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Una riflessione sulle “dimensione umanistica della Una riflessione sulle “dimensione umanistica della 
scienza” incontra come prima difficoltà l’idea che la scienza” incontra come prima difficoltà l’idea che la 
conoscenza scientifica, per essere rigorosa, riproducibile conoscenza scientifica, per essere rigorosa, riproducibile 
e comunicabile, ovvero per rispettare i canoni di e comunicabile, ovvero per rispettare i canoni di 
oggettività e di universalità, debba prescindere da oggettività e di universalità, debba prescindere da 
elementi di carattere soggettivo e personale.elementi di carattere soggettivo e personale.

Strumento dei passaggi con micrometro Strumento dei passaggi con micrometro 
impersonaleimpersonale di Repsold di Repsold



    

I. Riflettere sull’umano nelle scienze: I. Riflettere sull’umano nelle scienze: 
problema od opportunità?problema od opportunità?



    

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

Alla metà del Novecento la divisione Alla metà del Novecento la divisione 
è ormai tematizzata come problema è ormai tematizzata come problema 
delle “due culture”, Charles P. Snow delle “due culture”, Charles P. Snow 
(1905-1980)(1905-1980)



    

• • interdisciplinarità in senso deboleinterdisciplinarità in senso debole: riflessione sull’oggetto, : riflessione sull’oggetto, 
finalizzata a criteri di efficienza per la risoluzione di un finalizzata a criteri di efficienza per la risoluzione di un 
determinato problema (approccio pragmatico).determinato problema (approccio pragmatico).

• • transdisciplinarità o metadisciplinaritàtransdisciplinarità o metadisciplinarità: riflessione sul : riflessione sul 
metodo, riconoscimento di metalinguaggi e di metascienze metodo, riconoscimento di metalinguaggi e di metascienze 
capaci di mostrare la gerarchia fra i saperi, l’organizzazione capaci di mostrare la gerarchia fra i saperi, l’organizzazione 
in diversi livelli di astrazione, aventi come finalità la ricerca di in diversi livelli di astrazione, aventi come finalità la ricerca di 
una corretta epistemologia (approccio teorico). una corretta epistemologia (approccio teorico). 

••  interdisciplinarità in senso forte, come ricerca di unità del interdisciplinarità in senso forte, come ricerca di unità del 
saperesapere: riflessione sul soggetto, ovvero studio del concorso : riflessione sul soggetto, ovvero studio del concorso 
delle diverse conoscenze all’inquadramento e alla eventuale delle diverse conoscenze all’inquadramento e alla eventuale 
soluzione di domande significative per il soggetto, che soluzione di domande significative per il soggetto, che 
guidano i fini della ricerca stessa (approccio sapienziale).guidano i fini della ricerca stessa (approccio sapienziale).

Ultime decadi del Novecento ed epoca contemporanea: si Ultime decadi del Novecento ed epoca contemporanea: si 
suggeriscono nuovi approcci al tema dell’interdisciplinarità  suggeriscono nuovi approcci al tema dell’interdisciplinarità  
(J. Maritain, E. Morin, M. Polanyi, B. Nicolescu)(J. Maritain, E. Morin, M. Polanyi, B. Nicolescu)



    

La riflessione sull’oggetto e sul contesto di La riflessione sull’oggetto e sul contesto di 
relazioni che lo accompagnano (il paziente relazioni che lo accompagnano (il paziente 
in quanto essere in quanto essere umanoumano) favorisce) favorisce

sia una risoluzione più efficace di alcuni sia una risoluzione più efficace di alcuni 
problemi tipici delle scienze medicheproblemi tipici delle scienze mediche

sia l’individuazione del metodo più adeguato sia l’individuazione del metodo più adeguato 
per poterli affrontareper poterli affrontare

Un caso particolare: le Un caso particolare: le medical humanitiesmedical humanities



    

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

■■  aspetto eticoaspetto etico:: supposta ambivalenza  supposta ambivalenza 
dell’impresa scientifica e conseguente dell’impresa scientifica e conseguente 
richiesta di controllo/chiarimento etico richiesta di controllo/chiarimento etico 
circa le applicazioni tecno-scientifiche circa le applicazioni tecno-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 (euristica, intuizione, creatività, analogia, formali del soggetto (euristica, intuizione, creatività, analogia, 
arte, pre-comprensioni filosofiche o perfino religiose) per la arte, pre-comprensioni filosofiche o perfino religiose) per la 
comprensione dell’oggetto delle scienzecomprensione dell’oggetto delle scienze

