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«Una riflessione su scienza e um anesim o v iene erroneam ente v ista da m olti com e espressione di un
dilem m a: scegliere fra le esigenze della scienza e del progresso oppure, tim orosi delle conseguenze di
questo progresso, lim itare le inv adenze della tecnologia allo scopo di poter costruire una società “più
um ana”. Non di rado, chi difende le ragioni della dignità um ana e della sua em ergenza (o anche della
sua trascendenza) sull’orizzonte della natura, v iene collocato dalla parte di coloro che sono chiam ati a
sostenere l’um ano contro la scienza».
Ma c’è un altro m odo di affrontare questi tem i, c’è un’altra direzione in cui m uov ersi, più efficace,
propositiv a e produttiv a: è quella indicata da Giuseppe Tanzella-Nitti in uno dei saggi contenuti in
Scienze, filosofia e teologia. Avvio al lavoro interdisciplinare, appena pubblicato da EDUSC com e prim o
v olum e della collana SISRI che raccoglie il lav oro dei sem inari della Scuola Internazionale Superiore per
la Ricerca Interdisciplinare.
La direzione indicata da Tanzella è quella che punta a «v alorizzare l’um ano nella scienza e non contro la
scienza» e che deriv a da una riflessione sull’um anesim o scientifico sapienziale. Con questa espressione si
indica una prospettiv a già seguita da autori com e Enrico Cantore, Gualberto Gism ondi e Michael
Polany i, m a anche da celebri scienziati com e Werner Heisenberg e Theodosius Dobzhansky , per i quali
«la conoscenza scientifica della natura è un v alore um ano in sé, una grande risorsa educativ a, fonte di
dignità m orale e di libertà».
Prov iam o quindi a seguire, sinteticam ente, i passi di questa riflessione; superando quella difficoltà che
solitam ente incontra chi propone un approfondim ento sulla “dim ensione um anistica della scienza”: la
difficoltà cioè che nasce dall’idea, purtroppo diffusa, che la conoscenza scientifica, per essere rigorosa,
oggettiv a e univ ersale debba prescindere da ogni elem ento di tipo soggettiv o e personale. La dim ensione
um anistica, dice Tanzella, è v ista di solito com e «qualcosa che può “accom pagnare” il lav oro di chi fa
scienza, com e quando, ad esem pio, ascoltiam o un brano di Mozart m entre facciam o dei calcoli al
com puter, m a non riguarderebbe l’essenza del lav oro scientifico in quanto tale».
Che le cose non stiano così è però dim ostrato sia dai testi di m olti grandi scienziati che hanno riflettuto
sulla loro esperienza um ana com e ricercatori, sia dal fatto che m olte scoperte e innov azioni hanno
«preso av v io da fattori estranei al m etodo scientifico propriam ente detto, perché causate da conoscenze
non form ali, dall’intuizione, dalla creativ ità, dall’originalità o persino dalla v isione filosofico-religiosa
del ricercatore».
Ma com e studiare la presenza e il ruolo di queste dim ensioni all’interno dell’attiv ità scientifica e com e
indiv iduare i contesti scientifici in cui riaffiora la necessità di un riferim ento al soggetto? L’autore
indica e analizza tre am biti: epistem ologico- gnoseologico, etico-m orale, estetico-esistenziale.
Il prim o, forte anche di tutta la riflessione filosofica del Nov ecento, m ette in luce com e non esistano
attiv ità o esperienze scientifiche totalm ente “im personali”: nel fare scienza giocano continuam ente
tutta una serie di fattori legati allo scienziato, alla sua storia, alle sue esperienze, a tutto ciò che concorre
a costituire quella che Polany i ha genialm ente definito com e la “dim ensione tacita” della conoscenza m a
che è un elem ento irrinunciabile e determ inante sia per le scoperte che per la loro form ulazione. Il
riferim ento alla persona porta con sé il richiam o al nesso, inscindibile anche nel lav oro scientifico, tra
conoscenza e v olontà e quindi chiam a subito in causa il tem a della libertà e della continua opzione del
soggetto che decide di non im porre le sue idee alla realtà m a di im parare da essa, obbedendole.
Il secondo non riguarda in prim o luogo, com e norm alm ente si pensa, la questione delle applicazioni della
scienza e delle sue conseguenze sociali: questo, dice Tanzella, è un “aspetto deriv ato”. C’è un liv ello più
fondam entale che indica l’intrinseca presenza di ethos nell’attiv ità scientifica; è una responsabilità più
radicale, che si esprim e in ogni m om ento della ricerca, nelle scelte sperim entali grandi o piccole,
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nell’interpretazione dei dati, nell’organizzazione della struttura delle teorie.
Infine c’è l’am bito estetico-esistenziale, che si m anifesta nelle testim onianze di m olti uom ini di scienza
che non esitano a com m entare il loro lav oro e le loro esperienze con espressioni com e: m istero, m iracolo,
percezione dei fondam enti, incontro con l’Assoluto. Il riferim ento alla filosofia dell’azione di Blondel è qui
particolarm ente calzante: per il pensatore francese ogni conoscenza, per essere efficace, necessita di un
coinv olgim ento del soggetto che riconosce che «il m ov ente dell’azione non giace negli aspetti em pirici
m a in una libertà che li trascende, resiste ai cam biam enti di paradigm a e al progresso delle
form ulazioni».
Non si può non riconoscere, a questo punto, che alla costruzione e alla pratica di un um anesim o
scientifico “sapienziale” la riv elazione ebraico-cristiano può offrire un contributo potente, con i suoi due
insegnam enti fondam entali: la dignità della persona creata a im m agine di Dio; e la natura razionale e
dialogica del m ondo, che im plica il realism o conoscitiv o. Così l’attiv ità scientifica può div entare parte
del com pito affidato all’uom o di cooperare nella creazione. «E la dignità um ana che la cultura e
l’attiv ità scientifica realizzano e accrescono è colta, in realtà, com e una dignità filiale, non dem iurgica
né dispotica m a com e partecipazione alla regalità del Figlio, Cristo-Sapienza, sulla creazione».
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