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I. Aspetti delle I. Aspetti delle ““due culturedue culture””,,
interdisciplinarità interdisciplinarità e unità del saperee unità del sapere



✓✓ la conoscenza scientifica è abitualmente la conoscenza scientifica è abitualmente
compresa come compresa come ““conoscenza impersonaleconoscenza impersonale””::
essa deve prescindere da elementi diessa deve prescindere da elementi di
carattere soggettivo ed accettare solo acarattere soggettivo ed accettare solo a
canoni di tipo oggettivocanoni di tipo oggettivo

✓✓ la sfera personale fa pensare ad un ambito la sfera personale fa pensare ad un ambito
emotivo e incomunicabile, diverso dai caratteriemotivo e incomunicabile, diverso dai caratteri
di riproducibilità, comunicabilità e universalitàdi riproducibilità, comunicabilità e universalità
richiesti dal metodo scientificorichiesti dal metodo scientifico

✓✓ la dimensione personalista è vista come la dimensione personalista è vista come
qualcosa che può qualcosa che può ““accompagnareaccompagnare”” il lavoro il lavoro
delle scienze, ma non riguarda la sua essenzadelle scienze, ma non riguarda la sua essenza

■■    Riflettere sulla Riflettere sulla ““dimensione umanistica della scienzadimensione umanistica della scienza””
incontra alcune severe difficoltàincontra alcune severe difficoltà



■■   Esistono tuttavia importanti motivi che, Esistono tuttavia importanti motivi che, prima prima faciefacie,,
suggeriscono di prendere tale dimensione in esamesuggeriscono di prendere tale dimensione in esame

✓✓  molti uomini di scienza hanno offertomolti uomini di scienza hanno offerto
riflessioni di carattere umanistico e filosofico,riflessioni di carattere umanistico e filosofico,
prendendo spunto proprio dalla loroprendendo spunto proprio dalla loro
esperienza esperienza umanaumana come ricercatori come ricercatori

✓✓  come ogni altra attività conoscitiva, anche lacome ogni altra attività conoscitiva, anche la
scienza ha un valore immanente al soggettoscienza ha un valore immanente al soggetto

✓✓  numerose scoperte e grandi innovazioninumerose scoperte e grandi innovazioni
scientifiche hanno preso avvio da fattoriscientifiche hanno preso avvio da fattori
estranei al metodo scientifico propriamenteestranei al metodo scientifico propriamente
detto, perché causate da conoscenze nondetto, perché causate da conoscenze non
formali, dallformali, dall’’intuizione, dalla creatività,intuizione, dalla creatività,
dalldall’’originalità o persino dalla visioneoriginalità o persino dalla visione
filosofico-religiosa filosofico-religiosa del soggetto.del soggetto.



“La scienza è tutto ciò che capiamo abbastanza per spiegarlo ad
un computer. Tutto il resto è arte” (Donald Knuth)

“Ci sono ancora persone che guardano con sospetto il
suggerimento che la fede religiosa di un Newton o di
un Maxwell possa aver avuto un'influenza sui punti

fondamentali della formazione delle loro teorie
scientifiche. Eppure, la storia del pensiero occidentale
mostra che in realtà lo sviluppo della scienza naturale
non si può separare da idee fondamentali che derivano

dalla tradizione giudeo-cristiana. C'è un'interazione
più profonda tra la teologia e la scienza di quanto ci si

renda conto di solito”
(Thomas F. Torrance)



In ambito socioIn ambito socio––culturale tedesco, con culturale tedesco, con FriedrichFriedrich
Schleiermacher Schleiermacher ((1768-1834)1768-1834) e  e Wilhelm Dilthey Wilhelm Dilthey (1833-(1833-
1912), nasce nell1912), nasce nell’’Ottocento la divisione tematica fraOttocento la divisione tematica fra
scienze della natura (scienze della natura (NaturwissenschaftenNaturwissenschaften) e scienze) e scienze
dello spirito (dello spirito (GeisteswissenschaftenGeisteswissenschaften), fondata su una), fondata su una
loro supposta irriducibilitloro supposta irriducibilitàà ermeneutica. ermeneutica.

Alla metAlla metàà del Novecento la divisione  del Novecento la divisione èè ormai ormai
tematizzata come problema delle tematizzata come problema delle ““due culturedue culture””
da da Charles Charles P. P. Snow Snow (1905-1980)(1905-1980)

■■  Il pensiero occidentale ha ereditato, e poi pacificamenteIl pensiero occidentale ha ereditato, e poi pacificamente
accettato, laccettato, l’’idea che cultura scientifica e cultura umanisticaidea che cultura scientifica e cultura umanistica
siano essenzialmente separatesiano essenzialmente separate



Molte volte, dopo la giornata lavorativa trascorsa tra gli
scienziati, la sera “evadevo”, per così dire, con qualche collega
letterato. Ho avuto, naturalmente, amici intimi tra gli scienziati
come tra gli scrittori. Vivendo tra questi gruppi, ed ancor più,
penso, spostandomi regolarmente dall’uno all’altro e viceversa, mi
trovai nella condizione di dovermi occupare del problema di quelle
che, ancor molto prima di scriverne, battezzai fra me e me “le due
culture”.

Avevo infatti la costante sensazione di muovermi tra due gruppi
— di pari intelligenza, di identica razza, di estrazione sociale non
molto differente, di reddito pressoché eguale — che ormai non
comunicavano quasi più tra loro e che, quanto ad atmosfera
intellettuale, morale e psicologica, avevano così poco in comune
che si sarebbe creduto non di essere andati da Burlington House o
South Kensington a Chelsea, ma di avere attraversato un oceano.
Charles P. Snow, Le due culture (1959), Feltrinelli, Milano 1964, p. 3



••  interdisciplinaritinterdisciplinaritàà  in senso debolein senso debole: : transdisciplinarità transdisciplinarità orizzontaleorizzontale,,
finalizzata alla migliore comprensione di un finalizzata alla migliore comprensione di un oggettooggetto il cui studio il cui studio
completo sfugge alla presa di un singolo metodo disciplinare.completo sfugge alla presa di un singolo metodo disciplinare.

■ ■ Nella seconda metà del Novecento sorge lNella seconda metà del Novecento sorge l’’interesse per ilinteresse per il
tema tema delldell’’interdisciplinaritinterdisciplinaritàà

✓✓  può essere guidata dal mero funzionalismopuò essere guidata dal mero funzionalismo
pragmatico, quando la richiesta di integrazionepragmatico, quando la richiesta di integrazione
disciplinare proviene solo dal desiderio di una maggioredisciplinare proviene solo dal desiderio di una maggiore
efficienza nellefficienza nell’’ordine del produrre, e non dallordine del produrre, e non dall’’intento diintento di
rispondere a domande scientificamente (orispondere a domande scientificamente (o
esistenzialmenteesistenzialmente) più fondanti, nell) più fondanti, nell’’ordine del conoscere;ordine del conoscere;

✓✓  corre il rischio di una certa ingenuità, quando intesacorre il rischio di una certa ingenuità, quando intesa
come semplice come semplice ““accostamentoaccostamento”” di soggetti di  di soggetti di know-know-
howshows, illudendosi che riunire attorno ad uno stesso, illudendosi che riunire attorno ad uno stesso
tavolo scienziati, economisti, giuristi, filosofi (e magaritavolo scienziati, economisti, giuristi, filosofi (e magari
qualche teologo), sia sufficiente per risolvere i grandiqualche teologo), sia sufficiente per risolvere i grandi
problemi dellproblemi dell’’umanità...umanità...