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



    

✓ ✓ 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 quali dimensioni dell’umano quale antropologia, ovvero quali dimensioni dell’umano 
si debbano servire e quale sia il vero bene dell’uomosi debbano servire e quale sia il vero bene dell’uomo

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

■■  aspetto umanistico-soggettivoaspetto umanistico-soggettivo: la conoscenza scientifica come : la conoscenza scientifica come 
fonte di dignità e di promozione culturale della persona (aspetto fonte di dignità e di promozione culturale della persona (aspetto 
immanente della conoscenza scientifica, la scienza come valore immanente della conoscenza scientifica, la scienza come valore 
umanoumano, in sé), in sé)

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



    

Modalità frequenti di impostare il rapporto fra Modalità frequenti di impostare il rapporto fra 
scienza e umanesimoscienza e umanesimo

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

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

in un clima relativista e fondato su un’etica in un clima relativista e fondato su un’etica 
convenzionale, ambito etico-filosofico vuol dire, convenzionale, ambito etico-filosofico vuol dire, 
ultimamente, ambito politico.ultimamente, ambito politico.

☞☞   Lo scienziato, perché sa di più, può e deve Lo scienziato, perché sa di più, può e deve 
rendere, pragmaticamente, di più.rendere, pragmaticamente, di più.



    

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

A motivo delle sue immense conoscenze e A motivo delle sue immense conoscenze e 
della profondità filosofica delle domande della profondità filosofica delle domande 
che essa suscita, la conoscenza che essa suscita, la conoscenza 
scientifica può finalmente orientare la scientifica può finalmente orientare la 
società umana in modo efficace.società umana in modo efficace.

A guidare la società non devono essere né A guidare la società non devono essere né 
gli umanisti, né gli scienziati gli umanisti, né gli scienziati 
tradizionalmente intesi, bensì gli uomini di tradizionalmente intesi, bensì gli uomini di 
scienza promossi al ruolo di guide morali, scienza promossi al ruolo di guide morali, 
fino a proporsi come politici e governanti.fino a proporsi come politici e governanti.

☞☞   Lo scienziato, perché sa di più, può Lo scienziato, perché sa di più, può 
giudicare di tutto e di più.giudicare di tutto e di più.



    

■■  Proposta dell’umanesimo scientifico.Proposta dell’umanesimo scientifico.

La scienza è un valore umano in sé, una grande La scienza è un valore umano in sé, una grande 
risorsa educativa, fonte di dignità morale e di libertà;risorsa educativa, fonte di dignità morale e di libertà;

la conoscenza scientifica è un’esperienza di  la conoscenza scientifica è un’esperienza di  
servizio e  di libertà, chiamata ad aiutare l’umanità   servizio e  di libertà, chiamata ad aiutare l’umanità   
a superare i limiti della povertà, della malattia, del a superare i limiti della povertà, della malattia, del 
sottosviluppo, liberandola dai condizionamenti  sottosviluppo, liberandola dai condizionamenti  
dell’ignoranza e dalla superstizione;dell’ignoranza e dalla superstizione;

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

lo scienziato assente responsabilmente, ovvero lo scienziato assente responsabilmente, ovvero 
risponde di sì, al reale; lo studio di quest’ultimo risponde di sì, al reale; lo studio di quest’ultimo 
suscita in lui sentimenti di umiltà e di riverenza, suscita in lui sentimenti di umiltà e di riverenza, 
conducendolo fino ad un’esperienza del sacro.conducendolo fino ad un’esperienza del sacro.

☞☞   Lo scienziato, proprio perché sa di più, può e deve servire di più.Lo scienziato, proprio perché sa di più, può e deve servire di più.



