che prende avvio dalla meravigliase la scienza è uno studio che prende avvio dalla meraviglia
ed è da essa motivato, allora non è ragionevole che esso sied è da essa motivato, allora non è ragionevole che esso si
interrompa proprio quando emergono le domande piùinterrompa proprio quando emergono le domande più
interessanti (quelle filosofiche), adducendo come motivointeressanti (quelle filosofiche), adducendo come motivo
ll’’incertezza di potervi trovare delle risposte;incertezza di potervi trovare delle risposte;

✓✓  non è logico che lo scienziato, mosso dalla curiosità e dalnon è logico che lo scienziato, mosso dalla curiosità e dal
desiderio di conoscere, rifiuti una conoscenza (quella filosofica,desiderio di conoscere, rifiuti una conoscenza (quella filosofica,
suscettibile di verifica critica) quando questa gli venga offertasuscettibile di verifica critica) quando questa gli venga offerta
sul medesimo oggetto del suo studio: la natura, lsul medesimo oggetto del suo studio: la natura, l’’uomo.uomo.

Esiste, tuttavia, alcune ragioni di fondo del perché laEsiste, tuttavia, alcune ragioni di fondo del perché la
conoscenza scientifica, più precisamente conoscenza scientifica, più precisamente lo scienziatolo scienziato, possa, possa
(debba) aprirsi con naturalezza alla conoscenza filosofica:(debba) aprirsi con naturalezza alla conoscenza filosofica:

✓✓  la scienza, proprio come la filosofia, prendela scienza, proprio come la filosofia, prende
avvio dalla meraviglia di fronte alle cose (avvio dalla meraviglia di fronte alle cose (cfcf..
Aristotele, Aristotele, MetafisicaMetafisica, A, 2, 982b), come ancor, A, 2, 982b), come ancor
oggi mostra la ricorrenza di termini quali oggi mostra la ricorrenza di termini quali wonderwonder  oo
mysterymystery nelle opere divulgative degli scienziati. nelle opere divulgative degli scienziati.



Esistono proposte percorribili in:Esistono proposte percorribili in:

Michael PolanyiMichael Polanyi
(1891-1976)(1891-1976)

Tommaso Tommaso dd’’Aquino Aquino (1224-1274)(1224-1274)

Jacques Maritain Jacques Maritain (1882-1973)(1882-1973)

LL’’articolazione fra sapere scientifico e saperearticolazione fra sapere scientifico e sapere
filosofico si inquadra nel più generale temafilosofico si inquadra nel più generale tema
delldell’’unità del sapere, al quale è possibile accedereunità del sapere, al quale è possibile accedere
mediante modelli di mediante modelli di interdisciplinaritàinterdisciplinarità..



•• una scienza non più  una scienza non più autoreferenzialeautoreferenziale, , 
consapevole della propria apertura a forme consapevole della propria apertura a forme 
di sapere che coinvolgono oggetti formali più di sapere che coinvolgono oggetti formali più 
ampi, dialoga più facilmente anche con la teologia e nonampi, dialoga più facilmente anche con la teologia e non
qualifica come fantasiosa o contraddittoria la qualifica come fantasiosa o contraddittoria la letturalettura del del
mondo offerta dalla Rivelazione mondo offerta dalla Rivelazione ebraico-cristiana ebraico-cristiana (ovvero(ovvero
una natura intesa come una natura intesa come creazionecreazione))

•• l l’’interesse dello scienziato verso i fondamenti delinteresse dello scienziato verso i fondamenti del
conoscere lo conduce ad interrogarsi anche sui fondamenticonoscere lo conduce ad interrogarsi anche sui fondamenti
delldell’’essere, e quindi sul essere, e quindi sul fondamento o perché ultimofondamento o perché ultimo
delldell’’esistenza della realtà/natura, la cui risposta non puòesistenza della realtà/natura, la cui risposta non può
essere solo filosofica (lessere solo filosofica (l’’Assoluto, lAssoluto, l’’Incondizionato), maIncondizionato), ma
necessariamente anche teologica (Dio sfugge alla necessariamente anche teologica (Dio sfugge alla ““presapresa””
della conoscenza filosofica); una risposta non solo della conoscenza filosofica); una risposta non solo cercatacercata,,
ma soprattutto ricevuta come ma soprattutto ricevuta come donatadonata (Rivelazione) (Rivelazione)

■■  in prospettiva teologicain prospettiva teologica……



Sono riconoscibili, in particolare,Sono riconoscibili, in particolare,

I. Fondamenti storiciI. Fondamenti storici

II. Fondamenti ontologiciII. Fondamenti ontologici

III. Fondamenti logico-epistemologiciIII. Fondamenti logico-epistemologici

IV. Fondamenti antropologiciIV. Fondamenti antropologici

Riepilogheremo pertanto quattroRiepilogheremo pertanto quattro
modalità/ambiti in cui il sapere filosofico (quimodalità/ambiti in cui il sapere filosofico (qui
inteso in senso ampio) può riconoscersi nelinteso in senso ampio) può riconoscersi nel
fondamento dellfondamento dell’’attività scientifica.attività scientifica.



I. Fondamenti storiciI. Fondamenti storici



Nel linguaggio scientifico contemporaneo
sono tuttora presenti concetti che
traggono origine dalla filosofia aristotelica
(energia, materia, forza, ecc.).

L’osservazione scientifica nasce storicamente
già in epoca pre-socratrica, come parte della
filosofia della natura. Quest’ultima, partendo
dall’osservazione del moto e del cambiamento
cercava di comprenderne le cause.

Dalla nascita della scienza moderna
fino all’inizio del XIX secolo le scienze
fisiche vengono ancora chiamate
filosofia naturale.

Isaac Newton

Richard Feynman

Talete



J. J. DaltonDalton, , New System ofNew System of
Chemical PhilosophyChemical Philosophy  (1810)(1810)

I. Newton, I. Newton, PrincipiaPrincipia
Mathematica PhilosophiaeMathematica Philosophiae
NaturalisNaturalis  (1687)(1687)

J. Monod, Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia
naturale della biologia contemporanea (1970)



•• Il distacco metodologico delle scienze della natura dalla filosofia Il distacco metodologico delle scienze della natura dalla filosofia
della natura, avvenuto storicamente con la nascita del metododella natura, avvenuto storicamente con la nascita del metodo
galileianogalileiano, ma già preparato dal crescente uso delle matematiche, ma già preparato dal crescente uso delle matematiche
nellnell’’analisi e nella previsione dei fenomeni naturali, era nella suaanalisi e nella previsione dei fenomeni naturali, era nella sua
origine consapevole di operare una origine consapevole di operare una ““riduzioneriduzione””..