••  metadisciplinaritmetadisciplinaritàà: : transdisciplinarità transdisciplinarità verticale, come riconosci-verticale, come riconosci-
mento di metalinguaggi e di mento di metalinguaggi e di metascienze metascienze capaci di mostrare lacapaci di mostrare la
gerarchia fra i saperi, lgerarchia fra i saperi, l’’organizzazione in diversi livelli di astra-organizzazione in diversi livelli di astra-
zione, aventi come finalitzione, aventi come finalitàà la ricerca di una corretta  la ricerca di una corretta epistemologiaepistemologia

✓✓  grazie alle riflessioni grazie alle riflessioni ““filosofichefilosofiche”” sorte sorte
allall’’interno delle scienze (i problemi deiinterno delle scienze (i problemi dei
fondamenti, dellfondamenti, dell’’intero, dellintero, dell’’origine,origine,
delldell’’intenzionalità, ecc.) getta luce sul legameintenzionalità, ecc.) getta luce sul legame
esistente fra le varie branche disciplinari e suiesistente fra le varie branche disciplinari e sui
fondamenti stessi del saperefondamenti stessi del sapere

✓✓  aiuta a aiuta a meglio precisare quali siano i limiti dimeglio precisare quali siano i limiti di
osservabilitàosservabilità, di completezza, di , di completezza, di predicibilità predicibilità o dio di
riproducibilità, intrinseci a specifiche metodologieriproducibilità, intrinseci a specifiche metodologie
disciplinari.disciplinari.



••  interdisciplinaritinterdisciplinaritàà  in senso fortein senso forte, intesa come ricerca di unit, intesa come ricerca di unitàà del del
saperesapere, quale riflessione sul , quale riflessione sul soggetto conoscentesoggetto conoscente

✓✓  ancor più che le scienze, coinvolge la personaancor più che le scienze, coinvolge la persona
che fa scienza: non è unificazione delle conoscenzeche fa scienza: non è unificazione delle conoscenze
attorno allattorno all’’oggetto o al metodo, bensì unificazioneoggetto o al metodo, bensì unificazione
nel soggettonel soggetto

✓✓  cerca di studiare il concorso delle diversecerca di studiare il concorso delle diverse
conoscenze allconoscenze all’’inquadramento e alla eventualeinquadramento e alla eventuale
soluzione di domande significative per il soggetto,soluzione di domande significative per il soggetto,
alcune delle quali guidano i fini della ricerca stessaalcune delle quali guidano i fini della ricerca stessa

✓✓  ammette diversi gradi progressivi: unità del
sapere come ascolto, come habitus, e come atto
della persona



““Spinti dalla nostra primaria sete di conoscenza, laSpinti dalla nostra primaria sete di conoscenza, la
nostra ricerca è guidata dalla nostra visione dell'unicitànostra ricerca è guidata dalla nostra visione dell'unicità
della realtà. Cerchiamo di conoscere delle particolaridella realtà. Cerchiamo di conoscere delle particolari
informazioni, non per loro stesse, ma come via perinformazioni, non per loro stesse, ma come via per
giungere a quella unicità. Senza un riferimento all'interogiungere a quella unicità. Senza un riferimento all'intero
dell'essere, la scienza perde significato. Con esso, aldell'essere, la scienza perde significato. Con esso, al
contrario, anche le più specializzate branche della scienzacontrario, anche le più specializzate branche della scienza
acquistano significato e vita [...].acquistano significato e vita [...].
Ciò che determina la vera direzione di ogni ricerca è laCiò che determina la vera direzione di ogni ricerca è la
nostra abilità a perpetuare, cioè a porre continuamente innostra abilità a perpetuare, cioè a porre continuamente in
relazione fra loro, due elementi del pensiero. Uno è larelazione fra loro, due elementi del pensiero. Uno è la
nostra volontà di conoscere l'infinita varietà enostra volontà di conoscere l'infinita varietà e
molteplicità della realtà che sempre ci sfugge; l'altro è lamolteplicità della realtà che sempre ci sfugge; l'altro è la
nostra reale esperienza di unità che soggiace a questanostra reale esperienza di unità che soggiace a questa
pluralitàpluralità””
Karl Jaspers (1883-1969), Die Idee der Universität (1946)



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

Distinguere per unire. I gradi del sapereDistinguere per unire. I gradi del sapere,,
19321932

Spiega con quale Spiega con quale ““sguardosguardo”” sul reale una sul reale una
conoscenza conoscenza sapienziale sapienziale osserverebbeosserverebbe
quella medesima natura che cade sottoquella medesima natura che cade sotto
ll’’esperienza sensibile dello scienziato.esperienza sensibile dello scienziato.
Uno stesso Uno stesso ““oggetto materialeoggetto materiale””, come, come
suggerito il classico quadro suggerito il classico quadro aristotelico-aristotelico-
tomistatomista, può essere conosciuto mediante, può essere conosciuto mediante
diversi diversi ““oggetti formalioggetti formali””..



Michael Polanyi Michael Polanyi (1891-1976)(1891-1976)
La conoscenza personaleLa conoscenza personale, 1958, 1958
Ha proposto una teoria gerarchica di livelli diHa proposto una teoria gerarchica di livelli di
progressiva intelligibilità del reale, nella quale ogniprogressiva intelligibilità del reale, nella quale ogni
livello funziona come un livello funziona come un ““sistema apertosistema aperto”” le cui le cui
““condizioni al contornocondizioni al contorno””, logiche ed ontologiche, sono, logiche ed ontologiche, sono
regolate da un livello più alto.regolate da un livello più alto.

I livelli di comprensione (logica) secondo i qualiI livelli di comprensione (logica) secondo i quali
risultano coordinate le diverse scienze corrispondono alrisultano coordinate le diverse scienze corrispondono al
modo in cui la natura è strutturata secondo una certamodo in cui la natura è strutturata secondo una certa
gerarchia (ontologica), in cui i livelli più alti e più ampigerarchia (ontologica), in cui i livelli più alti e più ampi
non sono riducibili a quelli più bassi né specificabili anon sono riducibili a quelli più bassi né specificabili a
partire dai termini impiegati in questi ultimi.partire dai termini impiegati in questi ultimi.

LL’’intelligibilità del reale è strutturata in modo analogo:intelligibilità del reale è strutturata in modo analogo:
grazie allgrazie all’“’“aperturaapertura”” di ogni sistema, il significato delle di ogni sistema, il significato delle
strutture e dei processi presenti nei sistemi di livellostrutture e dei processi presenti nei sistemi di livello
inferiore si comprende alla luce di quanto accade e siinferiore si comprende alla luce di quanto accade e si
manifesta nei livelli superiori.manifesta nei livelli superiori.



Un caso particolare: Un caso particolare: le le medical humanitiesmedical humanities. La riflessione. La riflessione
sullsull’’oggetto (la vita umana) e sul contesto di relazioni che looggetto (la vita umana) e sul contesto di relazioni che lo
accompagnano (il pazienteaccompagnano (il paziente  in quanto essere in quanto essere umanoumano) favorisce:) favorisce:

✓✓  una risoluzione più efficace diuna risoluzione più efficace di
alcuni problemi tipici delle scienzealcuni problemi tipici delle scienze
medichemediche

✓✓  ll’’individuazione del metodo piindividuazione del metodo piùù
adeguato per poterli affrontareadeguato per poterli affrontare



II. Come intendere una riflessioneII. Come intendere una riflessione
umanistica sulle scienze?umanistica sulle scienze?



In quale ambito o livello si colloca una riflessione sulleIn quale ambito o livello si colloca una riflessione sulle
dimensioni umanistiche della scienza?dimensioni umanistiche della scienza?