    

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



    

Studio delle dimensioni umanistiche dell’attività Studio delle dimensioni umanistiche dell’attività 
scientificascientifica
 

■■  ambito filosofico-fenomenologico:ambito filosofico-fenomenologico:
a) Riflessioni interdisciplinari offerte da uomini di scienza a) Riflessioni interdisciplinari offerte da uomini di scienza 
di riconosciuto prestigio e valore, raccolte in specifiche di riconosciuto prestigio e valore, raccolte in specifiche 
monografie dedicate a temi umanistici, oppure deducibili monografie dedicate a temi umanistici, oppure deducibili 
dalla fenomenologia del loro lavoro scientifico attraverso dalla fenomenologia del loro lavoro scientifico attraverso 
testimonianze e scritti di vario genere. testimonianze e scritti di vario genere. 

J.C. Maxwell, A. Cauchy, F. Faà di Bruno, H. Poincaré, M. Planck, M. J.C. Maxwell, A. Cauchy, F. Faà di Bruno, H. Poincaré, M. Planck, M. 
Born, A. Einstein, P. Florenskij, W. Heisenberg, B. Bavink, L. De Born, A. Einstein, P. Florenskij, W. Heisenberg, B. Bavink, L. De 
Broglie, G. Simpson, F. Enriques, L. Fantappiè, F. Severi, A. Carrell, Broglie, G. Simpson, F. Enriques, L. Fantappiè, F. Severi, A. Carrell, 
S. Chandrasekhar, E. Medi, J. Eccles, J. Lejeune, J. Bronowski, T. S. Chandrasekhar, E. Medi, J. Eccles, J. Lejeune, J. Bronowski, T. 
Dobzhanski, C.F. von Weizsäcker, A. Salam, E. De Giorgi, J. Dobzhanski, C.F. von Weizsäcker, A. Salam, E. De Giorgi, J. 
Polkinghorne, J. Barrow, P. Davies, F. CollinsPolkinghorne, J. Barrow, P. Davies, F. Collins..



    

■■  ambito biblico-teologicoambito biblico-teologico

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

la dignità del lavoro e delle virtù ad esso collegate;la dignità del lavoro e delle virtù ad esso collegate;

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

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

b) Riflessioni di filosofi i quali hanno dedicato particolare b) Riflessioni di filosofi i quali hanno dedicato particolare 
attenzione ai temi dell’unità del sapere, delle dimensioni attenzione ai temi dell’unità del sapere, delle dimensioni 
personaliste o del valore umanistico dell’impresa scientifica. personaliste o del valore umanistico dell’impresa scientifica. 
J.H. Newman, W. von Humboldt, J. Maritain, P. Teilhard de Chardin, R. J.H. Newman, W. von Humboldt, J. Maritain, P. Teilhard de Chardin, R. 
Guardini, K. Jaspers, M. Polanyi, T. Torrance, J. Ladrière, C. Taylor.Guardini, K. Jaspers, M. Polanyi, T. Torrance, J. Ladrière, C. Taylor.



    

II. Contesti scientifici e filosofici in II. Contesti scientifici e filosofici in 
cui riaffiora la necessità di un cui riaffiora la necessità di un 
riferimento al soggettoriferimento al soggetto

a)a) ambito epistemologico-gnoseologicoambito epistemologico-gnoseologico

b)b) ambito etico-moraleambito etico-morale

c)c) ambito estetico-esistenzialeambito estetico-esistenziale

… … ovvero, l’umano entra nella scienza ovvero, l’umano entra nella scienza 
come come logoslogos, come , come ethosethos e come  e come pathospathos..



    

Rivalutazione della componente Rivalutazione della componente personalepersonale della conoscenza  della conoscenza 
(epistemologia della seconda metà XX secolo).(epistemologia della seconda metà XX secolo).

☞☞   Non esistono attività o esperienze scientifiche totalmente impersonaliNon esistono attività o esperienze scientifiche totalmente impersonali

““Dimensione tacita” della conoscenza, come fattore determinante, sia Dimensione tacita” della conoscenza, come fattore determinante, sia 
per la scoperta delle teorie scientifiche, sia per la loro formulazione:per la scoperta delle teorie scientifiche, sia per la loro formulazione:

forma mentisforma mentis, contesto remoto delle proprie conoscenze, convinzioni , contesto remoto delle proprie conoscenze, convinzioni 
personali, pre-comprensioni filosofiche e forme di creatività che ne personali, pre-comprensioni filosofiche e forme di creatività che ne 
derivano, esperienze esistenziali del soggetto,derivano, esperienze esistenziali del soggetto,