•• L L’’oggetto in studio viene oggetto in studio viene ““ridottoridotto”” alle sue dimensioni empiriche alle sue dimensioni empiriche
(dapprima le scienze fisiche e poi anche la biologia), prima fra(dapprima le scienze fisiche e poi anche la biologia), prima fra
tutte la misurabilità, mediante il ricorso a modelli ideali edtutte la misurabilità, mediante il ricorso a modelli ideali ed
approssimativi, entro limiti di tolleranza variabili da caso a caso.approssimativi, entro limiti di tolleranza variabili da caso a caso.

•• Le scienze naturali non potevano prescindere, nel loro studio, da Le scienze naturali non potevano prescindere, nel loro studio, da
una serie di nozioni primitive e da un esercizio di razionalitàuna serie di nozioni primitive e da un esercizio di razionalità
(spontanea o riflessa), di origine filosofica, la cui giustificazione(spontanea o riflessa), di origine filosofica, la cui giustificazione
ultima non si trovava, né si trova, allultima non si trovava, né si trova, all’’interno del loro metodo.interno del loro metodo.

•• Tali premesse imprescindibili, sia logiche che ontologiche, Tali premesse imprescindibili, sia logiche che ontologiche,
presenti sia nel metodo che nellpresenti sia nel metodo che nell’’oggetto delle scienze, diverrannooggetto delle scienze, diverranno
sempre più implicite ed inespresse, al punto tale da non avvertiresempre più implicite ed inespresse, al punto tale da non avvertire
più la necessità di dovervi riflettere sopra.più la necessità di dovervi riflettere sopra.



Occorrerà attendere gli esiti del Novecento,Occorrerà attendere gli esiti del Novecento,
quando nuove problematiche scientifichequando nuove problematiche scientifiche
ed epistemologiche come ed epistemologiche come ll’’indeterminismoindeterminismo,,
la complessità, la rivalutazione della forma,la complessità, la rivalutazione della forma,
della della teleonomiateleonomia, e la percezione del, e la percezione del
problema dei fondamenti spingeranno problema dei fondamenti spingeranno ““daldal
suo internosuo interno”” la scienza verso una nuova la scienza verso una nuova
riflessione sul proprio metodo.riflessione sul proprio metodo.

Il metodo Il metodo galileiano galileiano aveva posto nella suaaveva posto nella sua
origine lorigine l’’accento sulla causalità efficiente,accento sulla causalità efficiente,
trascurando per i fini quantitativi e predittivitrascurando per i fini quantitativi e predittivi
della propria analisi, la causalità formale edella propria analisi, la causalità formale e
quella finale. Il Novecento segna un nuovoquella finale. Il Novecento segna un nuovo
dibattito sulle dibattito sulle ““causalità dimenticatecausalità dimenticate”” (recupero (recupero
della formale e interrogativi sulla finale), oltredella formale e interrogativi sulla finale), oltre
ad un attento riesame dei problemi legati alad un attento riesame dei problemi legati al
linguaggio, alle definizioni assiomatiche, allinguaggio, alle definizioni assiomatiche, al
rapporto fra soggetto e oggetto.rapporto fra soggetto e oggetto.



Storicamente, autonomia delle scienze dalla filosofia nonStoricamente, autonomia delle scienze dalla filosofia non
voleva dire separazione o indipendenza, ma distinzione evoleva dire separazione o indipendenza, ma distinzione e
operatività metodologica.operatività metodologica.

La filosofia, nelle sue varie forme regolatrici legate allaLa filosofia, nelle sue varie forme regolatrici legate alla
logica, alla filosofia della natura e alla metafisica, malogica, alla filosofia della natura e alla metafisica, ma
anche al senso comune, continua ad offrire i presuppostianche al senso comune, continua ad offrire i presupposti
che rendono possibile ogni attività scientifica anche se, perche rendono possibile ogni attività scientifica anche se, per
gran parte del suo lavoro ordinario, la scienza non hagran parte del suo lavoro ordinario, la scienza non ha
necessità di tematizzare tale aspetto in modo esplicito.necessità di tematizzare tale aspetto in modo esplicito.

☞☞  Per indicare lo snodo fra scienze naturaliPer indicare lo snodo fra scienze naturali
e sapere filosofico non occorre insistere suie sapere filosofico non occorre insistere sui
““limitilimiti”” della scienza, ma pare più corretto della scienza, ma pare più corretto
parlare dei suoi parlare dei suoi ““fondamentifondamenti””: il sapere: il sapere
filosofico si colloca primariamente nel centrofilosofico si colloca primariamente nel centro
del sapere scientifico, e solodel sapere scientifico, e solo
secondariamente sulla sua frontiera.secondariamente sulla sua frontiera.



«La storia del pensiero scientifico ci insegna queste tre cose:«La storia del pensiero scientifico ci insegna queste tre cose:

a)a) che il pensiero scientifico non è mai stato del tu!oche il pensiero scientifico non è mai stato del tu!o
separato dal pensiero filosofico;separato dal pensiero filosofico;

b)b) che le grandi rivoluzioni scientifiche sono sempre stateche le grandi rivoluzioni scientifiche sono sempre state
determinate da grandi rivolgimenti o cambiamenti delledeterminate da grandi rivolgimenti o cambiamenti delle
concezioni filosofiche;concezioni filosofiche;

c)c) che il pensiero scientifico che il pensiero scientifico ——  e parlo delle scienzee parlo delle scienze
fisichefisiche  —— non si sviluppa  non si sviluppa in vacuoin vacuo, ma sempre all, ma sempre all’’interno diinterno di
un quadro di idee, di un quadro di idee, di princìpi princìpi fondamentali, di evidenzefondamentali, di evidenze
assiomatiche, che abitualmente vengono considerateassiomatiche, che abitualmente vengono considerate
come appartenenti propriamente alla filosofia»come appartenenti propriamente alla filosofia»