Quando si parla di dimensioni Quando si parla di dimensioni ““umanisticheumanistiche”” della scienza, si della scienza, si
pensa intuitivamente ai seguenti, possibili aspetti:pensa intuitivamente ai seguenti, possibili aspetti:

■■  aspetto eticoaspetto etico: supposta ambivalenza: supposta ambivalenza
delldell’’impresa scientifica e conseguenteimpresa scientifica e conseguente
richiesta di controllo/chiarimento eticorichiesta di controllo/chiarimento etico
circa le applicazioni circa le applicazioni tecno-scientifichetecno-scientifiche
(aspetti della dialettica uomo/macchina,(aspetti della dialettica uomo/macchina,
umano/tecnico, spirito/materia, ecc.)umano/tecnico, spirito/materia, ecc.)

■ ■ aspetto epistemologicoaspetto epistemologico: rivalutazione delle conoscenze non: rivalutazione delle conoscenze non
formali del soggetto formali del soggetto (euristica, intuizione, creativit(euristica, intuizione, creativitàà, analogia,, analogia,
arte, arte, pre-comprensioni pre-comprensioni filosofiche o perfino religiose)filosofiche o perfino religiose) per la per la
comprensione dellcomprensione dell’’oggetto delle scienzeoggetto delle scienze



✓ ✓ quale sia la vera immagine della scienzaquale sia la vera immagine della scienza

✓ ✓ rapporto fra scienza e tecnologiarapporto fra scienza e tecnologia

✓ ✓ rapporto fra progresso scientifico e progresso umanorapporto fra progresso scientifico e progresso umano

✓ ✓ quale antropologia, ovvero quale dimensioni dellquale antropologia, ovvero quale dimensioni dell’’umanoumano
si debba servire e quale sia il vero bene dellsi debba servire e quale sia il vero bene dell’’uomouomo

Questioni che soggiacciono implicitamente ogni approccioQuestioni che soggiacciono implicitamente ogni approccio
al problema:al problema:

■■  aspetto aspetto umanistico-soggettivoumanistico-soggettivo: la conoscenza scientifica come: la conoscenza scientifica come
fonte di dignitfonte di dignitàà e di promozione culturale della persona (aspetto e di promozione culturale della persona (aspetto
immanente della conoscenza scientifica, la scienza come valoreimmanente della conoscenza scientifica, la scienza come valore
umanoumano, in s, in séé))

■■  aspetto aspetto umanistico-socialeumanistico-sociale: la conoscenza scientifica come fonte di: la conoscenza scientifica come fonte di
progresso umano e conseguente responsabilitprogresso umano e conseguente responsabilitàà sociale dello sociale dello
scienziato, chiamato ad orientare il progresso verso il bene dellscienziato, chiamato ad orientare il progresso verso il bene dell’’uomouomo
(la scienza come risorsa sociale e come bene comunicabile)(la scienza come risorsa sociale e come bene comunicabile)



ModalitModalitàà frequenti di impostare il rapporto fra scienza e frequenti di impostare il rapporto fra scienza e
umanesimoumanesimo

✓ ✓ direzioni e mete del progresso scientificodirezioni e mete del progresso scientifico
andrebbero decise in ambito andrebbero decise in ambito etico-filosoficoetico-filosofico,,
inteso inteso essenzialmenteessenzialmente distinto dall distinto dall’’attivitattivitàà
della scienze / dello scienziato, orientando ladella scienze / dello scienziato, orientando la
prassi scientifica in modo strumentale eprassi scientifica in modo strumentale e
pragmatico;pragmatico;

✓ ✓ in un clima relativista e fondato su unin un clima relativista e fondato su un’’eticaetica
convenzionale, ambito convenzionale, ambito etico-filosofico etico-filosofico vuolvuol
dire, ultimamente, ambito politico.dire, ultimamente, ambito politico.

■■  Visione neutra, ovvero strumentale, della scienzaVisione neutra, ovvero strumentale, della scienza.. La La
scienza, di per sscienza, di per séé, non sarebbe fonte di pensiero umanistico., non sarebbe fonte di pensiero umanistico.

☞☞  Lo scienziato, perchLo scienziato, perchéé sa di pi sa di piùù, può , può e deve rendere,e deve rendere,
        pragmaticamentepragmaticamente,, di pi di più.ù.



■■  Proposta della Proposta della ““terza culturaterza cultura””..

✓ ✓ a motivo delle sue immensea motivo delle sue immense
conoscenze e conoscenze e della profonditdella profonditàà filosofica filosofica
delle domande che essa suscita, delle domande che essa suscita, lala
conoscenza scientifica puconoscenza scientifica puòò finalmente finalmente
orientare la societorientare la societàà umana in modo umana in modo
efficaceefficace

✓ ✓ a guidare la società non devono esserea guidare la società non devono essere
nnéé gli umanisti, n gli umanisti, néé gli scienziati gli scienziati
tradizionalmente intesi, benstradizionalmente intesi, bensìì gli uomini di gli uomini di
scienza promossi al ruolo di guide morali,scienza promossi al ruolo di guide morali,
fino a proporsi come politici e governantifino a proporsi come politici e governanti

☞☞  Lo scienziato, perchLo scienziato, perchéé sa di pi sa di piùù, pu, puòò
giudicare di tutto e di pigiudicare di tutto e di piùù..



■■  Proposta dellProposta dell’’umanesimo scientificoumanesimo scientifico..

LLa scienza a scienza èè un valore umano in s un valore umano in séé, una grande , una grande 
risorsa educativa, fonte di dignitrisorsa educativa, fonte di dignitàà morale e di libert morale e di libertàà;;

✓✓  la conoscenza scientifica la conoscenza scientifica èè un un’’esperienza diesperienza di
servizio e  di libertservizio e  di libertàà, chiamata ad aiutare l, chiamata ad aiutare l’’umanitàumanità
a superare i limiti della poverta superare i limiti della povertàà, della malattia, del, della malattia, del
sottosviluppo, liberandola dai condizionamentisottosviluppo, liberandola dai condizionamenti
delldell’’ignoranza e dalla superstizione;ignoranza e dalla superstizione;

✓ ✓ il ricercatore, in quanto uomo il ricercatore, in quanto uomo di scienzadi scienza, possiede, possiede
una specifica responsabilituna specifica responsabilitàà sociale:  sociale: impegno diimpegno di
promozione culturale ed umana;promozione culturale ed umana;

✓ ✓ lo scienziatolo scienziato assente responsabilmente, ovvero assente responsabilmente, ovvero
risponde di srisponde di sìì, al reale; lo studio di , al reale; lo studio di questquest’’ultimoultimo
suscita in lui suscita in lui sentimenti di umiltsentimenti di umiltàà e di riverenza, e di riverenza,
conducendolo fino ad unconducendolo fino ad un’’esperienza del sacro.esperienza del sacro.

☞☞  Lo scienziato, proprio perchLo scienziato, proprio perchéé sa di pi sa di piùù, pu, puòò e deve servire di pi e deve servire di piùù..



