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 1- Vecchi e nuovi problemi tra fisica e meta-fisica. 
 
 Negli ultimi anni un certo numero di autorevoli scienziati e pensatori ha testimoniato un rinato interesse per la 
questione dei rapporti tra la visione religiosa della Realtà e la descrizione scientifica del Mondo. Non è nostra 
intenzione entrare nel merito (o demerito) di questo o quel lavoro; è sicuramente molto più interessante cercare di 
capire se abbiamo a che fare con scienziati a corto di idee, che tentano di riciclarsi in un genere letterario, oppure se 
questi tentativi esprimono una genuina esigenza del nostro tempo. Se siamo costretti a parlare di tentativi e di 
esigenza è solo perché non vale proprio la pena di esaminare in dettaglio le tesi di questi autori: nel migliore dei casi, 
abbiamo a che fare con versioni semplificate - se non semplicistiche- di problemi filosofici ben noti e molto più 
accuratamente espressi da Platone e Kant.  
 Per di più, a parte un generico fascino che questo tipo di lavori può esercitare sul grosso pubblico, il 
loro effetto culturale è pressoché nullo, almeno se dobbiamo giudicare dalla loro influenza sulle concrete 
modalità di comunicazione tra l’uomo di fede e l’uomo di scienza. Persino quando convivono nella stessa 
persona infatti, singolare caso di schizofrenia culturale, i due mondi di pensiero tendono a chiudersi ognuno in 
una allocazione fissa nella partizione del tempo della vita: così c’è un tempo per la scienza ed uno per la 
professione di fede. Lo stesso Paul Davies ammette che «....fui sorpreso di scoprire quanti tra i miei più stretti 



colleghi scienziati praticano una religione tradizionale.  In alcuni casi riescono a mantenere separati questi 
due aspetti della loro vita, come se la scienza si imponesse sei giorni la settimana e la religione la domenica. 
Qualche scienziato, tuttavia, si sforza strenuamente e sinceramente di armonizzare la scienza con la propria 
religione. Questo generalmente richiede da una parte di assumere una visione molto aperta della dottrina 
religiosa, e dall’altra di attribuire al mondo dei fenomeni fisici un significato che molti dei colleghi scienziati 
giudicano poco interessante ». Questa sincera testimonianza - che l’autore come fisico teorico può 
sottoscrivere pienamente - mostra come, al di là delle esercitazioni dottrinali e dei convegni d’occasione, 
esiste realmente un problema effettivo di conciliazione e comunicazione.  
 Ma se è vero che nella prassi quotidiana la tendenza è quella della reciproca indifferenza, a livello 
teorico possiamo individuare alcune forme tipo che possiamo ormai considerare tradizionali e attraverso le 
quali si è ormai abituati ad impostare l’intera questione. Un esempio è la tradizione anglosassone della natural 
theology, che ha accolto la ricerca scientifica sotto l’egida protettrice della teologia, mettendola al riparo dalle 
intemperanze del fanatismo dogmatico. L’altra faccia della medaglia consiste però nell’aver favorito degli 
ibridi che mortificano sia la scienza che la fede; valga per tutti l’esempio del cosiddetto nuovo creazionismo, 
che sta dilagando negli Stati Uniti e che ammanta il proprio retrivo bigottismo di nuovi paradigmi della 
ricerca biologica, usandoli con la stessa sterile e feroce efficacia con cui il vescovo S.Wilbeforce oppose il suo 
sarcasmo alle tesi evoluzioniste, domandando al giovane Huxley, al famoso convegno dell’associazione per il 
progresso delle scienze, tenutosi ad Oxford nel giugno 1860, se per caso egli discendesse dalle scimmie per 
parte di padre o di madre. Lo spessore culturale del nuovo creazionismo è pressoché pari a quello della 
boutade del sant’uomo della chiesa anglicana e vorrei che molti dei biologi impegnati seriamente sul dopo 
Darwin tengano ben presenti le possibilità di appropriazioni indebite e strumentalizzazioni del loro lavoro. 
Nei paesi di tradizione cattolica, invece, il rapporto con la scienza è stato più mediato e meditato, non tanto in 
virtù del distingue frequenter di San Tommaso D’Aquino, che avrebbe dovuto porre le basi per una maggiore 
sensibilità verso i gradi del Sapere (J. Maritain), ma per ragioni di ordine storico. Infatti, pur essendo la 
scienza il risultato di una forte spinta propulsiva generatasi dalle condizioni culturali, sociali ed economiche 
dell’Europa del ‘600, il nuovo atteggiamento nei confronti della natura si sviluppò diversamente nei vari 
paesi, ed il rapporto con la religione e le sue istituzioni fu fortemente influenzato sia dalle personalità dei 
fondatori che dalle particolari realtà in cui si trovarono ad operare. Così, ad esempio, possiamo rintracciare le 
origini della teologia naturale nell’opera e nella personalità dello stesso Newton. Questi non soltanto si 
interessò profondamente di teologia, ma l’intera sua opera fisico-matematica è pervasa da temi religiosi; è 
noto che il grande pensatore del Trinity college giustificava i suoi assunti sullo spazio e sul tempo assoluti in 
base alle sue idee sulla natura divina, come appare evidente nel seguente brano tratto dai suoi appunti sul 
moto: «E’ vero che Dio si estende tanto quanto il vuoto, ma Egli, essendo uno spirito e penetrando tutta la 
materia, non può costituire un ostacolo al movimento della materia; non più che se niente fosse al suo posto».  
 E’ interessante notare che la stessa idea di Dio portava invece il contemporaneo Leibniz ad una 
concezione diametralmente opposta sullo spazio-tempo: per il filosofo tedesco questo non può che essere 
relativo, perché soltanto Dio può essere assoluto ed infinito. Ricordiamo pure l’importanza che ebbero nella 
nascita del calcolo differenziale le suggestioni teologiche a proposito delle grandezze infinite ed infinitesime. 
 Ben diversa la situazione in Italia, dove il rapporto scienza-religione fu fortemente segnato dallo 
scontro tra Galileo Galilei ed il cardinale Bellarmino, sottile duello intellettuale tra due forti personalità, 
processo che aspetta ancora uno storico fedele e attento a non lasciarsi trasportare dalla demagogia. Entrambi i 
contendenti avevano ben chiaro che esisteva effettivamente un problema di conciliazione tra i due mondi di 
pensiero, pur sul versante di opposte ragioni. Bellarmino percepì immediatamente la grande forza erosiva 
della nuova filosofia naturale nei confronti dell’assetto sociale e culturale del tempo, forse più dello stesso 
Galilei; quest’ultimo, del resto, aveva diplomaticamente affermato che tra il gran libro della Natura e le 
Scritture non poteva esserci contraddizione alcuna, essendo entrambe opere dello stesso Autore.  
 E naturalmente si era ben guardato dal dire che ciò comportava una perfetta concordanza, cosa che non 
sfuggì agli inquisitori. Ancora oggi, l’attenta politica della Pontificia Accademia delle Scienze è influenzata 
dal ricordo di quel dramma. Sul versante degli scienziati, invece, l’atteggiamento prevalente è stato quello 
espresso con retorica efficacia dal biologo J. Monod e dal fisico S. Weinberg: «Quanto più l’universo ci 
appare comprensibile, tanto più ci appare senza scopo......Lo sforzo di capire l’universo è tra le pochissime 
cose che innalzano la vita umana al di sopra del livello di una farsa, conferendole un po’ della dignità di una 



tragedia». (S. Weinberg, I primi tre minuti); «L’antica alleanza è infranta; l’uomo finalmente sa di essere 
solo nell’immensità indifferente dell’Universo da cui è emerso per caso» (J. Monod, Il caso e la necessità). 
Per quanto oggi gli scienziati prendano decisamente le distanze dalle ingenuità filosofiche del positivismo 
ottocentesco, non è difficile riconoscere nelle affermazioni di Weinberg e di Monod l’inevitabile conseguenza 
di quella filosofia. Già Hegel, agli inizi del secolo scorso, aveva previsto che tutto ciò che non fosse risultato 
funzionale al Progresso della società occidentale, sarebbe stato progressivamente ed inesorabilmente relegato 
in un cantuccio dell’esistenza, in particolar modo l’arte e la religione. Così , la scienza ha conquistato il 
Mondo perdendo l’Anima e la Bellezza. L’antica alleanza con Dio è stata infranta, e non in nome di una 
nuova dignità dell’uomo, come auspicavano L. Feuerbach e F. Nietzsche, ma per stipulare un patto scellerato 
con il potere ed il mercato, creando strumenti sofisticati per il dominio, lo sfruttamento e la distruzione di una 
natura sempre più mortificata ed un uomo asservito ai parametri d’ordine della società di massa del Grande 
Fratello, vincolato ad un’esistenza uni-dimensionale (H. Marcuse). Il malessere metropolitano ed il problema 
ecologico non sono che due epifenomeni dello stesso stato di cose, aggravatosi con le recenti fratture tra nord 
e sud del mondo, assai più proficue della vecchia ed improduttiva tensione tra est-ovest. Eppure la logica è 
sempre la stessa; infatti, se l’intellinghentia sovietica e quella neo-capitalista mostravano una perfetta, 
speculare identità di vedute, questo avveniva proprio nella valutazione del ruolo della scienza come linfa 
vitale del leviatano tecno-burocratico.  
 Oggi il conflitto tra Nord e Sud del pianeta è una lotta tra chi ha gli strumenti scientifici e tecnologici 
del progresso e chi non li ha e li vorrebbe, senza però mettere minimamente in discussione il modello di 
sviluppo che quel tipo di sistema sostiene. Al di là delle valutazioni puramente teoretiche, la scienza si 
accorge di aver fallito nel tentativo di edificare da sola un umanesimo e si rivolge agli altri mondi di pensiero 
per confrontarsi, integrarsi, riconquistarsi. Il problema è oggi quello di riappropriarsi della scienza come 
filosofia naturale, come strumento di pensiero e di libertà dell’uomo. In ciò consiste, eliminato l’effimero e 
l’inutile, la radice profonda della nuova tendenza verso Dio. 
2- Einstein, Bergson e la religiosità cosmica 
 