        (        (LL’’influenza delle concezioni filosofiche sullinfluenza delle concezioni filosofiche sull’’evoluzione delleevoluzione delle
teorie scientificheteorie scientifiche, , 19541954))

■■  LL’’influenza della visione filosofica del mondo nello sviluppoinfluenza della visione filosofica del mondo nello sviluppo
del pensiero scientifico di una determinata epoca veniva cosìdel pensiero scientifico di una determinata epoca veniva così
riepilogata da riepilogata da Alexandre KoyréAlexandre Koyré



La rivalutazione della componente storico-filosofica nellaLa rivalutazione della componente storico-filosofica nella
analisi delle scienze è stata discussa in modoanalisi delle scienze è stata discussa in modo
particolarmente efficace daparticolarmente efficace da

Pierre DuhemPierre Duhem
(1861-1916)(1861-1916)

Alexandre KoyréAlexandre Koyré
(1892-1964)(1892-1964)

Alistair Alistair C. C. CrombieCrombie
(1916-1996)(1916-1996)

Thomas Thomas F. F. TorranceTorrance
(1913-2007)(1913-2007)

Stanley JakiStanley Jaki
(1924-2009)(1924-2009)



Accertata lAccertata l’’esistenza di unesistenza di un’’influenza storica delleinfluenza storica delle
concezioni filosofiche sulle teorie scientifiche e sulconcezioni filosofiche sulle teorie scientifiche e sul
modo di fare scienza,modo di fare scienza,

il fatto che la Rivelazione cristiana sia stata essail fatto che la Rivelazione cristiana sia stata essa
stessa sorgente di sapere e di concezioni filosofichestessa sorgente di sapere e di concezioni filosofiche

☞☞  implica che si possa ragionevolmente parlare di unimplica che si possa ragionevolmente parlare di un
ruolo giocato dalla Rivelazione nel sorgere e nelloruolo giocato dalla Rivelazione nel sorgere e nello
sviluppo del pensiero scientifico.sviluppo del pensiero scientifico.

■■    in prospettiva teologicain prospettiva teologica……



II. Fondamenti ontologiciII. Fondamenti ontologici



Raccontano che Raccontano che Paul DiracPaul Dirac
cominciasse le sue lezioni dicominciasse le sue lezioni di
Meccanica quantistica dicendo:Meccanica quantistica dicendo:

  “È“È assunta l assunta l’’esistenza di unesistenza di un
mondo esterno: questa è tuttamondo esterno: questa è tutta
la metafisica di cui avremola metafisica di cui avremo
bisognobisogno””..

Questa richiesta di Questa richiesta di DiracDirac,,
apparentemente minimalista,apparentemente minimalista,
è in realtà la tacita richiesta diè in realtà la tacita richiesta di
un fondamento ontologico.un fondamento ontologico.

E non è poca cosa.E non è poca cosa.
Paul A.M. Dirac (1902-1984)



Qualcosa di analogo lo affermavaQualcosa di analogo lo affermava
Robert DedekindRobert Dedekind, quando amava, quando amava
ripetere che,ripetere che,

““con i numeri naturali, la matematicacon i numeri naturali, la matematica
può creare ogni cosa. Ha però bisognopuò creare ogni cosa. Ha però bisogno
che Dio crei i numeri naturaliche Dio crei i numeri naturali…”…”

☞☞  Alla base di ogni filosofia della natura (che fonda a suaAlla base di ogni filosofia della natura (che fonda a sua
volta la possibilità di ogni scienza naturale) deve essercivolta la possibilità di ogni scienza naturale) deve esserci
una ontologia. Il richiamo ad ununa ontologia. Il richiamo ad un’’ontologia restaontologia resta
(lecitamente) inespresso nell(lecitamente) inespresso nell’’analisi delle scienze, maanalisi delle scienze, ma
ll’’ontologia è come ontologia è come ““nascostanascosta”” nel loro linguaggio. nel loro linguaggio.

Julius W.R. Dedekind (1831-1916)



☞☞  Perché la scienza possa studiarli,Perché la scienza possa studiarli,
occorre che gli oggetti esistanooccorre che gli oggetti esistano
(appunto come (appunto come entienti). La scienza non). La scienza non
può dare ragione della loro esistenza,può dare ragione della loro esistenza,
né del perché ultimo dellné del perché ultimo dell’’essere inessere in
quanto tale, avendo a che fare conquanto tale, avendo a che fare con
trasformazioni di un ente in un altro.trasformazioni di un ente in un altro.

☞☞  LL’’analisi delle scienze naturali,analisi delle scienze naturali,
inoltre, si poggia sulla essenzainoltre, si poggia sulla essenza
((quidditasquidditas, natura) delle cose, oltre, natura) delle cose, oltre
che sulla loro esistenza.che sulla loro esistenza.

Può essere riproposta (perché non superata)Può essere riproposta (perché non superata)
la visione classica, di origine la visione classica, di origine aristotelico-aristotelico-
tomistatomista, secondo la quale ogni ente possiede, secondo la quale ogni ente possiede
((ricevericeve) una essenza ed un atto di essere.) una essenza ed un atto di essere.



•• La scienza si propone di esprimere le proprietà degli enti La scienza si propone di esprimere le proprietà degli enti
fisici (ma anche biologici) in termini di proprietà sempre piùfisici (ma anche biologici) in termini di proprietà sempre più
fondanti, basilari.fondanti, basilari.

•• Tali proprietà rimandano, in ultima analisi, ad un  Tali proprietà rimandano, in ultima analisi, ad un ““sostratosostrato
metafisicometafisico”” dell dell’’ente chiamato classicamente ente chiamato classicamente ““naturanatura””
(causa formale, principio operativo di una essenza), che fa(causa formale, principio operativo di una essenza), che fa
sì che un determinato ente abbia un comportamentosì che un determinato ente abbia un comportamento
““legalelegale””, ovvero, in presenza di identiche condizioni,, ovvero, in presenza di identiche condizioni,
interagisca sempre nello stesso modo (leggi di natura,interagisca sempre nello stesso modo (leggi di natura,
conservazione della massa della carica, capacità di attrarreconservazione della massa della carica, capacità di attrarre
o di respingere, di legarsi chimicamente, interazioni frao di respingere, di legarsi chimicamente, interazioni fra
materia e radiazione, occupazioni di stati quantistici, ecc.).materia e radiazione, occupazioni di stati quantistici, ecc.).