A partire dal ’400, il termine “umanesimo” ha
significato quell'insieme di dottrine sulla dignità
della persona umana, capaci di orientare anche
una certa prassi; vale a dire quella discussione
sistematica la cui finalità consisteva nel porre in
atto la straordinaria grandezza e ricchezza
riconosciute presenti nell'umanità. […]

Con il termine “umanesimo scientifico” si indica
quella dottrina sulla dignità umana, con
conseguenze anche sull'ordine operativo, che si
confà, o corrisponde, alla nostra era scientifica»

E. Cantore, Umanesimo scientifico, in DISF, p. 1299



Uno studio delle dimensioni umanistiche dellUno studio delle dimensioni umanistiche dell’’attivitattivitàà scientifica scientifica
può essere, in linea di principio, esplorato in due diversi ambiti:può essere, in linea di principio, esplorato in due diversi ambiti:

■■  aambito mbito filosofico-fenomenologicofilosofico-fenomenologico::

a) Riflessioni interdisciplinari offerte da uomini di scienzaa) Riflessioni interdisciplinari offerte da uomini di scienza
di riconosciuto prestigio e valore, raccolte in specifichedi riconosciuto prestigio e valore, raccolte in specifiche
monografie dedicate a temi umanistici, oppure deducibilimonografie dedicate a temi umanistici, oppure deducibili
dalla fenomenologia del loro lavoro scientifico attraversodalla fenomenologia del loro lavoro scientifico attraverso
testimonianze e scritttestimonianze e scritti di vario genere.i di vario genere.

J.C. J.C. MaxwellMaxwell, A. , A. CauchyCauchy, F. , F. FaFaàà  di Bruno, H. di Bruno, H. PoincarPoincaréé, M. , M. PlanckPlanck, M., M.
BornBorn, A. , A. EinsteinEinstein, P. , P. FlorenskijFlorenskij, W. , W. HeisenbergHeisenberg, B. , B. BavinkBavink, L. De, L. De
BroglieBroglie, G. , G. SimpsonSimpson, F. , F. EnriquesEnriques, L. , L. FantappiFantappièè, F. Severi, A. , F. Severi, A. CarrellCarrell,,
S. S. ChandrasekharChandrasekhar, E. Medi, J. , E. Medi, J. EcclesEccles, J. , J. LejeuneLejeune, J. , J. BronowskiBronowski, T., T.
DobzhanskiDobzhanski, C.F. , C.F. von Weizsvon Weizsääckercker, A. , A. SalamSalam, E. De , E. De GiorgiGiorgi, J., J.
PolkinghornePolkinghorne, J. , J. BarrowBarrow, P. , P. DaviesDavies, F. , F. CollinsCollins..



■■  ambito ambito biblico-teologicobiblico-teologico

c) Fondamenti biblici (libri c) Fondamenti biblici (libri sapienzialisapienziali))
la comprensione delle leggi di natura e la sapientela comprensione delle leggi di natura e la sapiente
amministrazione del creato come fonte di dignitamministrazione del creato come fonte di dignitàà per l per l’’uomo;uomo;

la dignitla dignitàà del lavoro e delle virt del lavoro e delle virtùù ad esso collegate; ad esso collegate;

il collegamento fra osservazione della natura e domandeil collegamento fra osservazione della natura e domande
sapienziali sapienziali sulla veritsulla veritàà, sul bene, sul fine dell, sul bene, sul fine dell’’esistenza, sulesistenza, sul
riconoscimento di un Creatore.riconoscimento di un Creatore.

d) Riflessioni di teologi e dichiarazioni del Magistero dellad) Riflessioni di teologi e dichiarazioni del Magistero della
Chiesa che presentano riferimenti impliciti o espliciti allaChiesa che presentano riferimenti impliciti o espliciti alla
nozione e ai contenuti dellnozione e ai contenuti dell’’umanesimo scientificoumanesimo scientifico

b) Riflessioni di filosofi i quali hanno dedicato particolareb) Riflessioni di filosofi i quali hanno dedicato particolare
attenzione ai temi dellattenzione ai temi dell’’unitunitàà del sapere, delle dimensioni del sapere, delle dimensioni
personaliste o del valore umanistico dellpersonaliste o del valore umanistico dell’’impresa scientifica.impresa scientifica.
J.H. J.H. NewmanNewman, K. , K. JaspersJaspers, J. , J. MaritainMaritain, P. , P. Teilhard Teilhard de de ChardinChardin, R. , R. GuardiniGuardini,,
E. E. MorinMorin, M. , M. PolanyiPolanyi, T. , T. TorranceTorrance, J. , J. LadriLadrièèrere, B. , B. NicolescuNicolescu, C. , C. TaylorTaylor..



III. Contesti scientifici e filosofici inIII. Contesti scientifici e filosofici in
cui riaffiora la necessitcui riaffiora la necessitàà di un di un
riferimento al soggettoriferimento al soggetto

Studio degli Alchimisti



a) ambito a) ambito epistemologico-gnoseologicoepistemologico-gnoseologico;;
b) ambito b) ambito etico-moraleetico-morale;;
c) ambito c) ambito estetico-esistenzialeestetico-esistenziale..

■ ■  All'interno del discorso tecnico-scientifico, esistono treAll'interno del discorso tecnico-scientifico, esistono tre
ambiti principali ove il ruolo della persona, soggetto dellambiti principali ove il ruolo della persona, soggetto dell’’attivitattivitàà
scientifica, sembra oggi percepito con maggiore chiarezza:scientifica, sembra oggi percepito con maggiore chiarezza:

☞☞Potremmo declinare questi ambiti anche affermando chePotremmo declinare questi ambiti anche affermando che
ll’’umano entra nella scienzaumano entra nella scienza

come come logoslogos,,

come come ethosethos e e

come come pathospathos..



✓ ✓ insieme di esperienze di sintesi maturateinsieme di esperienze di sintesi maturate
nellnell’’esercizio del lavoro scientificoesercizio del lavoro scientifico

✓ ✓ visioni e/o visioni e/o pre-comprensioni pre-comprensioni filosofiche, efilosofiche, e
forme di creativitforme di creativitàà che ne derivano che ne derivano

✓ ✓ esperienze esistenziali del soggettoesperienze esistenziali del soggetto

■■  AmbitoAmbito  epistemologico-gnoseologicoepistemologico-gnoseologico

LL’’epistemologia della seconda metà XX secoloepistemologia della seconda metà XX secolo ha rivalutato la ha rivalutato la
componente componente personalepersonale della conoscenza della conoscenza. . Esiste unaEsiste una
““dimensione tacitadimensione tacita”” del conoscere, una  del conoscere, una forma mentisforma mentis, che, che
rappresenta un rappresenta un fattore determinante sia per la scoperta dellefattore determinante sia per la scoperta delle
teorie scientifiche, sia per la loro formulazioneteorie scientifiche, sia per la loro formulazione

☞☞  NonNon esistono attivit esistono attivitàà o esperienze scientifiche totalmente o esperienze scientifiche totalmente
impersonaliimpersonali

Appartengono alla dimensione tacita (Appartengono alla dimensione tacita (tacit dimensiontacit dimension) del) del
conoscere:conoscere:



✓ ✓ impiego dellimpiego dell’’analogia e danalogia e di linguaggi non formalii linguaggi non formali
(o comunque aperti sul reale)(o comunque aperti sul reale)

✓ ✓ ruolo dellruolo dell’’intuizione e dellintuizione e dell’’ispirazioneispirazione
(analogamente a quanto avviene nell(analogamente a quanto avviene nell’’arte),arte),
specie per il superamento di canoni divenutispecie per il superamento di canoni divenuti
innecessariamente innecessariamente complicaticomplicati

✓ ✓ valore della tradizione, alla quale valore della tradizione, alla quale èè associata associata
una una auctoritasauctoritas  e una qualche forma di e una qualche forma di fidesfides, e, e
che consente al sapere scientifico di accumularsiche consente al sapere scientifico di accumularsi
e di procedere integrando il passatoe di procedere integrando il passato