 Ma qual è il Dio che gli scienziati vedono dal loro particolare punto di vista? Innanzi tutto bisogna dire 
che è un Dio piuttosto vago ed indistinto, qualcosa di sospeso tra la metafora onnicomprensiva di 
quell’armonia del Mondo che l’indagine scientifica dovrebbe rivelarci ed un grande punto interrogativo posto 
sui lati misteriosi di quest’impresa, il pensiero appena abbozzato di un’entità talmente lontana da risultare 
totalmente inutile per noi. E’ questo il Dio di cui parla Albert Einstein nel suo celebre scritto su Religione e 
Scienza, lavoro in cui lo scienziato di Ulm prende le distanze dal Dio antropomorfo delle religioni rivelate, 
funzionale al mantenimento dell’ordine sociale, e cerca invece di esprimere il sentimento della religiosità 
cosmica, suscitato dall’ammirazione estasiata delle leggi della natura. Si può facilmente essere d’accordo con 
Einstein che questa emozione profonda è comune a molti scienziati ed artisti, ed anzi costituisce per loro una 
continua ispirazione ed una fortissima motivazione; del resto si tratta di una posizione molto vicina a quella 
espressa da H. Bergson nel suo Le due fonti della morale e della religione: da una parte c’è la religione 
statica, sviluppatasi in forme istituzionali storicamente e socialmente determinate, che serve principalmente a 
garantire l’obbligazione morale, dall’altra la religione dinamica, il contatto intuitivo con lo Spirito Vitale del 
cosmo. Ma c’è tra i due pensatori una differenza essenziale: per Bergson - morto alle soglie di una 
conversione al cattolicesimo - la religione statica è una sorta di involucro  della religione dinamica e conserva 
perciò nelle sue norme e strutture, quasi a raccoglierle dopo una tempesta, tracce amorose dell’immersione 
intuitiva nell’Essere profondo. Ne segue che per Bergson è possibile, in qualche misura, la parola e la 
testimonianza, il discorso metafisico e teologico sull’Essere. Per Einstein, invece, tra i due livelli 
dell’esperienza religiosa non c’è possibilità di conciliazione, al di là di una sporadica emozione non c’è 
ricerca se non ricerca scientifica. Se per Bergson «La metafisica è la scienza che pretende di fare a meno dei 
simboli» (Introduzione alla metafisica), per Einstein non esistono che i simboli della scienza. 
 Non esiste più un problema di Dio e una ricerca di Dio, la sua religiosità cosmica può in definitiva 
farne benissimo a meno: si tratta, in realtà, di una deificazione delle leggi fisiche. Non deve perciò 
sorprenderci l’ammirazione di Einstein per quella particolarissima religione atea che è il buddismo e neppure 
che il suo punto di vista gli permettesse di mettere sullo stesso improbabile piano Buddha, Democrito, San 
Francesco e Spinoza! In definitiva, la religiosità cosmica è un impulso, un istinto vitale profondo, un raffinato 



prodotto dell’evoluzione delle nostre funzioni mentali a cui è saldamente connessa la nostra spinta alla 
conoscenza; è del tutto plausibile che un domani non troppo lontano una scienza psicologica sempre più 
raffinata sarà in grado di analizzare tutti gli aspetti di questo tipo di religiosità, analogamente a quanto è stato 
fatto con l’erotismo, ma questo non esaurirà la questione di Dio più di quanto il rapporto Masters & Johnson 
non abbia esaurito la complessa realtà esistenziale dell’amore. Esiste ormai una vasta letteratura scientifica 
sulle motivazioni sociologiche e psicologiche dell’esperienza religiosa - basta pensare ai lavori ormai classici 
di S.Freud e di E. Durkheim - ma noi sappiamo - intuiamo, senza dubitare del valore gnoseologico della 
nostra intuizione - che tutto ciò non chiude l’attesa di Dio e che l’analisi delle motivazioni della nostra 
esigenza metafisica non costituisce, di per sé, una risposta esauriente alle nostre domande. 
 
3 - Il Dio dei logici 
 
 Possiamo provare allora, dissoltasi la religiosità cosmica, ad esaminare le testimonianze che la ricerca 
scientifica porterebbe a favore della presenza di Dio.  
 Possiamo subito stabilire, però, che tali testimonianze devono essere ben soggettive, poiché è un fatto 
che mai nessuna dimostrazione dell’esistenza di Dio ha mai prodotto conversioni in massa, e neppure l’uomo 
di fede si è mai sentito toccato o anche soltanto scalfito da analoghe dimostrazioni della non-esistenza di Dio. 
Le tradizionali cinque vie all’esistenza di Dio raccolte e commentate nella Summa Theologiae da S. Tommaso 
D’Aquino, possono considerarsi come il primo esempio di applicazione di una teoria scientifica - la logica 
aristotelico-medievale - ad argomenti metafisici. Più tardi, con lo sviluppo della formalizzazione del 
ragionamento, agli albori della logica formale moderna, si renderà evidente che le presunte prove a favore o 
contro l’esistenza di qualcosa sono tutte costruite nello stesso identico modo, potendo passare dalle une alle 
altre con la semplice inversione della proposizione tramite negazione [ossia, ponendo (-P) al posto di (P) e 
viceversa]. Nella classica opera di G. Boole, The Laws of Thought (1854), sono riportate diverse 
dimostrazioni, mutuate dalla tradizione teologica ed espresse in linguaggio formalizzato: può mostrarsi 
facilmente che possono essere tutte trasformate in dimostrazioni della proposizione opposta. D’altra parte, 
nell’opera del geniale teologo e matematico russo Pavel Florenskij (1882-1943), La colonna e il fondamento 
della verità (1914), troviamo un’impostazione formale dei processi mentali corrispondenti all’atto di fede! 
Questa possibilità di potere parlare rigorosamente di tutto e del contrario di tutto non deve sconcertarci: oggi i 
logici studiano una pluralità di sistemi formali e la stessa logica è divenuta la scienza di tutte le possibili 
relazioni strutturali coerenti tra le proposizioni, eliminando dal proprio orizzonte ogni giudizio sull’esistenza o 
la necessità di tali proposizioni. Scrive a proposito Russell nei suoi Saggi scettici: «La logica era una volta 
l’arte di trarre conclusioni: oggi è diventata invece l’arte di astenersi dalle conclusioni, perché si è visto che 
le conseguenze che noi ci sentiamo portati a trarre non sono quasi mai valide». L’antico mito della 
onnipotenza della logica come strumento per indagare l’essere riposa, in ultima analisi, sulla sua estrema 
astrattezza, nella quale si è voluto vedere perciò lo strumento perfetto per il conseguimento della verità, 
essendo svincolata da ogni particolare contingenza. Ma questo mito si è rivelato falso: la logica, come tutte le 
scienze, è uno strumento creato dall’uomo per rispondere ad una particolare esigenza, quella di controllare il 
linguaggio e questa operazione è fatta sempre in relazione ad un certo livello d’esperienza. In altre parole, 
nonostante le tentazioni platoniche, anche le scienze formali, non diversamente dalla fisica o dalla biologia, 
hanno un’origine empirica. Nuove aree d’esperienza, come la fisica quantistica o la complessità, hanno 
stimolato la formulazione di tipi di logica profondamente diversi da quella classica, come la logica a più valori 
o la logica fuzzy.  
 La stessa logica classica può essere ricollegata al più fondamentale livello dell’esperienza fisica, quello 
della regolarità della natura o, come preferiscono dire i fisici oggi, dell’isotropia ed omogeneità dello spazio-
tempo rispetto alle leggi fisiche. Questo principio asserisce che i processi fisici seguono le stesse leggi in tutto 
lo spazio-tempo, che mostra perciò una sua uniformità senza la quale non si potrebbe neppure concepire la 
nozione stessa di legge fisica. E’ abbastanza intuitivo che il cardine della logica classica (e non), la legge 
d’identità A=A, è strettamente collegata all’uniformità dello spazio-tempo: se le caratteristiche di un 
fenomeno fisico - forma delle leggi che lo descrivono, valori delle costanti in gioco - cambiassero appena 
voltato l’angolo nello spazio-tempo, è chiaro che nessun logico avrebbe mai scritto A=A; forse un fisico di 
questo improbabile ma possibile universo scoprirebbe che una tale identità è funzione delle coordinate spazio-



temporali e poi i suoi colleghi logici proverebbero a costruire una struttura formale per i loro discorsi che 
risulterebbe certamente molto diversa da quella che conosciamo. Come vedremo, l’origine empirica di tutti i 
linguaggi è all’origine delle loro difficoltà meta-fisiche. 
4- Il Dio degli scienziati: Teorie del Tutto e principio antropico 
 