Vengono oggi rivalutate:Vengono oggi rivalutate:

• • l’analogia e i linguaggi non formali (o comunque aperti sul reale);l’analogia e i linguaggi non formali (o comunque aperti sul reale);

• • intuizione e ispirazione (analogamente a quanto avviene nell’arte), specie per il intuizione e ispirazione (analogamente a quanto avviene nell’arte), specie per il 
superamento di canoni divenuti innecessariamente complicati;superamento di canoni divenuti innecessariamente complicati;

• • il valore della tradizione, alla quale è associata una il valore della tradizione, alla quale è associata una auctoritasauctoritas e una qualche  e una qualche 
forma di forma di fidesfides, e che consente al sapere scientifico di accumularsi e di , e che consente al sapere scientifico di accumularsi e di 
procedere integrando il passato.procedere integrando il passato.

■■  AmbitoAmbito epistemologico-gnoseologico epistemologico-gnoseologico



    

«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



    

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

• • la natura ha un comportamento razionale, la 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 comportamento legale il reale fisico ha un comportamento legale 

• • esiste un insieme di principi di ambito logico o meta-fisico che esiste un insieme di principi di ambito logico o meta-fisico che 
la scienza non può dimostrare all’interno del proprio metodola scienza non può dimostrare all’interno del proprio metodo

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

Anche nelle scienze esiste una stretta corrispondenza fra Anche nelle scienze esiste una stretta corrispondenza fra 
conoscenza e volontà e si rende necessaria un’opzione della conoscenza e volontà e si rende necessaria un’opzione della 
libertà: il soggetto accetta di imparare quanto la realtà dice, libertà: il soggetto accetta di imparare quanto la realtà dice, 
non si limita ad imporle le proprie categorie conoscitive, ma si non si limita ad imporle le proprie categorie conoscitive, ma si 
dispone anche, con umiltà, a lasciarsi “normare” da essa.dispone anche, con umiltà, a lasciarsi “normare” da essa.



    

■■  AmbitoAmbito etico-morale etico-morale
I temi etici suscitati dalla I temi etici suscitati dalla applicazioneapplicazione di tecnologie frutto di ricerca scientifica  di tecnologie frutto di ricerca scientifica 
non rappresentano l’approccio più adeguato per non rappresentano l’approccio più adeguato per fondarefondare la dimensione etico- la dimensione etico-
morale dell’attività scientifica. Infatti vi soggiacciono spesso:morale dell’attività scientifica. Infatti vi soggiacciono spesso:

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

una pluralità di visioni antropologiche (si riflette meno sull’attività delle scienze)una pluralità di visioni antropologiche (si riflette meno sull’attività delle scienze)

L’intrinseca presenza di L’intrinseca presenza di ethosethos nell’attività scientifica pare meglio intercettata  nell’attività scientifica pare meglio intercettata 
dalle seguenti considerazioni:dalle seguenti considerazioni:

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

• • scelte da operare quando le procedure da seguire non posseggono protocolli  scelte da operare quando le procedure da seguire non posseggono protocolli  
o passi logici formalizzabili in modo compiutoo passi logici formalizzabili in modo compiuto

• • la libertà di ricerca va compresa come la libertà di ricerca va compresa come libertà del ricercatorelibertà del ricercatore, e dunque non , e dunque non 
disgiunta da una corrispondente responsabilità personaledisgiunta da una corrispondente responsabilità personale

• • a motivo del valore e dell’influenza delle sue conoscenze, esiste una a motivo del valore e dell’influenza delle sue conoscenze, esiste una 
responsabilità dello scienziato in favore del progresso di tutta la famiglia umanaresponsabilità dello scienziato in favore del progresso di tutta la famiglia umana



    

■■  Ambito Ambito estetico-esistenzialeestetico-esistenziale

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

• • il ricercatore prende consapevolezza che la natura costituisce per lui il ricercatore prende consapevolezza che la natura costituisce per lui 
un’alterità dialogica, che progressivamente si dischiude di fronte al suo lavoro un’alterità dialogica, che progressivamente si dischiude di fronte al suo lavoro 
e ne corregge le domandee ne corregge le domande