•• Tale  Tale ““substrato metafisicosubstrato metafisico”” non è oggetto diretto di non è oggetto diretto di
indagine empirica, ma rende la scienza possibile, in quantoindagine empirica, ma rende la scienza possibile, in quanto
la scienza si basa sul comportamento la scienza si basa sul comportamento ““legalelegale”” degli enti. degli enti.

Oltre che sulla loro esistenza, lOltre che sulla loro esistenza, l’’analisi delle scienze si poggiaanalisi delle scienze si poggia
in modo specifico sulla essenza (in modo specifico sulla essenza (formaforma, natura) delle cose, natura) delle cose



«Natura nihil aliud est quam principium
motus et quietis in eo in quo est primo et
per se et non secundum accidens»
(In II liber Physicorum, lectio 1, n. 145)

«Naturale dicitur quod est secundum
inclinationem naturae (...). Dicitur autem
aliquid naturale dupliciter. Uno modo, quia
est a natura sicut a principio activo: sicut
calefacere est naturale igni. Alio modo,
secundum principium passivum, quia scilicet
est in natura inclinatio ad recipiendum
actionem a principio extrinseco»
(Summa Theologiae, I-II, q. 6, a. 5, ad 2um)



««Unumquodque magis dicitur secundum quod Unumquodque magis dicitur secundum quod estest
in in actuactu, , quam secundum quod quam secundum quod est in est in potentiapotentia..
Unde Unde forma, forma, secundum quam aliquid secundum quam aliquid est naturaleest naturale
in in actuactu, est , est magis magis natura natura quam quam materia,materia,
secundum quam aliquid secundum quam aliquid est naturale in est naturale in potentiapotentia
((In II In II liber Physicorumliber Physicorum, , lectio lectio 2, n. 153)2, n. 153)

««Ridiculus Ridiculus est est quod aliquis tentet demonstrarequod aliquis tentet demonstrare
quod quod natura natura sitsit, , cum manifestum sit secundumcum manifestum sit secundum
sensum quod sensum quod multa multa sunt sunt a natura, a natura, quae habentquae habent
principium principium sui sui motus motus in se. (...) Natura in se. (...) Natura autemautem
esse est per se esse est per se notumnotum, , inquantum naturalia suntinquantum naturalia sunt
manifesta manifesta sensuisensui. . Sed Sed quid quid sit uniuscuiusque sit uniuscuiusque reirei
natura, natura, vel quod principium motusvel quod principium motus, hoc non est, hoc non est
manifestummanifestum»»
((In II In II liber Physicorumliber Physicorum, , lectio lectio 1, n. 148).1, n. 148).



Il materialismoIl materialismo, volendo spiegare le , volendo spiegare le ““caratteristichecaratteristiche
essenzialiessenziali”” delle cose ritiene di poter spiegare, come delle cose ritiene di poter spiegare, come
conseguenza necessaria, anche il perché della loroconseguenza necessaria, anche il perché della loro
esistenza. Conoscere ciò che le cose sono, per ilesistenza. Conoscere ciò che le cose sono, per il
materialismo, equivarrebbe a sapere anche perché essematerialismo, equivarrebbe a sapere anche perché esse
esistono: tutto ciò che esiste, esiste necessariamente eesistono: tutto ciò che esiste, esiste necessariamente e
non potrebbe essere altrimenti.non potrebbe essere altrimenti.

Un esistenzialismo nichilistaUn esistenzialismo nichilista, invece, sostiene che in, invece, sostiene che in
questo mondo non ci sia nulla da spiegare, ma si prendequesto mondo non ci sia nulla da spiegare, ma si prende
solo atto dell'esistenza delle cose. Cercare la ragione disolo atto dell'esistenza delle cose. Cercare la ragione di
un'essenza, la persistenza di una natura, o ilun'essenza, la persistenza di una natura, o il
fondamento di una legge, sono questioni che nonfondamento di una legge, sono questioni che non
avrebbero senso, perché ciò che possiamo conoscereavrebbero senso, perché ciò che possiamo conoscere
delle cose è soltanto la loro situazione contingente, ladelle cose è soltanto la loro situazione contingente, la
loro apparenza, la loro emergenza casuale dal flussoloro apparenza, la loro emergenza casuale dal flusso
dell'esistenza.dell'esistenza.



■■  anche lanche l’’emergenza dellemergenza dell’’essere umanoessere umano
implica un nuovo fondamento ontologico,implica un nuovo fondamento ontologico,
quello di un quello di un ““ioio”” che non soltanto unifica i che non soltanto unifica i
processi della vita (umana), ma è capaceprocessi della vita (umana), ma è capace
di di ““riflettere su se stessoriflettere su se stesso””, come un, come un
nuovo modo di essere (essere cosciente)nuovo modo di essere (essere cosciente)
irriducibile ai precedenti.irriducibile ai precedenti.

A motivo della analogia e della partecipazione dei gradi dellA motivo della analogia e della partecipazione dei gradi dell’’Essere,Essere,
al passare dalla materia inerte alla vita, e alla vita razionale, siamoal passare dalla materia inerte alla vita, e alla vita razionale, siamo
in presenza di un nuovo fondamento ontologicoin presenza di un nuovo fondamento ontologico

■■  quando si parla della quando si parla della vitavita occorre riferirsi occorre riferirsi
ad un nuovo fondamento ontologicoad un nuovo fondamento ontologico
(nuovo modo di essere), ovvero(nuovo modo di essere), ovvero
allall’’emergenza di un nuovo soggetto-enteemergenza di un nuovo soggetto-ente
che prima non cche prima non c’’era e che rende uno (cioèera e che rende uno (cioè
unifica) lunifica) l’’insieme dei processi fisici, chimiciinsieme dei processi fisici, chimici
e biologici che concorrono alla formazionee biologici che concorrono alla formazione
e alla conservazione del vivente;e alla conservazione del vivente;