 Il progressivo avanzare della scienza ha reso sempre meno antropomorfa la concezione di Dio e sempre 
meno diretta la sua azione sul Mondo. Come ha scritto il teologo John Robinson, l’idea di un Dio lassù si 
trasformò progressivamente in quella di un Dio là fuori. Quando fu chiesto a Laplace perché nella sua opera 
di meccanica celeste Dio non venisse mai menzionato, egli rispose che non aveva alcun bisogno di questa 
ipotesi per spiegare i moti planetari. Ricordiamo che Newton aveva invece chiamato in causa l’intervento 
divino per garantire la stabilità del sistema solare. Più tardi, agli inizi del ‘900, H. Poincarè intuirà che il 
problema di spiegare una configurazione stabile di corpi sotto l’azione di una forza centrale richiedeva una 
soluzione meno drastica di quella invocata da Newton e più sottile di quella di Laplace: si tratta della nuova 
dinamica non-lineare studiata dalla fisica del caos. Da questa e da tante altre storie, come quella delle 
tentazioni mistiche dell’organicismo prima che cominciassero a venir chiariti i processi chimico-fisici della 
vita, può ricavarsi che è cosa assai poco saggia legare Dio alla temporanea assenza di una spiegazione 
scientifica soddisfacente, e lo è probabilmente ancora di più aggettivarlo secondo la moda scientifica più 
recente, come una sorta di metafora della ricerca. Rendendo Dio simile a loro (e loro simili a Dio…), gli 
scienziati sono stati più volte tentati da una loro particolare forma di antropomorfismo. Si è passati così dal 
Dio di Israele e degli eserciti del Vecchio Testamento e dal Dio d’amore del Vangelo ad un singolare Dio 
Scienziato: Sommo Architetto, Grande Meccanico, Supremo Geometra, Matematico Altissimo, fino alle più 
recenti qualifiche di Cibernetico, Progettista e Programmatore. Dovremo dunque attenderci in futuro un Dio 
della Complessità e del Caos? Eppure la denominazione che è riuscita a resistere di più è una delle più 
antiche, quella del Grande Meccanico, non come garante dei processi dinamici in atto, ma come controllore 
delle condizioni iniziali. Sospinto alle origini della vita da Darwin ed alle origini dell’universo da Fridman, 
Lemaitre e Gamow, Dio si è limitato a fare da Causa Prima e Motore Immobile del Big-Bang fino a poco 
tempo fa. Nel 1951 Papa Pio XII accennò ad una concordanza fra lo scenario cosmologico standard del big-
bang ed il racconto biblico della Genesi: Dio è all’inizio del tempo e dello spazio, ha acceso l’universo. Ma le 
recentissime ricerche di cosmologia quantistica stanno modificando l’interpretazione del big-bang in modo 
radicale.  
 Sebbene il dibattito sia ben lontano dal potersi considerare concluso, è emersa la possibilità di sostituire 
il tempo cosmico lineare con un tempo curvo immaginario; otterremmo così uno spazio-tempo iper sferico, 
l’analogo quadridimensionale della superficie di una bolla di sapone. Ma a questo punto, come nota S. 
Hawking «… se l’universo è davvero autosufficiente e tutto racchiuso in se stesso, senza un confine o un 
margine, non dovrebbe avere né un principio né una fine: esso, semplicemente, sarebbe. Ci sarebbe ancora 
posto in tal caso per un creatore? ». Questa descrizione del mondo fisico è rafforzata dalle prospettive di 
raggiungere una teoria unificata delle interazioni fondamentali in un futuro non troppo lontano. Naturalmente 
molti aspetti risulteranno diversi da come adesso li vediamo, ed altri emergeranno inaspettati. Ma la fruttuosa 
attività di ricerca nel campo delle teorie di Yang-Mills, delle super-corde, della gravità quantistica, insieme 
alle nuove prospettive in cosmologia, offrono per la prima volta nella storia della scienza la possibilità di 
intravedere una immagine globale completa della struttura ed evoluzione dell’universo e delle forze che lo 
modellano in un quadro fisico-matematico coerente ed autosufficiente. Dentro questa Teoria del Tutto ogni 
fenomeno fisico troverebbe la sua spiegazione, sarebbe chiara la relazione di ogni fatto con tutti gli altri, ogni 
perché fisico sarebbe chiarito. Sia ben chiaro che qui non è questione di chiedersi se si è ottimisti o pessimisti; 
significherebbe soltanto rinviare la possibilità di immaginare quale potrebbe essere il peso filosofico di una 
siffatta teoria. Del resto, molto lavoro si sta facendo effettivamente in questa direzione, un bel po’ di nuova 
matematica si crea ogni giorno per questo compito, sono note molte caratteristiche generali che le Teorie del 
Tutto devono possedere, e in definitiva non c’è nessun motivo di principio che ci impedisca di pensare che 
qualcuno un giorno potrà vedere la parola fine di questa storia.  
 Ha scritto al proposito S. Hawking: «Se mai scopriremo una teoria completa, col tempo essa dovrà 
essere comprensibile nei suoi principi a chiunque, e non solo a pochi scienziati. E allora noi tutti, filosofi, 
scienziati e gente comune, saremo in grado di partecipare alla discussione sul perché noi e l’universo 