• • autori come Maxwell, Poincaré, Chandrasekhar, Margenau, hanno insistito di autori come Maxwell, Poincaré, Chandrasekhar, Margenau, hanno insistito di 
più sulla dimensione più sulla dimensione esteticaestetica di questa esperienza; altri, come Planck,  di questa esperienza; altri, come Planck, 
Einstein, Heisenberg, GEinstein, Heisenberg, Gödel oödel o Cantor, hanno insistito di più sulla sua  Cantor, hanno insistito di più sulla sua 
dimensione dimensione ontologicaontologica, parlando, ciascuno col suo linguaggio, di una vera e , parlando, ciascuno col suo linguaggio, di una vera e 
propria “esperienza scientifica dei fondamenti”propria “esperienza scientifica dei fondamenti”

• • grazie a questa esperienza, lo scienziato trova la forza per motivare e grazie a questa esperienza, lo scienziato trova la forza per motivare e 
sostenere la sua dedizione e il suo impegno, e dunque il suo sostenere la sua dedizione e il suo impegno, e dunque il suo pathospathos, quando , quando 
la ricerca diviene faticosa e la perseveranza nell’applicazione si fa gravosala ricerca diviene faticosa e la perseveranza nell’applicazione si fa gravosa

• • alcuni autori la hanno paragonata ad un’esperienza di carattere spirituale, alcuni autori la hanno paragonata ad un’esperienza di carattere spirituale, 
una sorta di dimensione religiosa intrinseca all’attività scientifica.una sorta di dimensione religiosa intrinseca all’attività scientifica.



    

«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



    

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

☞ ☞ Esistono corrispondenze fra la Esistono corrispondenze fra la 
rivalutazione della persona come soggetto rivalutazione della persona come soggetto 
dell’attività scientifica, e quanto la dell’attività scientifica, e quanto la 
Rivelazione ebraico-cristiana ha da dire sulla Rivelazione ebraico-cristiana ha da dire sulla 
comprensione dell’uomo e della natura?comprensione dell’uomo e della natura?

☞ ☞ Può il contributo della Rivelazione Può il contributo della Rivelazione 
condurre da una riflessione fenomenologica condurre da una riflessione fenomenologica 
sull’sull’UmanesimoUmanesimo  scientificoscientifico ad una riflessione  ad una riflessione 
teologica su un teologica su un Umanesimo scientifico Umanesimo scientifico 
sapienzialesapienziale??



    

■  ■  In merito alla giustificazione di un In merito alla giustificazione di un ethos ethos intrinseco all’attività intrinseco all’attività 
del ricercatore,del ricercatore,

• • La condizione creaturale dell’essere umano fa sì La condizione creaturale dell’essere umano fa sì 
che per conoscere la verità occorra assentire al che per conoscere la verità occorra assentire al 
reale, accogliere la realtà come altro da sé, quasi reale, accogliere la realtà come altro da sé, quasi 
donarsidonarsi ad essa. La via della conoscenza è l'umiltà,  ad essa. La via della conoscenza è l'umiltà, 
la rinuncia del soggetto a volersi proporre come la rinuncia del soggetto a volersi proporre come 
senso dell’intero.senso dell’intero.

• • La vera libertà di ricerca è quella libertà che, La vera libertà di ricerca è quella libertà che, 
svincolata da altro ogni condizionamento, sa legarsi svincolata da altro ogni condizionamento, sa legarsi 
solo all'amore per la verità, una verità che, secondo solo all'amore per la verità, una verità che, secondo 
la prospettiva biblica, l'essere umano non crea né la prospettiva biblica, l'essere umano non crea né 
pone in modo convenzionale, ma riconosce come pone in modo convenzionale, ma riconosce come 
ricevuta. Una scienza ed una tecnica che rinunciano ricevuta. Una scienza ed una tecnica che rinunciano 
a legarsi alla verità, non sono per questo più libere.a legarsi alla verità, non sono per questo più libere.  

lala  Rivelazione ebraico-cristiana comprende la persona umana come una Rivelazione ebraico-cristiana comprende la persona umana come una 
profonda unità di corpo e anima, di intelligenza e cuore, di verità e vita. profonda unità di corpo e anima, di intelligenza e cuore, di verità e vita. 
Non sembra possibile una conoscenza Non sembra possibile una conoscenza spersonalizzataspersonalizzata. Non si può . Non si può 
conoscere veramente ciò verso cui non si ha interesse, ciò che non si amaconoscere veramente ciò verso cui non si ha interesse, ciò che non si ama