Talvolta, le scienze percepiscono lTalvolta, le scienze percepiscono l’’esistenza di unesistenza di un
fondamento ontologico attraverso un accesso gnoseologico,fondamento ontologico attraverso un accesso gnoseologico,
quando si imbattono nei fondamenti stessi del conoscere,quando si imbattono nei fondamenti stessi del conoscere,
incontrando i classici problemi di incompletezza (logicaincontrando i classici problemi di incompletezza (logica
oppure ontologica), con la relativa incapacità di ricondurreoppure ontologica), con la relativa incapacità di ricondurre
ad un monismo deduttivo alcuni rapporti irriducibili, ad ad un monismo deduttivo alcuni rapporti irriducibili, ad eses.:.:

✓✓  fra leggi di natura e topologia, (o fra il sistema difra leggi di natura e topologia, (o fra il sistema di
equazioni che descrivono un modello cosmologico e leequazioni che descrivono un modello cosmologico e le
condizioni al contorno), in cosmologiacondizioni al contorno), in cosmologia

✓✓  fra materia+energia e informazione nello studio del cosmofra materia+energia e informazione nello studio del cosmo

✓✓  fra sintassi e semantica nellfra sintassi e semantica nell’’intelligenza artificialeintelligenza artificiale

✓✓  fra informazione genetica e struttura cellulare in biologiafra informazione genetica e struttura cellulare in biologia

✓✓  fra mente e corpo nello studio del cervello, ecc.fra mente e corpo nello studio del cervello, ecc.

■■  La percezione del problema dei fondamentiLa percezione del problema dei fondamenti



«La scienza è incompetente a ragionare sulla
creazione della materia dal nulla. Abbiamo
raggiunto i limiti estremi delle nostre capacità di
pensiero quando abbiamo ammesso che in quanto
la materia non può essere eterna ed esistente di
per sé stessa deve essere stata creata. È solo
quando contempliamo non la materia in sé, ma la
forma in cui essa effettivamente esiste, che la
nostra mente trova qualcosa su cui far presa. Che
la materia come tale debba avere certe proprietà
fondamentali —che debba esistere nello spazio e
debba essere capace di movimento, che il suo
movimento debba essere persistente e così via—
sono verità che per quanto ne sappiamo possono
essere del genere che i metafisici chiamano
necessarie. Possiamo usare la nostra conoscenza
di tali verità per scopi di deduzione, ma non
abbiamo dati per la speculazione riguardo alla
loro origine»
J.C. Maxwell, Scientific Papers, 1890, vol. II, p. 375.



““Per quanto le nostre spiegazioni scientifichePer quanto le nostre spiegazioni scientifiche
possano essere coronate dal successo, essepossano essere coronate dal successo, esse
incorporano sempre certe assunzioni iniziali.incorporano sempre certe assunzioni iniziali.
Per esempio, la spiegazione di un fenomeno inPer esempio, la spiegazione di un fenomeno in
termini fisici presuppone la validità delle leggitermini fisici presuppone la validità delle leggi
della fisica, che vengono considerate comedella fisica, che vengono considerate come
date. Ma ci si potrebbe chiedere da dovedate. Ma ci si potrebbe chiedere da dove
hanno origine queste leggi stesse.hanno origine queste leggi stesse.
Ci si potrebbe perfino interrogare sulla logicaCi si potrebbe perfino interrogare sulla logica
su cui si fonda ogni ragionamento scientifico.su cui si fonda ogni ragionamento scientifico.
Prima o poi tutti dobbiamo accettare qualcosaPrima o poi tutti dobbiamo accettare qualcosa
come dato, sia esso Dio, oppure la logica, o uncome dato, sia esso Dio, oppure la logica, o un
insieme di leggi, o qualche altro fondamentoinsieme di leggi, o qualche altro fondamento
dell'esistenzadell'esistenza””

Paul Paul C.W. C.W. DaviesDavies, , La mente di DioLa mente di Dio, , MondadoriMondadori,,
Milano 1993, p. 5.Milano 1993, p. 5.



Il fatto che esistano dei fondamentiIl fatto che esistano dei fondamenti
ontologici della attività delle scienze,ontologici della attività delle scienze,
rimanda in definitiva al fatto che la lororimanda in definitiva al fatto che la loro
analisi non può dare ragione dellanalisi non può dare ragione dell’’Essere,Essere,
delldell’’intero, del tutto.intero, del tutto.

LL’’immagine di un Dio Creatore che chiama inimmagine di un Dio Creatore che chiama in
essere dal nulla tutte le cose e sia la ragioneessere dal nulla tutte le cose e sia la ragione
del perché ultimo della loro essenza, deldel perché ultimo della loro essenza, del
perché sono così come sono e non altrimentiperché sono così come sono e non altrimenti

✓✓ non interferisce con l non interferisce con l’’analisi delle scienzeanalisi delle scienze
(non è un Dio tappabuchi)(non è un Dio tappabuchi)

✓✓ risponde a livelli di spiegazione di per sé risponde a livelli di spiegazione di per sé
inaccessibili alle risposte delle scienzeinaccessibili alle risposte delle scienze
naturali (ma non estranei alle loro domande.naturali (ma non estranei alle loro domande.

■■  In prospettiva teologicaIn prospettiva teologica……



Fra gli scienziati che hanno messo in luce il problema deiFra gli scienziati che hanno messo in luce il problema dei
fondamenti ontologici del sapere scientifico vannofondamenti ontologici del sapere scientifico vanno
menzionati:menzionati:

il fisico il fisico James Clerk MaxwellJames Clerk Maxwell
(1831-1879)(1831-1879)

ll’’astrofisico Paulastrofisico Paul
Davies Davies (n. 1946)(n. 1946)

ed Ennio De ed Ennio De Giorgi Giorgi (1928-1996)(1928-1996)

i matematicii matematici      Federigo Federigo Enriques Enriques (1871-1946)(1871-1946)



III. Fondamenti logico-epistemologiciIII. Fondamenti logico-epistemologici



QuestQuest’’ultima ultima è certamente colta nei suoi aspettiè certamente colta nei suoi aspetti

✓✓  logici (principio di non contraddizione, principio di identità,logici (principio di non contraddizione, principio di identità,
verità del giudizio, ecc.), ma ancheverità del giudizio, ecc.), ma anche

✓✓  ontologici (problema del realismo e dellontologici (problema del realismo e dell’’esistenza di unesistenza di un
progresso significativo delle conoscenze al di là del cambio deiprogresso significativo delle conoscenze al di là del cambio dei
paradigmi conoscitivi impiegati)paradigmi conoscitivi impiegati)