esistiamo. Se riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, avremo decretato il trionfo definitivo della 
ragione umana: giacché allora conosceremo davvero la mente di Dio». Molto efficace, non c’è dubbio. Ma 
sarebbe davvero così? Quali perché saremo in grado di pórci, noi scienziati e gente comune, una volta arrivati 
ai confini della spiegazione fisica? Davvero le caratteristiche svelate del mondo fisico potranno indirizzarci 
verso la giusta metafisica? Molti scienziati pensano di sì. Un esempio di questa tendenza è la ricerca sul 
cosiddetto “principio antropico”: il nostro universo sembra regolato - sia nella forma delle leggi che nel valore 
delle costanti, nel numero e tipo di oggetti e nelle condizioni al contorno - in modo da generare la massima 
complessità organizzata possibile, secondo quello che F.Dyson ha cercato di esprimere con un Principio di 
Massima Diversità. Sembra quasi che l’universo sia stato progettato per accogliere la vita e la coscienza, cosa 
che ha fatto dire a Freeman Dyson: «Non mi sento straniero in questo universo».  
 Il principio antropico è sicuramente utile nello studio del problema della morfogenesi ma, attentamente 
analizzato, non ha assolutamente quella valenza filosofica che molti gli attribuiscono. A parte l’ingenua 
suggestione antropomorfica dell’universo regolato e progettato, scoprire un nesso strutturale profondo tra il 
mondo fisico e quello bio-antropologico non fa che aggiungere un altro risultato alla trama delle spiegazioni 
scientifiche. Un altro fatto e nulla più. Anzi, proprio la recente visione unitaria che la fisica teorica comincia 
ad intravedere, rende l’intero universo un enorme semplice fatto, che non ha di per sé più significato dei 
singoli processi in esso contenuti. Come scrive L.Wittgenstein: «Il senso del mondo deve essere fuori di esso. 
Nel mondo tutto è come è, e tutto avviene come avviene; non v’è in esso alcun valore, né, se vi fosse, avrebbe 
valore» (Tractatus Logico-Philosophicus, prop.6.41). La fisica ci mostra il Mondo come un’unità complessa 
in cui ogni fenomeno trova la sua spiegazione nelle relazioni con gli altri e nel quale un pugno di condizioni 
iniziali assicura la completezza e la coerenza del modello che le descrive. Queste caratteristiche di auto-
sufficienza, com’è noto, in linea di principio sono fortemente limitate per un sistema formale, come ha 
dimostrato il logico K.Gödel con i suoi celebri teoremi di incompletezza e di indecidibilità. Non deve però 
sorprenderci che i modelli matematici della fisica non siano afflitti da queste limitazioni: non sono mai 
modelli puramente formali e , in ultima analisi, gli assiomi sono tratti dall’esperienza. Dunque, contrariamente 
a quel che molti credono, i teoremi di Gödel non pongono alcun limite di perfettibilità alla descrizione fisico-
matematica del Mondo. Ci troviamo perciò innanzi ad un grande, unico fatto: che possiamo dire del suo 
significato? E’ ancora lecito, a questo punto, chiedersi una spiegazione del Mondo auto-sufficiente e 
racchiuso in se stesso? Le caratteristiche di questa unità complessa sono straordinariamente  analoghe a quelle 
dell’unitotalità studiata dai meta-fisici e dai teologi come proprietà fondamentale dell’Essere: «Deus est 
circulus, cuius centrum est ubique, cuius circumferentia vero nusquam», così recita un’antica formula ripresa 
da Alano di Lilla, San Bonaventura e Pascal. 
 Dobbiamo concludere che Dio è il Mondo, estendendo alla divinità la nostra vertigine ed i nostri dubbi, 
oppure limitarci a riconoscere che il Mondo può bastare a se stesso, possibilità razionale già esplorata 
dall’Aquinate quando considera che il Mondo può essere increato e co-esistente con Dio? E che significato 
riveste per noi un Dio-Mondo o un Dio alla pari con il Mondo? Ancora una volta, è la lucidità di Wittgenstein 
a fissare il nostro problema: «Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche 
hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta più 
domanda alcuna; e appunto questa è la risposta» (Tractatus , prop. 6.52). Possiamo forse spingerci più in là 
delle proposizioni della scienza, considerare ogni possibile proposizione, e vedere che la nostra drammatica 
situazione non cambia. Sentiamo ancora Wittgenstein:  
«L’immortalità temporale dell’anima dell’uomo, dunque l’eterno suo sopravvivere dopo la morte, non solo 
non è per nulla garantita, ma, a supporla, non si consegue affatto ciò che, supponendola, si è sempre 
perseguito. Forse è sciolto un enigma perciò che io sopravviva in eterno? Non è forse questa vita eterna così 
enigmatica come la presente? La risoluzione dell’enigma della vita nello spazio e nel tempo è fuori dello 
spazio e del tempo» (Tractatus, prop. 6.4312). Gli fa eco recentemente Robert Nozick, che afferma:«Il nostro 
problema qui, non è solo se Dio c’è, ammesso che ci sia, se ha dei progetti su di noi né , ammesso che ci sia 
ed abbia dei progetti su di noi, se c’è un modo di scoprire questi progetti, ma di vedere come tutto ciò, 
ammesso che sia vero, potrebbe dare un significato alla nostra vita». Nessun discorso, alla fine, sembra 
portarci alla terra promessa, come se cercassimo un senso al di là di ogni possibile discorso. Ma tutto questo 
ha un significato? Più in generale, qual è il significato del significato? 
 



5- Il significato del significato 
 
 Il linguaggio è probabilmente lo strumento più prezioso che sia stato dato all’uomo nel corso del suo 
processo evolutivo. Si tratta di uno strumento talmente potente che ogni sua analisi risulta per qualche verso 
insoddisfacente. Il fatto essenziale è che il linguaggio possiede un’intrinseca capacità auto-poietica, una sorta 
di dono maieutico: guida la formazione di nuove idee e concetti e li trasforma in nuovo linguaggio, allargando 
così i nostri orizzonti di pensiero e di comunicazione ed arricchendosi nel contempo di nuovi livelli di sempre 
più grande spessore, vaso ed al contempo sorgente delle nostre possibilità di pensiero e di comunicazione. 
Studiare il linguaggio può risultare perciò frustrante proprio come pensare il pensiero, poiché altro, in fondo, 
non è. Strumento, abbiamo detto. Dunque interfaccia mobile tra il soggetto ed il mondo; strumento che crea 
altri strumenti. E’ evidente in questo l’origine empirica del linguaggio: esso è un utensile, la sua efficacia si 
verifica in relazione all’uso che se ne vuole fare. La scienza, come tutti i discorsi dell’uomo legati ad un 
obiettivo, è un esempio di linguaggio vincolato, ossia un linguaggio che si è dato delle regole particolari che 
costituiscono una normativa per la sua utilizzazione. Naturalmente queste norme non devono essere troppo 
restrittive, altrimenti il linguaggio perderebbe le sue possibilità di sviluppo, guadagnando un rigore inutile. 
Restando nell’ambito della fisica, l’operazionismo sostiene che ogni nozione in fisica deve poter essere 
definita in termini di una sequenza di atti sperimentali. Questo è un buon criterio di controllo per esaminare il 
contenuto sperimentale delle nostre affermazioni teoriche, ma se lo trasformassimo in ideologia della scienza - 
come qualche epistemologo ha tentato di fare - non soltanto perderebbe la sua ragion d’essere, ma 
assumerebbe l’aspetto di una continua censura poliziesca verso il pensiero fisico; i concetti della fisica teorica 
sono libere creazioni della mente umana,  stimolata da nuovi livelli d’esperienza, davanti ai quali il linguaggio 
scientifico deve godere di una certa fluidità, dei gradi di libertà che permettano l’elaborazione di nuove teorie. 
In generale, l’epistemologia del nostro secolo è stata caratterizzata da posizioni inquisitorie e castranti, che 
fortunatamente, però, hanno avuto una scarsissima  influenza sul farsi della ricerca vera. Consideriamo adesso 
più da vicino il problema del significato. Lo faremo nell’ambito di una teoria del linguaggio elaborata da Karl 
Buhler nel 1919. Buhler distingue tre stadi nello sviluppo del linguaggio e ne individua tre livelli o modalità 
d’uso. Il primo livello è quello che possiamo chiamare espressivo, indicatore di uno stato interno, ad esempio 
emotivo. Si tratta di un livello fondamentale e primitivo, con uno scarso grado di articolazione, tale da 
richiedere un’accezione il più generale possibile di linguaggio ed in cui rientrano tutta una serie di 
manifestazioni che vanno oltre l’espressione verbale umana; possiamo parlare in questo senso di un livello 
fisiologico del linguaggio: il piangere di un neonato, l’abbaiare di un cane ne sono tipici esempi; un qualunque 
out-put del soggetto che indica, in qualche modo, uno stato interno. Naturalmente, l’assioma nascosto - che 
non tutte le teorie linguistiche sono disposte a riconoscere - è che esistono cose come gli stati interni e che 
possono essere definiti. Il problema, che sarebbe opportuno esaminare con l’ausilio degli strumenti offerti 
dalla moderna teoria dei sistemi, è che per quanto appaia ragionevole l’assunzione dell’esistenza di stati 
interni, ci si scontra con sottili difficoltà al momento di definirli. Questa difficoltà, a nostro parere, è un 
sintomo della peculiarità della teoria di Buhler, che permette di identificare tre momenti del linguaggio che 
sono insieme stadi di sviluppo - Buhler veniva dalla psicologia - e modalità d’uso, ma non identifica mai il 
linguaggio con quello che potremmo chiamare il suo contenuto, cosa che la rende particolarmente fertile per la 
costruzione di una teoria del significato: se il linguaggio è uno strumento che si sviluppa e diventa via via più 
strutturato con l’aprirsi del soggetto al Mondo, il significato risiede nell’obiettivo, individuato dalla scelta 
dello strumento. Il secondo livello è la reazione al segnale, la funzione comunicativa. Qui troviamo un più 
alto grado di articolazione e di struttura, dovuto all’inevitabile adozione di codici e convenzioni comuni. 
Infine, abbiamo il livello descrittivo, relativo alla rappresentazione del Mondo da parte del soggetto. E’ 
evidente che i tre livelli-funzione non sono separati l’uno dall’altro né, durante il processo evolutivo, si può 
identificare con precisione un momento di passaggio: ogni livello contiene in nuce il successivo e questo dal 
precedente si sviluppa e lo ingloba. Ad esempio  negli animali è difficile separare la funzione espressiva da 
quella comunicativa, nell’uomo il livello descrittivo è strettamente legato a quello sociale, visto che gran parte 
della comunicazione umana è utilizzata per informarsi su stati del Mondo, e quest’attività si sviluppa poi 
acquistando in astrazione e producendo via via le rappresentazioni tipiche del livello descrittivo-teoretico. La 
nostra teoria del significato consiste essenzialmente nel definire questo in relazione al range di obiettivi che lo 
strumento linguaggio si pone nei tre diversi livelli. Semplificando, possiamo dire che esiste un tipo di 



