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Presentazione del corso: 
Le 8 lezioni proposte si occupano di affrontare alcuni aspetti di fondo del rapporto fra 
pensiero scientifico e Rivelazione cristiana, in chiave principalmente epistemologica, 
ma con ricadute anche sul piano culturale ed etico, allo scopo di fornire un corpo di 
riflessioni propedeutico ad ogni successivo approfondimento di ambito bioetico o 
morale, affidato ad altri corsi. 
La trattazione proposta intende privilegiare la prospettiva personalista. Piuttosto che 
della “scienza” o delle “scienze” si parlerà dell’attività tecnico-scientifica dello 
scienziato.  

Il corso si sviluppa in quattro moduli, di 2 ore ciascuno. Ad ogni modulo è associata 
una lettura, che riproduce in buona parte l’intero contenuto delle lezioni: per la traccia 
degli argomenti sviluppati a lezione, lo studente può riferirsi alle presentazioni PPT 
disponibili on line. La bibliografia generale offerta al termine del programma ha un 
valore documentale. 

Per una documentazione generale più vasta sulll’ampio tema dei rapporti fra teologia e 
pensiero scientifico si rimanda al Portale web http://www.disf.org e alle voci del 
Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, a cura di G. Tanzella-Nitti e A. 
Strumia, Urbaniana University Press - Città Nuova, Roma 2002. 



Lunedi 15 febbraio: I fondamenti filosofici dell’attività scientifica. Si offrono 
in rapida scansione i fondamenti a) storici; b) ontologici; c) logico-epistemologici e d) 
antropologici dell’attività di ricerca scientifica. Si tratta di un modulo introduttivo, 
finalizzato a comprendere le dimensioni epistemologiche, ma anche storiche e 
personaliste, coinvolte in ogni attività scientifica. 

Lettura: G. Tanzella-Nitti, I fondamenti filosofici dell’attività scientifica, in 
“Scienze matematiche e fisiche: istanze epistemologiche ed ontologiche”, a cura di R. 
Presilla e S. Rondinara, Città Nuova, Roma 2010, in corso di stampa. 

Martedi 16 febbraio: Autonomia delle scienze e libertà di ricerca. Dopo una 
breve introduzione storico-filosofica sulla nozione di autonomia, ci si dirige 
all’odierno dibattito sulla libertà di ricerca, specie in merito a come essa, nell’opinione 
pubblica contemporanea, viene percepita in rapporto conflittuale con le norme etiche 
richiamate dal cristianesimo. Stabilita la pertinenza di un riferimento al trascendente e 
all’indisponibilità della vita umana anche in contesti non confessionali, si esamina in 
cosa debba consistere la libertà di ricerca, per poi chiarire la sua effettiva valenza 
come libertà del ricercatore, con conseguenze sul piano della responsabilità personale. 

Lettura: G. Tanzella-Nitti, Autonomia delle scienze e libertà di ricerca, “Studi 
Cattolici”, n. 532 (2005), pp. 420-425 

Giovedi 18 febbraio: La dimensione personalista dell’attività tecnico-
scientifica. Richiamando quanto precedentemente introdotto nel primo modulo, si 
sviluppa la dimensione antropologica insita in ogni ricerca scientifica declinando 
l’attività dello scienziato nei suoi aspetti di rapporto con il logos, con l’ethos e con il 
pathos. Si esamina infine quale contributo può offrire la teologia ad una riflessione 
sulla dimensione umanistica della scienza. 

Lettura: G. Tanzella-Nitti, La persona, soggetto dell’impresa tecnico-scientifica, 
in “Paradoxa” 3 (2009), n. 1, pp. 96-109 

Venerdi 19 febbraio: Il magistero della Chiesa sui rapporti fra teologia e 
cultura scientifica. Si esaminano alcuni documenti del Magistero della Chiesa in 
proposito, sottolineandone i passaggi che riguardano l’ambito gnoseologico-fondativo, 
piuttosto che quello etico-applicativo. Si commentano i temi della scienza come 
ricerca della verità, il valore dell’interdisciplinarità e dell’unità del sapere, il servizio 
della scienza all’uomo e alla società, le strategie di evangelizzazione del mondo della 
cultura. I documenti di ambito specificamente bioetico non sono qui sviluppati, perché 
oggetto di altri corsi e approfondimenti. 

Lettura: G. Tanzella-Nitti, L’unità dell’accesso alla verità nella Fides et ratio: 
quale ruolo per il pensiero scientifico?, in “Annales theologici” 23 (2009), pp. 377-
388 
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