La dimensione personale del conoscere compare ancheLa dimensione personale del conoscere compare anche
nella rivalutazione dei seguenti fattorinella rivalutazione dei seguenti fattori



«Per arrivare a spiegare tutto di una certa
configurazione di dati, il modello considera
“informazione rilevante” anche ciò che deriva
dalle sempre presenti fluttuazioni sperimentali,
che sono tipiche del particolare insieme utilizzato
per costruire il modello e quindi non
generalizzabili ad altre osservazioni. In altre
parole, oltre un certo dettaglio, si inizia a
descrivere il “rumore” e non più le regolarità
statistiche (segnale) dell’insieme studiato. Questo
fatto provoca una rapida degenerazione della
capacità predittiva dei modelli stessi, quando
diventano troppo “esatti”. […]

Prima o poi (meglio prima) anche noi dovremo
rischiare e abbandonare i nostri modi di pensare, i
nostri paradigmi esplicativi, e li dovremo
abbandonare perché sono troppo potenti e quindi
immodificabili»
J. Zbilut, A. Giuliani, L’ordine della complessità,
Jaca Book, Milano 2009, pp. 123 e 128-129



Siamo in fondo di fronte alla percezione di un Siamo in fondo di fronte alla percezione di un logoslogos, colto, colto
dalldall’’interno dellinterno dell’’analisi delle scienze. Si tratta di conoscenze che ilanalisi delle scienze. Si tratta di conoscenze che il
soggetto non pusoggetto non puòò fondare ultimamente sul metodo scientifico, ma su fondare ultimamente sul metodo scientifico, ma su
qualcosa che chi ricerca giudica significativo, ragionevole, fidato.qualcosa che chi ricerca giudica significativo, ragionevole, fidato.

Anche nelle scienze esiste unaAnche nelle scienze esiste una stretta corrispondenza fra stretta corrispondenza fra
conoscenza e volontconoscenza e volontàà e  e si rende necessaria unsi rende necessaria un’’opzione della libertopzione della libertàà::
il soggetto il soggetto accetta di imparare quanto la realtà diceaccetta di imparare quanto la realtà dice, non si limita ad, non si limita ad
imporle imporle le proprie categorie conoscitive, ma si dispone anche, conle proprie categorie conoscitive, ma si dispone anche, con
umiltumiltàà, a lasciarsi , a lasciarsi ““normarenormare”” da essa. da essa.

Alcuni autori hanno chiamato Alcuni autori hanno chiamato ““fede scientificafede scientifica”” un insieme di un insieme di
convinzioni meta-scientifiche che rendono la scienza possibileconvinzioni meta-scientifiche che rendono la scienza possibile

✓✓  la natura ha un comportamento razionalela natura ha un comportamento razionale

✓✓ da osservazioni locali si possono dedurre leggi universali da osservazioni locali si possono dedurre leggi universali

✓✓ il reale fisico ha un comport il reale fisico ha un comportamento legaleamento legale

✓✓  esistono principi di ambito logico o meta-fisico che laesistono principi di ambito logico o meta-fisico che la
scienza non puscienza non puòò dimostrare all dimostrare all’’interno del proprio metodointerno del proprio metodo



Le fondamenta di ogni scienza sono fondate dal materiale che
l'esperienza fornisce, è vero, ma è altrettanto certo che il
materiale da solo non basta, come non basta la sua
elaborazione logica, a fare la vera scienza. Il materiale è sempre
incompleto e non consiste che di pezzi staccati seppur
numerosi. Ciò vale per le tabelle delle misure nelle discipline
naturali come per i documenti nelle scienze dello spirito.

Perciò bisogna completarlo e perfezionarlo riempiendo le
lacune, e ciò non si può fare che per mezzo di associazioni di
idee che non nascono dall'attività intellettiva, ma dalla
fantasia dello scienziato, sia che si voglia definire col nome di
fede o colla più prudente espressione di ipotesi di lavoro […]

Come dal caos di masse isolate senza forza ordinatrice non può
sorgere il cosmo, così dai materiali isolati dell'esperienza,
senza l'opera cosciente di uno spirito pervaso da una fede
feconda non può nascere una vera scienza.

M. Planck, Scienza e fede, in “La conoscenza del mondo fisico”,
Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 261



È certo che alla base di ogni lavoro scientificoÈ certo che alla base di ogni lavoro scientifico
un poun po’’ delicato si trova la convinzione, analoga delicato si trova la convinzione, analoga
al sentimento religioso, che il mondo è fondatoal sentimento religioso, che il mondo è fondato
sulla ragione e può essere compreso.sulla ragione e può essere compreso.
Questa convinzione legata al sentimentoQuesta convinzione legata al sentimento
profondo della esistenza di una menteprofondo della esistenza di una mente
superiore che si manifesta nel mondo dellasuperiore che si manifesta nel mondo della
esperienza, costituisce per me lesperienza, costituisce per me l’’idea di Dio.idea di Dio.

A. A. EinsteinEinstein, , Come io vedo il mondoCome io vedo il mondo, Newton, Newton
ComptonCompton, Roma 1988, p. 32, Roma 1988, p. 32



■■  AmbitoAmbito  etico-moraleetico-morale

I temi I temi etici suscitati dalletici suscitati dalla a applicazioneapplicazione di tecnologie frutto di di tecnologie frutto di
ricerca scientifica non rappresentano lricerca scientifica non rappresentano l’’approccio più adeguatoapproccio più adeguato
per per fondarefondare la dimensione  la dimensione etico-morale etico-morale delldell’’attivitattivitàà scientifica. scientifica.
Infatti Infatti vi soggiacciono spesso:vi soggiacciono spesso:

✓✓ un un’’immagine falsata della scienzaimmagine falsata della scienza
(implicazioni economiche, politiche, ecc.)(implicazioni economiche, politiche, ecc.)

✓✓ una pluralit una pluralitàà di visioni antropologiche di visioni antropologiche
(si riflette meno sull(si riflette meno sull’’attività delle scienze)attività delle scienze)



✓✓ decisioni basate su misure offerte entro decisioni basate su misure offerte entro
intervalli di confidenza: sebbene intervalli di confidenza: sebbene esistano criteriesistano criteri
che confortino la ragionevolezza della scelta, siche confortino la ragionevolezza della scelta, si
tratta sempre di una tratta sempre di una sceltascelta, e dunque di, e dunque di
unun’’azione con certo valore etico.azione con certo valore etico.

✓✓ scelte da operare  scelte da operare quando le procedure daquando le procedure da
seguire non posseggono protocolli né criteriseguire non posseggono protocolli né criteri
logici formalizzabili in modo compiutologici formalizzabili in modo compiuto

✓✓ la libertà di ricerca va compresa come  la libertà di ricerca va compresa come libertàlibertà
del ricercatoredel ricercatore, e dunque non disgiunta da una, e dunque non disgiunta da una
corrispondente responsabilità personalecorrispondente responsabilità personale

✓✓ a motivo  a motivo del valore e delldel valore e dell’’influenza delle sueinfluenza delle sue
conoscenzeconoscenze, esiste una responsabilit, esiste una responsabilitàà dello dello
scienziato in favore del progresso di tutta lascienziato in favore del progresso di tutta la
famiglia umanafamiglia umana

LL’’intrinseca presenza di intrinseca presenza di ethosethos nell nell’’attivitattivitàà scientifica pare scientifica pare
meglio intercettata meglio intercettata dalle seguenti considerazioni:dalle seguenti considerazioni:



■■  Ambito Ambito estetico-esistenzialeestetico-esistenziale

✓✓ il ricercatore percepisce la natura costituisce il ricercatore percepisce la natura costituisce
come come unun’’alterità alterità dialogica, che dialogica, che progressivamenteprogressivamente
si dischiude di fronte al suo lavoro e ne correggesi dischiude di fronte al suo lavoro e ne corregge
le domandele domande

✓✓ autori come  autori come MaxwellMaxwell, , PoincarPoincaréé,,
ChandrasekharChandrasekhar, , MargenauMargenau, hanno insistito di pi, hanno insistito di piùù
sulla dimensione sulla dimensione esteticaestetica di questa esperienza; di questa esperienza;
altri, come altri, come PlanckPlanck, , EinsteinEinstein, , HeisenbergHeisenberg, , GGödel ödel oo
CantorCantor, hanno insistito di pi, hanno insistito di piùù sulla sua sulla sua
dimensione dimensione ontologicaontologica, parlando, ciascuno col, parlando, ciascuno col
suo linguaggio, di una vera e propria suo linguaggio, di una vera e propria ““esperienzaesperienza
scientifica dei fondamentiscientifica dei fondamenti””

Nella sua attivitNella sua attivitàà di ricerca, lo scienziato si accorge di essere al di ricerca, lo scienziato si accorge di essere al
centro di una trama di profonde esperienze esistenziali checentro di una trama di profonde esperienze esistenziali che
suscitano emozioni, stupore, ma anche sentimenti di riverenza disuscitano emozioni, stupore, ma anche sentimenti di riverenza di
fronte alla natura, al suo ordine intrinseco e alle sue leggi.fronte alla natura, al suo ordine intrinseco e alle sue leggi.



✓✓  grazie a questa esperienza, lo scienziatograzie a questa esperienza, lo scienziato
può motivare e sostenere la sua dedizione epuò motivare e sostenere la sua dedizione e
il suo impegno, e dunque il suo il suo impegno, e dunque il suo pathospathos,,
quando la ricerca diviene faticosa e laquando la ricerca diviene faticosa e la
perseveranza nellperseveranza nell’’applicazione si faapplicazione si fa gravosa gravosa

✓✓ alcuni autori la hanno paragonata ad alcuni autori la hanno paragonata ad
unun’’esperienza di carattere spirituale, unaesperienza di carattere spirituale, una
sorta di dimensione religiosa intrinsecasorta di dimensione religiosa intrinseca
allall’’attivitattivitàà scientifica. scientifica.

““LLo scienziato prende coscienza dell'ordine centrale delo scienziato prende coscienza dell'ordine centrale del
mondo con la stessa intensitmondo con la stessa intensitàà con cui si entra in contatto con con cui si entra in contatto con
l'anima di un'altra personal'anima di un'altra persona””
W. W. HeisenbergHeisenberg, , Fisica e oltreFisica e oltre, , BoringhieriBoringhieri, Torino 1984, p. 225, Torino 1984, p. 225



«Riveste un’importanza cruciale il fatto che il
mondo esterno costituisca qualcosa di indipendente
da noi, qualcosa di assoluto con cui ci confrontiamo,
e la ricerca di leggi valide per questo assoluto mi è
sembrata il più splendido obiettivo scientifico che si
possa avere nella vita»
M. Planck, Wissenschaftliche Selbstbiographie, 1948, cit. in
S. Jaki, La strada della scienza e le vie verso Dio, Jaca
book, Milano 1988, p. 242

«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. Poincaré, in S. Chandrasekhar, Verità e bellezza,
Garzanti, Milano 1990, p. 99



IV. Il contributo della teologia
ad una riflessione sulle dimensioni
personaliste della scienza

Costruzione della
Torre di Babele,
Duomo di Monreale



☞☞  Esistono corrispondenze fra la rivalutazioneEsistono corrispondenze fra la rivalutazione
della persona come soggetto delldella persona come soggetto dell’’attivitattivitàà
scientifica, e la scientifica, e la comprensione comprensione delldell’’uomo euomo e
della naturadella natura trasmessa dalla  trasmessa dalla RivelazioneRivelazione
ebraico-cristianaebraico-cristiana??

☞☞  Può il contributo della Rivelazione condurrePuò il contributo della Rivelazione condurre
da una riflessione da una riflessione fenomenologicafenomenologica
sullsull’’UmanesimoUmanesimo  scientificoscientifico ad una riflessione ad una riflessione
teologica su un teologica su un Umanesimo scientificoUmanesimo scientifico
sapienzialesapienziale??

In In questquest’’ultima ultima sezione, estendendo la riflessione interdi-sezione, estendendo la riflessione interdi-
sciplinare dalla filosofia alla teologia, ci proponiamo disciplinare dalla filosofia alla teologia, ci proponiamo di
affrontare le seguenti domande:affrontare le seguenti domande:



■ ■   In merito alla giustificazione di un In merito alla giustificazione di un ethos ethos intrinseco allintrinseco all’’attivitattivitàà
del ricercatoredel ricercatore

LLaa  Rivelazione Rivelazione ebraico-cristiana ebraico-cristiana comprende la persona umanacomprende la persona umana
come una profonda unitcome una profonda unitàà di corpo e anima, di intelligenza e cuore, di di corpo e anima, di intelligenza e cuore, di
veritveritàà e vita. Non sembra possibile una conoscenza  e vita. Non sembra possibile una conoscenza spersonalizzataspersonalizzata..
Non si puNon si puòò conoscere veramente ci conoscere veramente ciòò verso cui non si ha interesse, verso cui non si ha interesse,
ciciòò che non si ama. che non si ama.

✓✓ La condizione  La condizione creaturale creaturale delldell’’essere umano fa sessere umano fa sìì che per che per
conoscere la veritconoscere la veritàà occorra assentire al reale, accogliere la occorra assentire al reale, accogliere la
realtrealtàà come altro da s come altro da séé, quasi , quasi donarsidonarsi ad essa. La via della ad essa. La via della
conoscenza conoscenza èè l'umilt l'umiltàà, la rinuncia del soggetto a volersi, la rinuncia del soggetto a volersi
proporre come senso dellproporre come senso dell’’intero.intero.

✓✓  La vera libertLa vera libertàà di ricerca  di ricerca èè quella libert quella libertàà che, svincolata da che, svincolata da
altro ogni condizionamento, sa legarsi solo all'amore per laaltro ogni condizionamento, sa legarsi solo all'amore per la
veritveritàà, una verit, una veritàà che, secondo la prospettiva biblica, l'essere che, secondo la prospettiva biblica, l'essere
umano non crea numano non crea néé pone in modo convenzionale, ma pone in modo convenzionale, ma
riconosce come ricevuta.riconosce come ricevuta.  Una scienza ed una tecnica cheUna scienza ed una tecnica che
rinunciano a legarsi alla veritrinunciano a legarsi alla veritàà, non sono per questo pi, non sono per questo piùù libere. libere.