significato per ogni diversa modalità d’uso. Così, al livello espressivo il significato risiede soltanto nella 
manifestazione di uno stato interno. Imparare a finalizzare questa manifestazione alla relazione con un altro 
soggetto è il passo che conduce alla funzione comunicativa. Si può così ben capire che la capacità di 
simulazione è alle origini del livello sociale dell’uso del linguaggio.  
 Il tipo di significato connesso al livello comunicativo è fondamentalmente quello di promuovere o 
inibire certe azioni; questo comporta però l’uso di una certa  quantità di informazione relativa all’ambiente in 
cui l’emissario ed il ricevente del messaggio sono immersi, cosa che promuove il livello descrittivo. Il 
significato della funzione rappresentativa, infine, va ricercato nella possibilità di verificare una certa 
asserzione circa lo stato del Mondo, cosa ben espressa dal semplice e famoso esempio del logico polacco A. 
Tarski: «La proposizione “la neve è bianca” è vera se e solo se la neve è bianca». A questo livello il 
significato è dunque legato al valore di verità o meglio alla verificabilità di un’asserzione, visto che nella 
maggior parte dei modelli che usiamo le cose non sono così semplici come nel caso della neve bianca. 
Naturalmente, l’accordo necessario per definire i criteri di verificabilità è, in definitiva, una convenzione 
sociale. Adesso siamo in condizione di prendere in esame la natura delle asserzioni metafisiche e di 
interrogarci sul loro significato. 
 Il linguaggio, qualunque linguaggio, opera come strumento per organizzare una certa quantità di 
informazione che si riferisce sempre, in misura più o meno mediata, all’esperienza. La qualità di questa 
informazione dipende dal suo significato, che può essere inquadrato, come abbiamo visto, in una classe di tipi 
di significato. Per comodità utilizzeremo le seguenti denominazioni:  
 

a) significato emotivo, legato alla funzione segnaletica del linguaggio; 
 

b) significato d’azione, connesso alla funzione sociale; 
 

c) significato descrittivo, relativo al valore di verità di una proposizione formulata nell’ambito di un uso teoretico 
del linguaggio.  
 

 Naturalmente questa classificazione può essere resa più aderente alla realtà introducendo delle tipologie 
opportunamente variate, in modo da rendere pienamente conto dell’enorme varietà dei possibili casi, cosa 
però che non ci interessa fare in questa sede. Appare evidente che può esserci corrispondenza biunivoca tra 
modalità d’uso del linguaggio e tipi di significato soltanto se consideriamo queste relazioni nell’ambito dei 
rapporti stimolo-strumento-risposta tra soggetto ed ambiente. Se ci poniamo nell’ottica di questa 
corrispondenza, è chiaro che nessun discorso ha significato alcuno fuori da questo contesto. In altre parole, il 
linguaggio sensato nasce e finisce completamente all’interno della Physis. Da questo punto di vista le 
proposizioni della metafisica sono assolutamente prive di significato. Qui non aggiungiamo nulla di nuovo 
alla posizione fiscale e poliziesca dell’epistemologia neo-positivista. Forniamo anzi un nuovo metodo per 
analizzare il tipo di non sense che la metafisica offre: è possibile infatti mostrare che questo tipo di asserzioni 
violano la regola della corrispondenza biunivoca, mischiando modalità d’uso e tipi di significato, proprio 
come avviene nella frase «il Mondo è cattivo», dove troviamo in relazione la funzione descrittiva del 
linguaggio con il significato di tipo emotivo. Più in generale, la metafisica nasce da un processo di 
ipostatizzazione dei concetti, ossia dall’attribuzione di proprietà tipiche degli oggetti del mondo fisico agli 
oggetti del mondo del linguaggio: soltanto ai primi può applicarsi il quantificatore esistenziale (esiste un x tale 
che…), mentre solo alla dimensione del linguaggio è pertinente la nozione di significato. Dobbiamo allora 
accettare la lezione del silenzio di Wittgenstein, per cui «La filosofia limita il campo disputabile della scienza 
naturale», (Tractatus, prop. 4.113), «Essa deve delimitare il pensabile e con ciò l’impensabile. Essa deve 
delimitare l’impensabile dal di dentro attraverso il pensabile» (Tractatus, prop. 4.114) «Essa significherà 
l’indicibile rappresentando chiaro il dicibile» (Tract., 4.115)?  Dunque Dio è definitivamente impensabile ed 
indicibile per noi? Questa posizione fa eco alla teo-alogia di S.Agostino: «Il vostro cuore vada oltre tutte le 
idee ricevute; il vostro sforzo superi tutte le vostre nozioni correnti proprie della carne e tratte dai sensi 
carnali; cessate di immaginare non so quali fantasmi. Liberate il vostro spirito da ogni contenuto, negate 
tutto ciò che si presenterà al vostro pensiero; prendete coscienza dell’insufficienza del vostro cuore e, quando 
vi si offre una rappresentazione pensabile, dite: non è ciò; se ciò fosse ciò, questa nozione non mi sarebbe 
ancora venuta alla mente» (S.Agostino, Enarrationes in Psalmos, 26, 2, 8). 
 



6 - Il mondo aperto e il gioco di Gödel 
 
 La situazione è indubbiamente frustrante, ma è la frustrazione stessa che ci invita a cercare di capire 
meglio l’esigenza che viene ogni volta delusa e continuamente soggetta a scacco perpetuo. Comunque 
tentiamo la via del rigore, troviamo alla fine che le asserzioni metafisiche non sono corrette e che le 
asserzioni corrette non danno nessun sostegno ad alcun tipo di metafisica. Riconosciamo la Caverna di Platone 
come il nostro intero Mondo e sappiamo che le ombre sono soltanto effetti ottici prodotti dai movimenti delle stesse 
cose del Mondo. L’unica conquista, in tutto ciò, è di natura essenzialmente politica: nessuno più potrà tentare di farci 
credere che esiste un ordine fondato e giustificato sull’Essere; a noi, intera, la responsabilità di costruire l’inferno 
quotidiano della macchina sociale.  
 Gli esiti frustranti o deviati non devono però indurci in errore, giudicando inutile il bisogno metafisico 
e cercando perciò di estirparlo alla radice, operazione più volte tentata dalle filosofie miopi del secondo ‘800 e 
del nostro secolo. Ci riferiamo naturalmente ai vari x-ismi che hanno tentato di risolvere la complessità del 
Pensiero, di mortificarne la fecondità, stabilendo divieti e mutilando percorsi, lasciando nel pantheon delle 
possibilità appena qualche idolo della Polis e della Tekné. Di ben diverso spessore il furore anti-metafisico di 
alcuni grandi isolati, come Nietzsche, che in cambio dell’Essere ci promise almeno l’esperienza assoluta ed 
aristocratica del Sublime. Ben diverso è il silenzio di Wittgenstein, carico di indicibile, continua allusione 
all’ineffabile.  
 Questi ed altri pensatori hanno sì evitato il discorso metafisico, ma senza porre divieto alcuno, 
riconoscendo anzi l’esigenza vitale che quello esprimeva e che veniva soffocata dalle varie posizioni 
teoretiche cristallizzate in sistemi chiusi ed onnicomprensivi. C’è nei grandi anti-metafisici un sostanziale 
rispetto del tipo di bisogno intellettuale da cui la metafisica nasce, cosa che non troviamo invece nell’asettico 
atteggiamento “x - ista”. Il fatto è che, al di là delle formulazioni particolari, la metafisica esprime la tendenza 
all’organizzazione, al controllo ed al superamento critico che il Pensiero opera su ogni suo specifico pensiero 
e che è l’attività intellettuale vitale del soggetto in un Mondo aperto. Al contrario, il regno delle proposizioni 
perfette e conchiuse, dei discorsi rigorosi e dei sistemi definitivi è un mondo chiuso, una terra già conquistata 
dalla storia nota. Ma le storie dell’uomo non sono così: viviamo in una dimensione d’esperienza vastissima di 
cui non intravediamo neppure i confini, una sorgente d’informazione indefinita e forse infinita, nei dati e nelle 
possibilità di metterli in relazione tra loro. La capacità della nostra mente di orientarsi nel mondo aperto nasce 
proprio dalla sua iper-complessità (E. Morin), un fitto intersecarsi di linguaggi e piani di significato da cui 
emergono di volta in volta gli strumenti atti ad affrontare un nuovo livello d’esperienza, ad abbattere un 
vecchio steccato, a catturare ed ordinare un nuovo piccolo frammento di informazione. La mente è una fucina 
non-lineare di pensiero, capace di trarre vigore dal contrasto e rigore dall’assurdo, coerenza dalle 
contraddizioni e logica nuova dai vecchi paradossi. 
 Ritroviamo qui l’idea di D. R. Hofstadter della Strana Gerarchia Aggrovigliata dei livelli della mente. 
Ogni linguaggio realizza uno strumento adatto ad una certa esperienza, funzionale ad un dato obiettivo, ma 
possono darsi sempre nuovi problemi per affrontare i quali è necessario creare nuovi linguaggi. Proprio come 
a livello biologico un eco-sistema riesce a trarre nuova organizzazione dai processi dissipativi, così il Pensiero 
affronta aree nuove utilizzando la disgregazione di vecchi linguaggi, ri-strutturandoli su nuove idee e su 
nuovi significati. A questo livello d’attività non c’è mai veramente contraddizione: questa attiene soltanto ai 
livelli esauriti ed ai linguaggi chiusi. Questo tipo di processi sono particolarmente evidenti nella stessa attività 
scientifica; non c’è contraddizione tra il discorso newtoniano e quello relativistico, tra l’analisi tradizionale e 
l’analisi non-standard; il paradosso di Russel nasce nell’ambito della teoria ingenua degli insiemi, ma può 
essere rimosso con un’accurata scelta degli assiomi e con la teoria dei tipi. Lo stesso teorema di Gödel, in 
definitiva, ci presenta l’intera attività matematica e logica come un sistema aperto e dunque, 
utilizzandolo come metafora culturale, possiamo affermare che è la capacità della mente di creare meta-
linguaggi la sua caratteristica più preziosa, la capacità di giocare continuamente quello che possiamo indicare 
come gioco di Gödel: linguaggi, meta-linguaggi, meta (meta)-linguaggi e così via. Capacità preziosa e, forse, 
ineguagliabile.  
 L’obiettivo dell’A.I. (Artificial Intelligence) cosiddetta forte, come fu espresso dai grandi guru di 
questa disciplina (J. Mc Carthy, M. Minski, H. Simon, A. Newell), consisteva nel far eseguire ad un computer 
delle prestazioni considerate esclusivamente umane. Un possibile sottinteso era che la mente altro non è che 
un programma - per quanto sofisticato - e che il cervello è una macchina di carne. Queste affermazioni 