    

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

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

Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II, Discorso nella Cattedrale di ColoniaDiscorso nella Cattedrale di Colonia, 15.11.1980, 15.11.1980



    

• • Gli uomini di scienza, soggetti di una particolare Gli uomini di scienza, soggetti di una particolare 
responsabilità verso la verità e verso il bene, responsabilità verso la verità e verso il bene, 
posseggono anche una specifica responsabilità posseggono anche una specifica responsabilità 
verso tutta la società: proprio perché essi “sanno di verso tutta la società: proprio perché essi “sanno di 
più”, hanno il privilegio e l’obbligo di “aiutare di più” più”, hanno il privilegio e l’obbligo di “aiutare di più” 
la comunità umana, tutti gli uomini e tutto l’uomo.la comunità umana, tutti gli uomini e tutto l’uomo.

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

• • Lungi dall’essere qualificata come neutrale, Lungi dall’essere qualificata come neutrale, 
l'impresa tecnico-scientifica partecipa a pieno titolo l'impresa tecnico-scientifica partecipa a pieno titolo 
a tale perfezionamento, possedendo un a tale perfezionamento, possedendo un ethosethos  
intrinseco, quello di esprimere il compimento intrinseco, quello di esprimere il compimento 
dell’opera della creazione ed il pieno dell’opera della creazione ed il pieno 
raggiungimento della dignità del soggetto, nell'ottica raggiungimento della dignità del soggetto, nell'ottica 
del servizio e della carità.del servizio e della carità.



    

■  ■  In merito al riconoscimento di un In merito al riconoscimento di un logos logos e di une di un pathos  pathos 
nell’attività conoscitiva dello scienziatonell’attività conoscitiva dello scienziato

• • L’essere umano è capace di conoscere la natura ed L’essere umano è capace di conoscere la natura ed 
esiste una sintonia fra la sua razionalità e la esiste una sintonia fra la sua razionalità e la 
razionalità/intelligibilità di un mondo creato.razionalità/intelligibilità di un mondo creato.

• • L’uomo di scienza si riconosce soggetto di una trama L’uomo di scienza si riconosce soggetto di una trama 
di esperienze esistenziali che suscitano stupore e di esperienze esistenziali che suscitano stupore e 
riverenza verso il reale, giungendo fino ad una riverenza verso il reale, giungendo fino ad una 
“esperienza scientifica dei fondamenti”, che può lasciar “esperienza scientifica dei fondamenti”, che può lasciar 
intravedere la presenza dell’Assoluto.intravedere la presenza dell’Assoluto.

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

La Rivelazione presenta la realtà come effetto di una Parola creatrice, La Rivelazione presenta la realtà come effetto di una Parola creatrice, 
l’universo incarna un significato ed esprime la tensione verso un fine. l’universo incarna un significato ed esprime la tensione verso un fine. 
Opera di un Creatore personale, l’universo ne manifesta la razionalità Opera di un Creatore personale, l’universo ne manifesta la razionalità 
((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 della Essendo gli atti con cui il ricercatore riflette sulle istanze ultime della 
conoscenza veri atti conoscenza veri atti personalipersonali, essi coinvolgono la , essi coinvolgono la libertàlibertà del  del 
soggetto: dunque, in linea di principio è possibile un rifiuto / una soggetto: dunque, in linea di principio è possibile un rifiuto / una 
chiusura nei confronti dell’esperienza della razionalità e dei chiusura nei confronti dell’esperienza della razionalità e dei 
fondamenti del reale.fondamenti del reale.

Infatti, soltanto nella libertà ci si può predisporre ad accettare che la Infatti, soltanto nella libertà ci si può predisporre ad accettare che la 
ragione ultima di tutta la realtà ragione ultima di tutta la realtà risieda in un’altra Personarisieda in un’altra Persona, cioè in un , cioè in un 
Creatore, fonte della verità e del senso di tutte le cose.Creatore, fonte della verità e del senso di tutte le cose.