““La nostra fede nella scienza poggia sempre su una fedeLa nostra fede nella scienza poggia sempre su una fede
metafisica; anche noi, attuali ricercatori della conoscenza,metafisica; anche noi, attuali ricercatori della conoscenza,
noi senza Dio e antimetafisici, riceviamo tuttora il nostronoi senza Dio e antimetafisici, riceviamo tuttora il nostro
fuoco dal braciere che una fede millenaria ha acceso edfuoco dal braciere che una fede millenaria ha acceso ed
alimentato, quella della fede cristiana condivisa anche daalimentato, quella della fede cristiana condivisa anche da
Platone, secondo la quale Dio è verità e la verità è divinaPlatone, secondo la quale Dio è verità e la verità è divina””
(F. (F. NietzscheNietzsche))

■■  Il primo fondamento epistemologico dellIl primo fondamento epistemologico dell’’attivitàattività
scientifica giace nellscientifica giace nell’’implicito riconoscimentoimplicito riconoscimento
delldell’’esistenza di una verità cui la ricerca tende.esistenza di una verità cui la ricerca tende.



Possiamo ricordare:Possiamo ricordare:

✓✓  il principio di non contraddizione;il principio di non contraddizione;

✓✓  il principio di identità;il principio di causa;il principio di identità;il principio di causa;

✓✓  gli elementi primitivi che entrano nelle definizionigli elementi primitivi che entrano nelle definizioni

logiche, geometriche, matematiche, ecc.;logiche, geometriche, matematiche, ecc.;

✓✓  i principi della logica formale elementare; ecc.i principi della logica formale elementare; ecc.

■■  Un secondo fondamento logico-epistemologico è cheUn secondo fondamento logico-epistemologico è che
nelle scienze operiamo mediante nelle scienze operiamo mediante princìpi princìpi e proposizioni die proposizioni di
controllo non confutabili e non verificabili, che vengonocontrollo non confutabili e non verificabili, che vengono
giustamente considerati come certezze ultimegiustamente considerati come certezze ultime

Si tratta di certezze e di Si tratta di certezze e di princìpi princìpi regolatori con una funzioneregolatori con una funzione
normativa per lo sviluppo di tutta la scienza: appartengononormativa per lo sviluppo di tutta la scienza: appartengono

•• alla cosiddetta  alla cosiddetta ““filosofia primafilosofia prima””

•• al senso comune al senso comune



☞☞  In sostanza, per ogni conoscenza formalmente definita dob-In sostanza, per ogni conoscenza formalmente definita dob-
biamo poggiarci su una conoscenza non-formale di qualcosbiamo poggiarci su una conoscenza non-formale di qualcos’’altro;altro;
ovvero, ovvero, non possiamo usare proposizioni formali da sole,non possiamo usare proposizioni formali da sole,
separate dalle ipotesi non formali che regolano la loro funzioneseparate dalle ipotesi non formali che regolano la loro funzione..

Tali Tali princìpi princìpi o proposizioni di controllo sono o proposizioni di controllo sono indimostrabiliindimostrabili
e e inconfutabiliinconfutabili per due ragioni: per due ragioni:

✓✓  devono essere presupposti in qualsiasi tentativo di prova o didevono essere presupposti in qualsiasi tentativo di prova o di
confutazione razionale;confutazione razionale;

✓✓  sono relazioni fra il pensiero e una forma di manifestazionesono relazioni fra il pensiero e una forma di manifestazione
delldell’’essere che non si può formalizzare, divenendo espressioniessere che non si può formalizzare, divenendo espressioni
delldell’’impegno del soggetto verso la realtàimpegno del soggetto verso la realtà, realtà che la, realtà che la
conoscenza razionale presuppone e su cui la ragione riposaconoscenza razionale presuppone e su cui la ragione riposa
quando cerca la verità.quando cerca la verità.

“I principi si sentono, le proposizioni si dimostrano, e il tutto con
certezza, sebbene per differenti vie” (B. Pascal, Pensieri, n. 149).



Appartengono ancora al genere dei presupposti e fonda-Appartengono ancora al genere dei presupposti e fonda-
menti menti filosofico-epistemologici filosofico-epistemologici del conoscere scientifico:del conoscere scientifico:

✓✓  la fiducia nella razionalità e nellla fiducia nella razionalità e nell’’ordine della naturaordine della natura
(ovvero la fiducia nel comportamento legale degli(ovvero la fiducia nel comportamento legale degli
enti,  nellenti,  nell’’esistenza di criteri di simmetria, ecc.);esistenza di criteri di simmetria, ecc.);

✓✓  il fatto che il cosmo sia intelligibile, ovvero esistail fatto che il cosmo sia intelligibile, ovvero esista
una una ““sintoniasintonia”” tra la struttura della natura tra la struttura della natura
(compreso il fatto che sia (compreso il fatto che sia matematizzabilematematizzabile) e la) e la
nostra mente;nostra mente;

✓✓  assumere (al di là della portata del principio diassumere (al di là della portata del principio di
induzione) linduzione) l’’unità e lunità e l’’universalità delle leggi di naturauniversalità delle leggi di natura
e delle proprietà elementari della materiae delle proprietà elementari della materia
(rigorosamente identiche dappertutto) e, in(rigorosamente identiche dappertutto) e, in
definitiva, ldefinitiva, l’’idea di applicare su scala universale leggiidea di applicare su scala universale leggi
verificate su scala locale.verificate su scala locale.



interveniamo con la nostra intelligenza ordinatrice: sarebbe un ordine
simile a quello  alfabetico, del dizionario, laddove il tipo d’ordine creato
ad esempio dalla teoria della gravitazione di Newton ha tutt’altro
carattere. Anche se gli assiomi della teoria sono  imposti dall'uomo, il
successo di una tale costruzione presuppone un alto grado d’ordine del
mondo oggettivo, e cioè un qualcosa che, a priori, non si è per nulla
autorizzati ad attendersi.
È questo il “miracolo” che vieppiù si rafforza con lo sviluppo delle nostre
conoscenze. È qui che si trova il punto debole dei positivisti e degli atei
di professione, felici solo perché hanno la coscienza di avere, con pieno
successo, spogliato il mondo non solo degli dèi, ma anche dei miracoli».