suscitarono nei primi anni ‘70 un vero e proprio vespaio di polemiche, piene di banalità dall’una e dall’altra 
parte (il versante, per intendersi, della offesa dignità umana), un po’ come ancora accade oggi a proposito 
delle conquiste della biologia molecolare e dell’ingegneria genetica. Vennero fuori anche alcune critiche 
estremamente costruttive al programma dell’AI forte. Si considerò, ad esempio, l’aspetto diacronico 
dell’intelligenza e la stretta connessione tra le nostre elaborazioni mentali e il nostro particolare sistema 
sensoriale di acquisizione dati. In effetti, gli expert system - che sono tra le realizzazioni di maggior successo 
pratico della ricerca in questo campo - mostrano chiaramente come le soluzioni algoritmiche si applicano 
bene alle questioni in cui lo spazio dei problemi e le strutture dati sono nitidamente definite, dunque in ambiti 
chiusi. Tutto ciò ha spostato l’attenzione dei ricercatori verso sistemi hardware-software più articolati e 
flessibili rispetto alla tradizionale architettura di Von Neumann, legata all’elaborazione seriale dei passi di 
programma e dei dati inseriti: parallelismo, macchine connessionistiche, programmazione funzionale, reti 
neurali, pattern e bio-chips. Questi metodi hanno permesso di sviluppare dettagliati modelli dei processi 
mentali ed hanno aperto nuove possibilità di collaborazione tra uomo e macchina. E’ una storia ancora tutta da 
scrivere alla fine della quale, forse, potremmo trovare un golem che discute con noi sul senso della nostra 
presenza nel cosmo. 
Comunque vadano le cose, non c’è niente di intrinsecamente insensato e tanto meno di offensivo in quest’idea 
dell’A.I.: diffido profondamente di una dignità umana tanto meschina e provvisoria da essere messa in crisi da 
una scoperta scientifica. In fondo lo spirito umano (o ciò che ne ha preso il posto nel XX secolo) emerge dalla 
nostra complessità; non si può dunque escludere a priori che una caratteristica simile possa comparire in un 
sistema diverso oltre una soglia critica di complessità. L’attacco più recente a questa possibilità è stato 
elaborato dal fisico-matematico R.Penrose, che ha fatto osservare la dipendenza dei processi cerebrali da 
sottili fenomeni quantistici da noi incontrollabili ad un livello fondamentale per via del principio 
d’indeterminazione di Heisenberg. La lezione di una siffatta teoria quantistica della coscienza è che non 
potremo mai assemblare un sistema intelligente autosufficiente. 
Quello che ci interessa in questa sede è di sottolineare che le difficoltà incontrate dal programma dell’A.I. 
forte sembrano indicare che la capacità della mente di esprimere un livello metafisico di attività intellettuale 
sembra indispensabile per un’efficace gestione di dati e linguaggi del soggetto in un mondo aperto. In altre 
parole, tra tutti i giochi possibili che un sistema intelligente può fare - scacchi, logica, gestione di scenari 
bellici… - il più importante per poter davvero essere definito intelligente è il gioco di Gödel. Possiamo anche 
dire che saper fare questo gioco è la condizione necessaria per superare il test di Turing. Secondo G.Steiner 
(After Babel, 1975): «Nostra è l’abilità, il bisogno di contraddire (o “controdire”) il mondo, di immaginarlo 
e parlarne diversamente… Abbiamo bisogno di una parola per designare la capacità, quasi la necessità del 
linguaggio di porre situazioni “altre”… Forse “alternità” potrebbe andare: per definire il “diversamente 
da”, le proposizioni controfattuali, le immagini, le forme della volontà e dell’evasione con le quali 
carichiamo il nostro essere mentale e mediante il quale costruiamo il milieu mutevole e largamente fittizio 
della nostra esistenza somatica e sociale…  E’ improbabile che l’uomo, così come lo conosciamo, sarebbe 
sopravvissuto senza gli strumenti fittizi, controfattuali, antideterministici del linguaggio, senza la capacità 
semantica, generata ed immagazzinata nelle zone “superflue” della corteccia, di concepire e di articolare 
possibilità che trascendano la ripetitività del decadimento organico e della morte». Sembra insomma che 
un’intelligenza artificiale dovrebbe possedere caratteristiche analoghe a quelle mostrate dal robot del racconto 
Secondo Ragione di I. Asimov, Cutie, che rifiuta l’idea di essere stato costruito da esseri umani e comincia a 
filosofare per trovare una sua più profonda ragion d’essere: «Sono convinto che deve esistere una spiegazione 
più soddisfacente. Mi sembra improbabile che sia stato tu a fare me». Queste parole potrebbero essere 
pronunciate da ognuno di noi davanti al caso ed alla necessità di J. Monod. In questo caso, naturalmente, il 
robot sbaglia - e possiamo anche chiederci, di passaggio, che utilità pratica avrebbero delle intelligenze 
artificiali in tutto uguali a noi, con gli stessi vizi, difetti e fallacie - ; ma il punto essenziale non è questo. 
L’aspetto interessante della provocazione consiste nell’idea che la caratteristica vitale del Pensiero risiede 
nella capacità di spingere più in là i limiti del discorso, di essere in grado di fare congetture astratte e potenti 
seppur vaghe, di costruire storie di storie e teorie di teorie sempre più articolate e complesse, ridondanti e non 
necessariamente rigorose. 
 Il fatto è che un discorso corretto implica l’assunzione di una serie di criteri di rigore in base ai quali 
vagliare questa correttezza ed indica dunque un livello di formalizzazione già elevato e vincolante. Abbiamo 
visto invece come le necessità del Pensiero impongano spesso l’adozione di un atteggiamento più fluido nei 