“L'impegno scientifico non è un'attività che riguarda la sola
sfera intellettuale, esso coinvolge l'uomo intero. Questi infatti
si lancia con tutte le proprie forze nella ricerca della verità,
proprio perché la verità gli appare come un bene. Esiste
dunque un'indiscutibile corrispondenza fra la verità e il bene.
In altre parole: qualunque cosa facciamo — anche lo
studio — noi avvertiamo al fondo del nostro spirito
un'esigenza di pienezza e di unità [...]. Scienza e cultura,
pertanto, acquistano un senso pieno, coerente ed unitario, se
sono ordinate al raggiungimento del fine ultimo dell'uomo”
Giovanni Paolo II, Al congresso “UNIV '80”, Roma, 1.4.1980

“La carità non esclude il sapere, anzi lo richiede, lo promuove
e lo anima dall'interno. Il sapere non è mai solo opera
dell'intelligenza. Può certamente essere ridotto a calcolo e ad
esperimento, ma se vuole essere sapienza capace di
orientare l'uomo alla luce dei principi primi e dei suoi fini ultimi,
deve essere ‘condito’ con il ‘sale’ della carità. Il fare è cieco
senza il sapere e il sapere è sterile senza l'amore”
Benedetto XVI, Caritas in veritate, 26.6.2009, n. 30



«Se la scienza è intesa essenzialmente come “un
fatto tecnico”, allora la si può concepire come ricerca
di quei pro-cessi che conducono ad un successo di
tipo tecnico. Come “conoscenza” ha valore quindi ciò
che conduce al successo. Il mondo, a livello di dato
scientifico, diviene un semplice complesso di
fenomeni manipolabili, l'oggetto della scienza una
connessione funzionale, che viene analizzata soltanto
in riferimento alla sua funzionalità. Una tale scienza
può concepirsi soltanto come pura funzione. Il
concetto di verità diventa superfluo, anzi talvolta viene
esplicitamente rifiutato […].

La scienza [invece] ha un suo senso e una sua giustificazione quando la si
riconosce capace di conoscere la verità e quando la verità è riconosciuta
come un bene umano. Allora si giustifica anche l'esigenza della libertà della
scienza. […] per poter influire efficacemente sulla prassi, essa deve ricevere
la sua prima determinazione dalla verità, e quindi essere libera per la verità.
Una scienza libera è asservita unicamente alla verità non si lascia ridurre al
modello del funzionalismo»
Giovanni Paolo II, Discorso nella Cattedrale di Colonia, 15.11.1980



✓✓ Gli uomini di scienza, soggetti di una particolare Gli uomini di scienza, soggetti di una particolare
responsabilitresponsabilitàà verso la verit verso la veritàà e verso il bene, posseggono e verso il bene, posseggono
anche una specifica responsabilitanche una specifica responsabilitàà verso tutta la societ verso tutta la societàà::
proprio perchproprio perchéé essi  essi ““sanno di pisanno di piùù””, hanno il privilegio e, hanno il privilegio e
ll’’obbligo di obbligo di ““aiutare di piaiutare di piùù”” la comunit la comunitàà umana, tutti gli uomini e umana, tutti gli uomini e
tutto ltutto l’’uomo.uomo.

✓✓  Creato ad immagine del suo Creatore, per mezzo del suoCreato ad immagine del suo Creatore, per mezzo del suo
lavoro l'essere umano conduce verso il suo compimento unalavoro l'essere umano conduce verso il suo compimento una
creazione creazione in viain via (dimensione trascendente il soggetto) e (dimensione trascendente il soggetto) e
perfeziona se stesso (dimensione immanente il soggetto).perfeziona se stesso (dimensione immanente il soggetto).

✓✓  Lungi dallLungi dall’’essere qualificata come neutrale, l'impresaessere qualificata come neutrale, l'impresa
tecnico-scientifica partecipa a pieno titolo a taletecnico-scientifica partecipa a pieno titolo a tale
perfezionamento, possedendo un perfezionamento, possedendo un ethosethos intrinseco, quello di intrinseco, quello di
esprimere il compimento dellesprimere il compimento dell’’opera della creazione ed il pienoopera della creazione ed il pieno
raggiungimento della dignitraggiungimento della dignitàà del soggetto, nell'ottica del del soggetto, nell'ottica del
servizio e della caritservizio e della caritàà..



■ ■   In merito al riconoscimento di un In merito al riconoscimento di un logos logos e di une di un pathos pathos
nellnell’’attivitattivitàà conoscitiva dello scienziato conoscitiva dello scienziato

✓✓  LL’’essere umano essere umano èè capace di conoscere la natura ed capace di conoscere la natura ed
esiste una sintonia fra la sua razionalitesiste una sintonia fra la sua razionalitàà e la e la
razionalitrazionalitàà/intelligibilit/intelligibilitàà di un mondo creato. di un mondo creato.

✓✓  LL’’uomo di scienza si riconosce soggetto di una trama diuomo di scienza si riconosce soggetto di una trama di
esperienze esistenziali che suscitano stupore e riverenzaesperienze esistenziali che suscitano stupore e riverenza
verso il reale, giungendo fino ad unaverso il reale, giungendo fino ad una  ““esperienzaesperienza
scientifica dei fondamentiscientifica dei fondamenti””, che può lasciar intravedere la, che può lasciar intravedere la
presenza dellpresenza dell’’Assoluto.Assoluto.

✓✓  La bellezza della natura e lLa bellezza della natura e l’’appello che essa esercitaappello che essa esercita
sul ricercatore ne sostengono il lavoro e ne motivanosul ricercatore ne sostengono il lavoro e ne motivano
ll’’impegno, facendo cogliere limpegno, facendo cogliere l’’avventura e la fatica dellaavventura e la fatica della
ricerca ricerca come una impresa meritevole di essere vissuta.come una impresa meritevole di essere vissuta.

La Rivelazione presenta la realtà come effetto di una Parola creatri-La Rivelazione presenta la realtà come effetto di una Parola creatri-
ce, lce, l’’universo incarna un significato ed esprime la tensione verso ununiverso incarna un significato ed esprime la tensione verso un
fine. fine. Opera di un Creatore personale, lOpera di un Creatore personale, l’’universo ne manifesta launiverso ne manifesta la
razionalitrazionalitàà ( (ratioratio) e ne contiene il richiamo () e ne contiene il richiamo (VerbumVerbum). Dunque:). Dunque:



Essendo gli atti con cui il ricercatore riflette sulle istanze ultime dellaEssendo gli atti con cui il ricercatore riflette sulle istanze ultime della
conoscenza degli atti conoscenza degli atti personalipersonali, essi , essi coinvolgono la coinvolgono la libertlibertàà del del
soggetto: dunque,soggetto: dunque, in linea di principio è possibile un rifiuto / una in linea di principio è possibile un rifiuto / una
chiusura nei confronti dellchiusura nei confronti dell’’esperienza della razionalità e deiesperienza della razionalità e dei
fondamenti del reale.fondamenti del reale.

Infatti, soltanto nella libertInfatti, soltanto nella libertàà ci si pu ci si puòò predisporre ad accettare che la predisporre ad accettare che la
ragione ultima di tutta la realtà ragione ultima di tutta la realtà risieda in unrisieda in un’’altra Personaaltra Persona, cio, cioèè in un in un
Creatore, fonte della veritCreatore, fonte della veritàà e del senso di tutte le cose. e del senso di tutte le cose.

Per questo motivo, alcuni ricercatori rifiutando tale apertura, hannoPer questo motivo, alcuni ricercatori rifiutando tale apertura, hanno
sospeso il giudizio (agnosticismo) o lo hanno chiuso in modosospeso il giudizio (agnosticismo) o lo hanno chiuso in modo
autoreferenzialeautoreferenziale, quando non ideologico  (scientismo)., quando non ideologico  (scientismo).