(A. Einstein, Lettera a M. Solovine, 30.3.1952, in “Opere scelte”, a cura di E.
Bellone, Bollati Boringhieri, Torino 1988, pp. 740-741).

«Lei trova strano che io consideri la comprensi-
bilità della natura (per quanto siamo autorizzati a
parlare di comprensibilità), come un miracolo o un
eterno mistero. Ebbene, ciò che ci dovremmo
aspettare, a priori, è proprio un mondo caotico
del tutto inaccessibile al pensiero. Ci si potrebbe
(di più, ci si dovrebbe) aspettare che il mondo sia
governato da leggi soltanto nella misura in cui



•• una scienza consapevole della propria apertura a forme una scienza consapevole della propria apertura a forme
di sapere che coinvolgono oggetti formali più ampi, edi sapere che coinvolgono oggetti formali più ampi, e
maggiormente interessata ai fondamenti del propriomaggiormente interessata ai fondamenti del proprio
conoscere, resta conoscere, resta costitutivamente costitutivamente aperta alla nozioneaperta alla nozione
filosofico-teologica filosofico-teologica di di LogosLogos (ragione, fondamento, (ragione, fondamento,
ordine, ma anche parola, dialogo), e può porsi pertantoordine, ma anche parola, dialogo), e può porsi pertanto
più facilmente in rapporto anche con la teologia.più facilmente in rapporto anche con la teologia.

•• Di fronte allo stupore per l Di fronte allo stupore per l’’intelligibilità e lintelligibilità e l’’ordine dellaordine della
natura, il teologo può invitare lo scienziato ad aprirsi anatura, il teologo può invitare lo scienziato ad aprirsi a
riconoscere ciò che è riconoscere ciò che è datodato come  come donatodonato, e dal dono, e dal dono
risalire al Donatore.risalire al Donatore.

■■  in prospettiva teologicain prospettiva teologica……



Fra gli scienziati che hanno messoFra gli scienziati che hanno messo
maggiormente in luce il problema deimaggiormente in luce il problema dei
fondamenti fondamenti logico-espistemologici logico-espistemologici del saperedel sapere
scientifico vanno menzionati, fra gli altri:scientifico vanno menzionati, fra gli altri:

  Albert EinsteinAlbert Einstein
(1879-1955)(1879-1955)

il matematico e termodinamicoil matematico e termodinamico
Henri Poincaré Henri Poincaré (1854-1912)(1854-1912)

i fisici Max i fisici Max Planck Planck (1858-1947) e(1858-1947) e



IV. Fondamenti antropologiciIV. Fondamenti antropologici



■■  LL’’impresa scientifica non si presenta mai come attivitàimpresa scientifica non si presenta mai come attività
impersonale e totalmente oggettivante. Sebbene nel corsoimpersonale e totalmente oggettivante. Sebbene nel corso
del loro procedere ordinario le scienze debbano svilupparedel loro procedere ordinario le scienze debbano sviluppare
un metodo oggettivo, sapendo prescindere da, eun metodo oggettivo, sapendo prescindere da, e
rimuovere, nella misura del possibile, ogni posizionerimuovere, nella misura del possibile, ogni posizione
privilegiata dellprivilegiata dell’’osservatore, la dimensione osservatore, la dimensione ““soggettivo-soggettivo-
personalepersonale”” del ricercatore interviene in modo del ricercatore interviene in modo
determinante nella genesi e nella dinamica di ogni ricerca.determinante nella genesi e nella dinamica di ogni ricerca.

☞☞  Vediamone alcune applicazioniVediamone alcune applicazioni……



✓✓  è il soggetto che sceglie cosa vale la pena diè il soggetto che sceglie cosa vale la pena di
studiare e di ricercare, basandosi su criteri spessostudiare e di ricercare, basandosi su criteri spesso
personali e incomunicabili. Saranno questepersonali e incomunicabili. Saranno queste
motivazioni personali il principale fattore chemotivazioni personali il principale fattore che
sosterrà nel tempo la sua ricercasosterrà nel tempo la sua ricerca

✓✓  ll’’intuizione di unintuizione di un’’ipotesi, la formulazione di unaipotesi, la formulazione di una
teoria e la stessa dinamica della scopertateoria e la stessa dinamica della scoperta
rispondono spesso a rispondono spesso a pre-comprensioni pre-comprensioni ee
convincimenti del soggetto, di ordine euristico,convincimenti del soggetto, di ordine euristico,
filosofico e comunque extrascientifico (filosofico e comunque extrascientifico (formaforma
mentismentis), presenti nel ricercatore come conoscenza), presenti nel ricercatore come conoscenza
sintetica, tacita, inespressasintetica, tacita, inespressa

✓✓  nei loro aspetti sistematici, le formulazioninei loro aspetti sistematici, le formulazioni
scientifiche rispondono generalmente criteri discientifiche rispondono generalmente criteri di
semplicità e di eleganza assunti dal soggetto comesemplicità e di eleganza assunti dal soggetto come
normativi, e spesso impiegati quali criteri di verità,normativi, e spesso impiegati quali criteri di verità,
in base ai quali operare un controllo sui risultatiin base ai quali operare un controllo sui risultati



✓✓  la presentazione di dati sperimentali, da parte di chi hala presentazione di dati sperimentali, da parte di chi ha
condotto la ricerca, risente di una carica condotto la ricerca, risente di una carica ““esistenzialeesistenziale”” che che
consente di consente di ““vederevedere”” nei dati di più di quanto non vedano gli nei dati di più di quanto non vedano gli
altri, semplicemente perché si possiede una maggiorealtri, semplicemente perché si possiede una maggiore
conoscenza contestuale, non formalizzabile, e in parte nonconoscenza contestuale, non formalizzabile, e in parte non
comunicabile, che rappresenta un reale coefficiente dicomunicabile, che rappresenta un reale coefficiente di
conoscenza del soggettoconoscenza del soggetto

Edwin P. Hubble (1889-1953)



“È più importante che le proprie equazioni siano
‘belle’, piuttosto che esse combacino con gli
esperimenti, perché se si lavora con la prospettiva
di rendere belle le equazioni, e si possiede una
profonda intuizione, si è certamente sulla strada
del vero progresso nella conoscenza scientifica”.