confronti del linguaggio. Esigenze del genere si trovano sempre proprio alle origini di una disciplina 
scientifica; un esempio è dato dal dibattito sulle grandezze infinitesime alle origini del calcolo differenziale ed 
integrale, nel XVIII secolo. Si era allora ben lontani dalle cristalline definizioni di Cauchy, ma ciò non impedì 
un impetuoso sviluppo dell’analisi. I teoremi fondamentali di questa disciplina vennero tutti elaborati in quel 
periodo, durante il quale l’attività dei matematici era sostenuta dalla celebre esortazione di D’Alembert: 
«Calculez, calculez, la fois vous viendra», a ricordare che il calcolo differenziale era comunque fecondo, 
anche se ancora non sistemato su precise basi teoriche e pieno di imperfezioni formali, e che comunque si 
poteva effettivamente parlare in modo sensato di grandezze infinite ed infinitesime. Tutte le discipline 
scientifiche sono nate sotto la duplice spinta della necessità pratica e dell’esigenza teorica, quest’ultima attinta 
ed enucleata dall’alma mater del dibattito filosofico senza regole. Non è necessario, è anzi impossibile che le 
cose siano perfettamente chiare sin dall’inizio. Una ricca quanto vaga nebulosità concettuale si trova sempre 
nella preistoria di un nuovo strumento linguistico. Ritornando alla nostra teoria del significato possiamo 
affermare, senza contraddizione con la classificazione data, che tale nebulosità primordiale corrisponde ad un 
quarto livello, quello del significato alla ricerca di un linguaggio. In altre parole, è una tipica ed essenziale 
facoltà della mente quella di poter intuire, congetturare, immaginare, alludere ad un universo concettuale 
anche senza disporre di un linguaggio chiuso, con regole chiare, esauriente ed auto-sufficiente. E’ possibile 
fare dei giochi linguistici (Wittgenstein), o meglio e ancora, dei giochi semiotici, capaci di evocare e 
comunicare un mondo di esperienze e idee per le quali non è disponibile, e forse mai lo sarà, un linguaggio 
adeguato. La metafora perfetta di questa situazione è la capacità degli uomini di fare ed intendere la musica e, 
per contro, i contorcimenti linguistici che siamo costretti a fare violentando il linguaggio nel tentativo di 
esprimere con parole l’esperienza dell’ascolto musicale.  
Dunque non è del tutto vero che bisogna limitarsi a«Nulla dire se non ciò che può dirsi; quindi proposizioni 
della scienza naturale» (Trat., prop. 6.53) e neppure che «Su ciò, di cui non si può parlarne, si deve tacere» 
(Tract., prop. 7); il discorso metafisico non soltanto può farsi, ma deve poter essere fatto, proprio come 
tensione esplorativa di ciò di cui parlare non si può nel senso della scienza. Scienza e metafisica non sono in 
contrasto, sono giochi semiotici diversi. Bisogna qui capire che, quando si hanno chiare le regole di questi 
giochi, essi sono fecondi e c’è tra loro un continuo flusso di idee e stimoli. Anche K.R. Popper, il teorico del 
falsificazionismo come rigoroso criterio di controllo delle teorie scientifiche, ha recentemente difeso la 
possibilità e necessità del Pensiero di costruire schemi e correlazioni diverse rispetto alla dimensione dura 
della proposizione scientifica. Metafisica come possibilità di elaborare teorie di teorie. In questo senso ha 
presentato la sua Teoria dei 3 Mondi come metafisica, affermando che: «… il compito principale di una 
demarcazione tra scienza e metafisica consiste anche nel porre in libertà la metafisica… E’ ridicolo proibire 
di dire qualcosa che non appartiene alla scienza. Ed è questo che ha tentato di fare il Circolo di Vienna. Il 
Circolo di Vienna ha innalzato grandi segnali di divieto e ha detto: tu puoi parlare soltanto scientificamente, 
tutto il resto è non-senso. E’ un fatto che parliamo e dobbiamo poter fare molti discorsi che sono non-
scientifici, solo che non dobbiamo spacciarli per scienza. Purtroppo i filosofi hanno generalmente parlato 
delle loro idee metafisiche come se fossero non solo una scienza ma una super-scienza». E’ anche vero, 
d’altra parte, che i vagiti filosofici degli scienziati sono stati, e spesso continuano ad essere, estremamente 
banali e che la presunzione dei filosofi a cui faceva riferimento Popper trova il suo contraltare in quella che io 
chiamo la tentazione faustiana della scienza, ossia la convinzione profonda, e per lo più non confessata degli 
scienziati, di aver trovato il metodo perfetto per filosofare e per arrivare alla verità. Naturalmente la 
maggioranza degli scienziati non accetterebbe di esprimere la cosa in modo così diretto, ma questa tensione è 
in realtà riscontrabile in molte testimonianze, sin dagli albori della scienza moderna, da Galileo Galilei fino a 
J.A. Wheeler e J. Charon. Non è solo per una vocazione pragmatica o in favore di una sorta di neo-
illuminismo che gli scienziati assumono così spesso delle posizioni sprezzanti ed anti-storiche nei confronti 
delle cosiddette discipline umanistiche; si tratta in realtà della convinzione di essere primi e privilegiati 
rispetto agli altri, proprio sui temi più antichi, spinosi e fondamentali sul senso dell’uomo nell’universo. 
Quest’atteggiamento non di rado prende la forma di battute tanto salaci quanto superficiali. Così, ad esempio, 
scriveva tipicamente il compianto R. Feynman: «Gli artisti del Rinascimento dicevano che l’interesse 
principale dell’uomo deve essere l’uomo: tuttavia ci sono altre cose interessanti al mondo, e perfino gli artisti 
apprezzano i tramonti, le onde dell’oceano e il cammino delle stelle attraverso i cieli. Dunque ci sono delle 
buone regioni per parlare qualche volta anche di altro…Ora, un simile argomento ha una certa tendenza a 
diventare troppo filosofico proprio perché diventa tanto generale: quando si parla in termini così generali 



che tutti possano capire, allora l’argomento viene considerato profonda filosofia.» Tutto questo ci porta 
ancora una volta al problema delle due culture, aperto dall’ormai famoso saggio di C.P. Snow, oggi ancora 
più grave ed urgente di allora, in quest’epoca di grande rumore, segnata da ulteriori frammentazioni del 
tessuto sociale, dalla trasformazione della Cultura in informazione e dalla dissoluzione della Memoria in 
piccola cronaca. C’è insomma da risolvere un altro problema: “sciolti” i divieti e liberati i linguaggi, resta da 
chiedersi come mai i vecchi steccati resistono ancora così tenacemente e come si può impostare davvero un 
dialogo fecondo tra i diversi possibili percorsi della cultura. Solo allora, forse, potremo porre nuove basi per 
ricomporre la “simmetria spezzata” tra le due culture e per interrogarci sulla possibilità di un dialogo tra 
scienza e fede.  
7 - La Torre di Babele 
 
 Ad un attento esame gli steccati che separano le branche del sapere mostrano una natura insieme povera 
e paradossale. Povera perché sono privi di qualunque giustificazione teoretica: una è la storia dell’uomo ed 
una sola, indivisibile, è quella trama di idee, espressioni, esperimenti, prospettive, invenzioni e metodi che 
chiamiamo cultura. Ogni singolo fatto, estrapolato da un più generale contesto di bisogni, speranze e 
problemi, è destinato a perdere di significato e valore. Non esiste una via regia. In questo senso dobbiamo 
accettare, portando alle estreme conseguenze e possibilità il nostro gioco di Gödel, che viviamo in un mondo 
senza fondamenti, in cui ogni cosa è problema, ricerca, complessità ed in cui nulla è definitivo, certo, 
semplice e indiscutibile. L’aspetto paradossale ci si rivela proprio nel momento in cui ci rendiamo conto che 
tutti sono pronti a riconoscere la necessità dell’inter-disciplinarietà, ma che in realtà dietro questa parola 
d’ordine c’è soltanto un confuso bisogno di tenere unite le risorse e le conoscenze dell’uomo in un’epoca che 
le vede crescere ad un ritmo esponenziale, con una progressiva perdita di controllo globale. A parte un gran 
numero di iniziative demagogiche, il nostro pensiero è frammentato in una moltitudine di saperi particolari, 
sempre più chiusi, piccoli e miopi, proprio le stesse caratteristiche degli eruditi e dei tecnici che hanno 
progressivamente sostituito quello che una volta era l’intellettuale organico. Naturalmente non si tratta 
soltanto di un problema puramente culturale: la forma più raffinata di schiavitù è il non conoscere neppure che 
una libertà è possibile. Divide et impera recita un’antica massima del cinismo politico, e sicuramente, anche 
senza addentrarci in sottili analisi sociologiche  che ci porterebbero forse troppo lontano dai nostri temi, non è 
difficile vedere come questo stato di cose sia funzionale al tipo di sistema sociale che lamentiamo. Si può 
discutere se la divisione del lavoro, così come la viviamo, sia o meno un male necessario, ma non c’è dubbio 
che le mafie intellettuali, le ortodossie chiuse, la scuola come fucina di ignoranza altamente qualificata, sono 
tra le più tristi realtà del tempo. In altre parole, ci sembra che mai come oggi, in contrasto con le intenzioni 
dichiarate, gli steccati siano ben saldi ed offrano riparo ad una profonda insincerità e disonestà intellettuale. 
Pigrizia, superficialità ed interesse costituiscono le solide fondamenta di questa torre di Babele. La nostra 
cultura riflette nel caleidoscopio della mente le drammatiche  lacerazioni politiche e sociali che la gente vive 
sulla propria pelle. Pensare a compartimenti stagni è la migliore garanzia per assicurare la stabilità come la 
descrive A. Huxley ne Il Mondo Nuovo:«… questo è un altro articolo al passivo della stabilità. Non è solo 
l’arte a essere incompatibile con la stabilità; c’è anche la scienza. La scienza è pericolosa; noi dobbiamo 
tenerla con la massima cura incatenata e con tanto di museruola» Infatti la scienza e l’arte svelano all’uomo 
tutta la problematicità del suo essere, della sua condizione di coscienza nel cosmo; sono allora le istituzioni ed 
i rapporti quotidiani ad apparirci mistificati, alienanti, carichi di necessità inautentica e di falsa convenzione. 
Questo è uno dei motivi per cui non potrà mai affermarsi una vera sensibilità “ecologica” senza cultura 
scientifica nell’accezione più ampia del termine, come percezione globale dell’universo come habitat. 
 E’ quindi chiaro che liberarsi di queste museruole è una duplice necessità, teoretica e politica, ed è 
proprio questo criterio che può fornirci la misura della sincerità di un tentativo di vero ripensamento critico e 
di vero dialogo: questi hanno sempre, anche nelle manifestazioni più limpide e pacifiche, un effetto eversivo; 
altrimenti si tratta di demagogia. Uscire dunque dalle proprie gabbie dorate, tenere aperto il compasso della 
mente, ripensare continuamente la propria arte o scienza e con essa il proprio ruolo tra gli uomini, perché il 
nostro fare non si atrofizzi. Ma tutto questo va fatto nel pieno rispetto della diversità e della specificità degli 
altri. Non c’è una ricetta o un algoritmo per realizzare la comunione dei saperi di ciascuno. Si tratta piuttosto 
di aver ben chiaro ciò che non dovrebbe essere: non dev’essere un pensiero gerarchico, perché nessuna 
dottrina è più fondamentale di un’altra; non dev’essere una sintesi, costretta a lasciare fuori aspetti vitali di un 