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



    

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

■ ■ L’attività scientifica è parte essenziale del L’attività scientifica è parte essenziale del 
compito affidato da Dio all’uomo di umanizzare compito affidato da Dio all’uomo di umanizzare 
la terra, invito paterno di Dio a cooperare la terra, invito paterno di Dio a cooperare 
sapientemente nella creazionesapientemente nella creazione

■ ■ La dignità umana che la cultura e l’attività La dignità umana che la cultura e l’attività 
scientifiche realizzano ed accrescono è in realtà scientifiche realizzano ed accrescono è in realtà 
una dignità filiale, non demiurgica né despotica, una dignità filiale, non demiurgica né despotica, 
bensì partecipazione alla regalità del Figlio, bensì partecipazione alla regalità del Figlio, 
Cristo-Sapienza, sulla creazioneCristo-Sapienza, sulla creazione



    

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

■ ■ La responsabilità a servire il prossimo mediante La responsabilità a servire il prossimo mediante 
la conoscenza e l’attività scientifica è parte di un la conoscenza e l’attività scientifica è parte di un 
impegno di carità e di sacrificio che trova nel impegno di carità e di sacrificio che trova nel 
mistero pasquale di Gesù Cristo il suo modello e la mistero pasquale di Gesù Cristo il suo modello e la 
sua fonte di sostegno nella fatica e nelle avversità.sua fonte di sostegno nella fatica e nelle avversità.

■ ■ Alla luce del messaggio e dell’esempio di Gesù Alla luce del messaggio e dell’esempio di Gesù 
Cristo, il personale coinvolgimento dell’uomo di Cristo, il personale coinvolgimento dell’uomo di 
scienza nel promuovere la dignità umana è scienza nel promuovere la dignità umana è 
specialmente rivolto alle persone più bisognose e specialmente rivolto alle persone più bisognose e 
più deboli.più deboli.



    

Contenuti autorevoli circa il valore umanistico della scienza e la Contenuti autorevoli circa il valore umanistico della scienza e la 
proposta di un umanesimo scientifico, sono contenuti in alcuni proposta 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 ScienzeDiscorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 13.11.2000, 13.11.2000

• • Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II, Discorso alla Pontificia Accademia delle ScienzeDiscorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 11.11.2002, 11.11.2002

• • Benedetto XVI, Benedetto XVI, Caritas in veritateCaritas in veritate, 29 giugno 2009, 29 giugno 2009

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

Discorso alla Pontificia Accademia delle ScienzeDiscorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 13.11.2000, 13.11.2000



    

IV. EpilogoIV. Epilogo



    

È il senso dell’intuizione suggerita da Romano Guardini È il senso dell’intuizione suggerita da Romano Guardini 
al termine delle sue al termine delle sue Lettere dal lago di ComoLettere dal lago di Como (1925),  (1925), 
quando segnalava che l'uomo non può limitarsi a quando segnalava che l'uomo non può limitarsi a 
protestare di fronte al progresso che corre più veloce dei protestare di fronte al progresso che corre più veloce dei 
suoi ritmi esistenziali e perfino biologici, suoi ritmi esistenziali e perfino biologici, ma deve saperlo ma deve saperlo 
guidare, ovvero umanizzareguidare, ovvero umanizzare..

Una riflessione su scienza e umanesimo viene erroneamente vista da Una riflessione su scienza e umanesimo viene erroneamente vista da 
molti come molti come espressione di un dilemmaespressione di un dilemma: scegliere fra le esigenze della : scegliere fra le esigenze della 
scienza e del progresso oppure, timorosi delle conseguenze del scienza e del progresso oppure, timorosi delle conseguenze del 
progresso, limitare le invadenze della tecnologia allo scopo di costruire progresso, limitare le invadenze della tecnologia allo scopo di costruire 
una società “più umana”.una società “più umana”.

Non di rado, chi difende le ragioni della dignità umana e 
della sua emergenza (o anche della sua trascendenza), 
viene collocato dalla parte di coloro che sono chiamati a 
sostenere l'umano contro la scienza. Una riflessione 
sull’umanesimo scientifico sapienziale suggerisce invece 
l’opportunità di muoversi verso un'altra direzione, quella di 
valorizzare l'umano nella scienza e non contro la scienza.



    

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.
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