Paul Dirac, The Evolution of Physicist’s Picture of Nature,
“Scientific American” 208 (1963), n. 5, p. 47.



■■  Appartiene al fondamento antropologico dellAppartiene al fondamento antropologico dell’’impresaimpresa
scientifica il riconoscimento di una dimensione etica scientifica il riconoscimento di una dimensione etica internainterna
allall’’attività scientifica.attività scientifica.

✓✓ Una volta riconosciuto che la scienza lega alla verità Una volta riconosciuto che la scienza lega alla verità
e non si ferma alle sole apparenze, lo scienziato puòe non si ferma alle sole apparenze, lo scienziato può
percepire la dimensione etica in modo non-percepire la dimensione etica in modo non-
eteronomo, come esigenza morale che scaturisce daleteronomo, come esigenza morale che scaturisce dal
suo stesso fare scienza. Considerata come suo stesso fare scienza. Considerata come ““attivitàattività
della personadella persona””, la scienza non è mai , la scienza non è mai ““neutraneutra””..

✓✓ Poiché la libertà può predicarsi solo di un soggetto Poiché la libertà può predicarsi solo di un soggetto
““personalepersonale””, risulta più logico parlare di , risulta più logico parlare di ““libertà dellibertà del
ricercatorericercatore”” piuttosto che di  piuttosto che di ““libertà di ricercalibertà di ricerca””..

✓✓  Diviene possibile formulare lDiviene possibile formulare l’’idea di un idea di un ““umanesimoumanesimo
scientificoscientifico””, quale riflessione sulla promozione della, quale riflessione sulla promozione della
dignità umana derivante dal valore immanente aldignità umana derivante dal valore immanente al
soggetto della conoscenza scientifica e dalla suasoggetto della conoscenza scientifica e dalla sua
enorme capacità di servizio allenorme capacità di servizio all’’uomo.uomo.



 ■■  in prospettiva teologicain prospettiva teologica……

Alcune delle Alcune delle pre-comprensioni pre-comprensioni di natura filosofica presentidi natura filosofica presenti
nella dimensione personalista del soggetto che fa scienzanella dimensione personalista del soggetto che fa scienza
possono avere unpossono avere un’’origine anche origine anche ““religioso-esistenzialereligioso-esistenziale””::

✓✓  a livello di motivazioni che sostengonoa livello di motivazioni che sostengono
ll’’attività scientificaattività scientifica

✓✓  a livello di visioni unificanti di ambitoa livello di visioni unificanti di ambito
generale, comprendere la natura comegenerale, comprendere la natura come
creazione può essere allcreazione può essere all’’origine di alcuneorigine di alcune
implicazioni metodologiche: fiducia nellaimplicazioni metodologiche: fiducia nella
razionalità del cosmo; valore universale dellerazionalità del cosmo; valore universale delle
leggi di natura; tendenza a riconoscereleggi di natura; tendenza a riconoscere
metodologie o approcci di natura metodologie o approcci di natura olisticaolistica, ecc., ecc.

✓✓  a livello di fiducia nella comprensibilità dellaa livello di fiducia nella comprensibilità della
naturanatura



“Lo scienziato non studia la natura perché sia utile farlo. La
studia perché ne ricava piacere; e ne ricava piacere perché è
bella. Se la natura non fosse bella, non varrebbe la pena di
sapere e la vita non sarebbe degna di essere vissuta”.

H. H. PoincaréPoincaré, , citcit. in S. . in S. ChandrasekharChandrasekhar, , Verità e bellezzaVerità e bellezza, Garzanti,, Garzanti,
Milano 1990, p. 99Milano 1990, p. 99

G. Lemaître, cit. in O. Godart, M. Heller, Les relations entre la science et la foi chez
G. Lemaître, in “Pontificia Academia Scientiarum”, Commentarii, vol. III, n. 21, p. 7

“Tanto il credente come il non credente si impegnano a
decifrare il complicato palinsesto della natura, dove le tracce
delle diverse tappe della lunga evoluzione del mondo si sono
sovrapposte e confuse. Il credente può avere però un
vantaggio, quello di sapere che l'enigma ha una soluzione, che
la scrittura che vuole decifrare è, in fin dei conti, opera di una
intelligenza, poiché il problema posto dalla natura è stato
posto per essere risolto e la difficoltà di risolverlo è
proporzionata senza dubbio alle capacità della ragione,
dell'umanità presente o di quella che verrà”.



✓✓  LL’’  ““esperienza dei fondamentiesperienza dei fondamenti”” dell dell’’essere e delessere e del
conoscere, come percepita dal ricercatore di fronte alleconoscere, come percepita dal ricercatore di fronte alle
incompletezze di ordine logico e ontologico incompletezze di ordine logico e ontologico dell dell suesue
formulazioni, può confluire in una percezioneformulazioni, può confluire in una percezione
delldell’’Assoluto, e dunque in unAssoluto, e dunque in un’’esperienza del sacro.esperienza del sacro.

✓✓  La percezione di una dimensione etica, internaLa percezione di una dimensione etica, interna
allall’’attività scientifica, può far cogliere laattività scientifica, può far cogliere la
corrispondenza, nel mondo reale, fra essere ecorrispondenza, nel mondo reale, fra essere e
significato: le cose significano qualcosa, ovvero la lorosignificato: le cose significano qualcosa, ovvero la loro
““naturanatura”” e non possono essere trattate, manipolate o e non possono essere trattate, manipolate o
impiegate, prescindendo da essa. Dio creatore è, inimpiegate, prescindendo da essa. Dio creatore è, in
definitiva, ldefinitiva, l’’autore e il garante della natura e delautore e il garante della natura e del
significato di ogni cosa e, dunque, del loro valore etico.significato di ogni cosa e, dunque, del loro valore etico.

■■  inoltre...inoltre...



Fra gli autori che hanno messo in luce il problema dei
fondamenti antropologici del sapere scientifico vanno
menzionati

il filosofo e fisico 
Enrico Cantore (n. 1926)

il chimico-fisico Michael Polanyi
(1891-1976)

il fisico John C. Polkinghorne
(n. 1930)

il filosofo Thomas F. Torrance (1913-2007)