L’Umanesimo scientifico, frutto di una riflessione filosofica
sull’attività dello scienziato, può trovare compimento in un
Umanesimo scientifico sapienziale, frutto di una riflessione
teologica sul significato ultimo della attività scientifica.
I suoi principali contenuti possono così delinearsi:

■ ■ LL’’attivitattivitàà scientifica è parte essenziale del scientifica è parte essenziale del
compito affidato da Dio allcompito affidato da Dio all’’uomo di umanizzareuomo di umanizzare
la terra, invito paterno di Dio a cooperarela terra, invito paterno di Dio a cooperare
sapientemente nella creazionesapientemente nella creazione

■ ■ La dignitLa dignitàà umana che la cultura e l umana che la cultura e l’’attivitattivitàà
scientifiche realizzano ed accrescono scientifiche realizzano ed accrescono èè in realt in realtàà
una dignituna dignitàà filiale, non demiurgica n filiale, non demiurgica néé  despoticadespotica,,
bensì partecipazione alla regalitbensì partecipazione alla regalitàà del Figlio, del Figlio,
Cristo-Sapienza, sulla creazioneCristo-Sapienza, sulla creazione



■ ■ LL’’attivitattivitàà scientifica è una risposta coscienziosa a scientifica è una risposta coscienziosa a
Dio creatore: nel dare il proprio assenso alla realtDio creatore: nel dare il proprio assenso alla realtàà
e alle sue leggi, le alle sue leggi, l’’uomo di scienza riconosce in Diouomo di scienza riconosce in Dio
la fonte della vita morale, Colui di fronte al quale cila fonte della vita morale, Colui di fronte al quale ci
si sente responsabili del proprio operare.si sente responsabili del proprio operare.

■ ■ La responsabilitLa responsabilitàà a servire il prossimo mediante a servire il prossimo mediante
la conoscenza e lla conoscenza e l’’attivitattivitàà scientifica  scientifica èè parte di un parte di un
impegno di caritimpegno di caritàà e di sacrificio che trova nel e di sacrificio che trova nel
mistero pasquale di mistero pasquale di GesGesùù  Cristo il suo modello e laCristo il suo modello e la
sua fonte di sostegno nella fatica e nelle avversitsua fonte di sostegno nella fatica e nelle avversità.à.

■ ■ Alla luce del messaggio e dellAlla luce del messaggio e dell’’esempio di esempio di GesGesùù
Cristo, Cristo, il personale coinvolgimento dellil personale coinvolgimento dell’’uomo diuomo di
scienza nel promuovere la dignitscienza nel promuovere la dignitàà umana  umana èè
specialmente rivolto alle persone pispecialmente rivolto alle persone piùù bisognose e bisognose e
pipiùù deboli. deboli.



Contenuti autorevoli circa il valore umanistico della scienza e laContenuti autorevoli circa il valore umanistico della scienza e la
proposta di un umanesimo scientifico, sono contenuti in alcuniproposta di un umanesimo scientifico, sono contenuti in alcuni
documenti del Magistero della Chiesa:documenti del Magistero della Chiesa:
•• Giovanni Paolo II,  Giovanni Paolo II, Discorso alla Pontificia Accademia delle ScieDiscorso alla Pontificia Accademia delle Scienzenze, 13.11.2000, 13.11.2000

•• Giovanni Paolo II,  Giovanni Paolo II, Discorso alla Pontificia Accademia delle ScieDiscorso alla Pontificia Accademia delle Scienzenze, , 11.11.200211.11.2002

•• Benedetto XVI,  Benedetto XVI, Caritas Caritas in in veritateveritate, 29.6.2009, 29.6.2009

Si parla di "umanesimo nella scienza" o "umanesimo
scientifico", per sottolineare l'importanza di una cultura
integrata e completa, capace di superare la frattura fra le
discipline umanistiche e le discipline scientifico-sperimentali.
Se tale separazione è certamente vantaggiosa nel momento
analitico e metodologico di una qualunque ricerca, essa è
assai meno giustificata e non priva di pericoli nel momento
sintetico, quando il soggetto si interroga sulle motivazioni
più profonde del suo "fare scienza" e sulle ricadute
"umane" delle nuove conoscenze acquisite, sia a livello
personale che a livello collettivo e sociale.
Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 13.11.2000



IV. EpilogoIV. Epilogo



Una riflessione su scienza e umanesimo vieneUna riflessione su scienza e umanesimo viene
erroneamente vista da molti come erroneamente vista da molti come espressione diespressione di
un dilemmaun dilemma: scegliere fra le esigenze della: scegliere fra le esigenze della
scienza e del progresso oppure, timorosi dellescienza e del progresso oppure, timorosi delle
conseguenze del progresso, limitare le invadenzeconseguenze del progresso, limitare le invadenze
della tecnologia della tecnologia allo scopo di costruire una societallo scopo di costruire una societàà
““pipiùù umana umana””..

Non di rado, chi difende le ragioni della dignitNon di rado, chi difende le ragioni della dignitàà
umana e della sua emergenza (o anche della suaumana e della sua emergenza (o anche della sua
trascendenza)trascendenza), è facile che lo faccia sostenendo la, è facile che lo faccia sostenendo la
tutela dell'umano tutela dell'umano controcontro la scienza. la scienza.

Una riflessione sullUna riflessione sull’’umanesimo scientificoumanesimo scientifico
sapienziale sapienziale suggerisce invece lsuggerisce invece l’’opportunitopportunitàà di di
muoversi verso un'altra direzione, quella dimuoversi verso un'altra direzione, quella di
valorizzare l'umano valorizzare l'umano nellanella scienza e non  scienza e non controcontro la la
scienzascienza..



La necessità di un governo La necessità di un governo umanoumano dello sviluppo è il senso dello sviluppo è il senso
deldelll’’intuizione suggerita da Romano intuizione suggerita da Romano Guardini Guardini al termine delleal termine delle
suesue  Lettere dal lago di ComoLettere dal lago di Como (1925 (1925), ), quando segnalava chequando segnalava che
l'uomo non pul'uomo non puòò limitarsi a limitarsi a protestare di fronte al progresso protestare di fronte al progresso
che corre piche corre piùù veloce dei suoi ritmi esistenziali o perfino veloce dei suoi ritmi esistenziali o perfino
biologici, biologici, ma deve saperlo guidare, ovvero umanizzarema deve saperlo guidare, ovvero umanizzare..

UnUn’’educazione capace di formare gli uomini di scienzaeducazione capace di formare gli uomini di scienza
ad una sensibilità umanistica era vista anche da C.P.ad una sensibilità umanistica era vista anche da C.P.
Snow Snow come la soluzione al divario far le come la soluzione al divario far le ““due culturedue culture””::

L'educazione non è la soluzione totale a questo problema, ma senza educazione
non possiamo neanche cominciare ad affrontarlo. Tutti gli indicatori puntano
verso la stessa direzione. Chiudere il gap fra le nostre culture è una necessità tanto
dal punto di vista intellettuale ed astratto, quanto da quello più pratico.
Se queste due prospettive crescono indipendentemente, allora nessuna società sarà
più capace di pensare con saggezza.
P.C. Snow, The two cultures and the scientific revolution, Cambridge 1959, p. 48.



In primo luogo, dunque: bisogna dire “sì” al
nostro tempo. Il problema non sarà risolto con
un tornare indietro, né con un capovolgimento o
con un differimento; e neppure con un semplice
cambiamento o miglioramento. Si avrà la
soluzione soltanto andandola a cercare molto in
profondità […].

Deve essere possibile seguire la tecnica nella
strada su cui essa persegue uno scopo che
abbia veramente un significato, permettere alle
forze di tale tecnica di sviluppare tutto il loro
dinamismo, anche se ciò dovesse sconvolgere
l’antico ordine con le sue strutture; ma, nello
stesso tempo, creare un ordine nuovo, un nuovo
cosmo che dovrà sortire da una umanità
portatasi a livello di queste forze.

 R. Guardini, Lettere dal Lago di Como. La tecnica
e l’uomo, Morcelliana, Brescia 1993, pp. 99-100.