percorso e di un’esperienza per qualche astratto principio unificatore in base al quale operare, in tal caso 
nell’accezione chirurgica del termine, un compendio che risulterebbe inevitabilmente sterile, simile a certi 
innesti mal riusciti; infine, non deve trattarsi di un quadro statico ma di un insieme mutevole di prospettive e 
suggestioni, un flusso che si rinnova con i suoi affluenti. Ci si pone in maniera così artificiosa ed 
inconcludente il problema dell’interazione tra le diverse discipline perché siamo abituati a pensarle in modo 
limitato e limitativo, e tendiamo ad identificarle più con una particolare serie di risultati, proposizioni, metodi 
ed atteggiamenti che con la tensione ideale comune che anima ogni attività dell’uomo. La sinergia non va 
perseguita linearmente, cercando semplici punti di contatto; un incontro fecondo di stimoli non può essere 
piattamente euclideo, poiché in tal caso soltanto due sarebbero le possibilità a disposizione: o il parallelismo 
forzato o l’incidenza in un singolo punto. Entrambi i casi limitano fortemente il potenziale culturale di un dato 
percorso, forzandolo sulle esigenze di un altro. Non c’è vero scambio e tanto meno accrescimento: resta una 
distanza, un’ estraneità di fondo. Tra discipline, tradizioni e linguaggi diversi non è possibile creare dei facili 
criteri di commensurabilità poiché, se ogni ricerca ha un valore peculiare, essa è di per se stessa insostituibile, 
non traducibile, incommensurabile. Dubitiamo perciò che un modello matematico del mondo possa dirci 
qualcosa su Dio, che in una qualche lettura dei testi sacri delle varie religioni possa trovarsi la segreta 
soluzione di un problema scientifico, che l’esposizione nelle gallerie di oggetti frattali elaborati al computer 
sia arte, che promuovere astiosi dibattiti tra astronomi ed astrologi o tra chimici ed alchimisti possa essere di 
qualche beneficio per l’umanità, che abbia un senso, infine, analizzare in laboratorio il sangue di San Gennaro 
o l’acqua di Lourdes. Che ognuno resti profondamente all’interno della propria scienza, arte, disciplina, che la 
coltivi con dedizione e fatichi per essa. Che ognuno, insomma, faccia il suo gioco, ma tenga sempre ben 
presente che nessuno di noi possiede una verità assoluta, una panacea definitiva, quella sintesi universale che 
dovrebbe renderci piccoli dèi stolti e irridenti, pronti ad autoproclamarsi padroni del mondo, intelligenze 
incapaci di umiltà, amorfa abiezione di un ego ipertrofico incapace di cercare e ascoltare ma soltanto di 
possedere. «Potremmo infatti esser tentati di parlare di Mistero anziché viverlo realmente. Tentati di parlarne 
così come, comunemente, si parla d’amore riducendolo a voglia, possesso, consumo, misura e palpazione. E 
ogni amore così posseduto inesorabilmente ricade nel niente, fino ad altri amori. Ma questo non è l’Amore» 
(Gian Marco Montesano). Bisogna dunque stare ben attenti a non cedere alla superstizione, che non è, come 
molti credono, una prassi non certificata dalla scienza, ma un’ubriacatura dottrinaria con la quale ci si illude 
di poter sfuggire al dramma della condizione umana, eliminando d’un colpo il conflitto, il dubbio, la crisi, 
l’incertezza, il dolore, la pena, la morte, oltre ogni colpa o rimpianto… .in una parola, dimenticando il nostro 
più viscerale retaggio, dimenticando che ogni espressione e attività umana altro non è che uno strumento, una 
sonda, una bussola per un oceano inesauribile. Sotto questo profilo, la teoria del Tutto, che è già un mito, 
potrebbe diventare la nuova superstizione scientista di fine millennio. Confido perciò nei buoni fisici, che 
sanno bene di dover scrivere quel Tutto con le minuscole e pronunciarlo senza trionfalismi. Nei limiti di 
ognuno abbiamo ormai trovato la giusta impostazione per il falso problema dell’inter-disciplinarietà: l’affinità 
viene esaltata quando si percorrono strade multidimensionali e non euclidee; ogni percorso si incontrerà allora 
più e più volte con quello degli altri e le distanze saranno sempre più piccole ogni volta, ma mai nulle: 
l’Infinito, individuato dagli asintoti, resta sempre Altro e Altrove. Scoprire all’interno di ogni territorio del 
Sapere i limiti estremi apre ad ognuno la possibilità di andare oltre la specificità della propria esperienza 
storica e personale e di ascoltare il linguaggio degli altri, di risuonare con note diverse in un accordo che le 
coinvolge e le trascende tutte. Solo nella misura del finito perfetto l’uomo può fare l’esperienza dell’Infinito 
o, se preferiamo, di Dio. «Questo recesso intimo, in cui la scienza e l’arte possono appena esser distinte è il 
luogo dove l’umanità incontra la verità pura, non più velata da ideologie e desideri… quella porta non è 
aperta a tutti, ma al di là di essa non esiste inganno… S’è fatto uso di concetti come “i sensi” o “Dio”, o se 
ne è parlato con allegorie o con armonie o con figure. Anche oggi molte vie conducono a questo centro e la 
scienza è solo una di esse». Queste splendide parole non sono di un mistico del XIV secolo, ma di Werner 
Heisenberg, una delle più belle figure della fisica del nostro tempo. La connessione multidimensionale tra le 
diverse - ed apparentemente divergenti - esperienze, avviene proprio nell’intuizione della regione centrale di 
cui parlava Heisenberg. Einstein scrisse: “Eppure vi sono momenti in cui ci si sente liberi di non identificarsi 
con i limiti e le insufficienze umane. In momenti simili ci si immagina di essere in qualche posto su un piccolo 
pianeta, e di guardare con sgomento la bellezza fredda, eppure commovente, dell’eterno, dell’insondabile: 
vita e morte scorrono dentro di noi, e non vi sono né evoluzione né destino: solo essere». E’ impossibile non 



pensare alla musica dell’ultimo Mozart, in particolare alle tre sinfonie dell’estate 1788, quel Mozart tanto 
amato che Einstein eseguiva al violino con tono purissimo e poco vibrato. Questa esperienza fondamentale 
che unisce il mistico, lo scienziato e l’artista in una reciproca e silenziosa comprensione è anche l’esperienza 
del Bello: è in questo senso, per chi sa coglierlo, che la teoria dello spazio-tempo elastico di Einstein, i 
concerti di Mozart e le icone di Rubliov possono coinvolgere in un’esperienza estetica  irresistibile. E’ in 
questo intimo recesso dello Spirito che può vedersi la convergenza asintotica dei saperi verso un centro 
comune. «Un grande ingegno? Il più grande?… Il chiamarlo così mi sembra già inammissibile perché, 
nonostante il suo genio, egli è un uomo irreligioso, anzi addirittura un ateo. E un ateo non potrà mai essere 
un grande ingegno». Così fa dire A. Schnitzler al suo Casanova a proposito di Voltaire, ne Il ritorno di 
Casanova, ed è difficile, se amiamo la vita, non essere d’accordo con l’istintiva diffidenza nei confronti di una 
razionalità priva di fascino ed esclusivamente rivolta al potere come quella incarnata da Voltaire, dato che 
l’ateo nega comunque una possibilità di superamento estremo di qualsiasi orizzonte pensabile, mentre 
l’aspetto più genuino della sensibilità religiosa consiste nell’accettare senza preclusioni sempre un’altra 
possibilità. E restando in tema di libertinaggio, l’ateo sta al bigotto come il puritano al peccatore: sono termini 
complementari della stessa capacità condizionante del conformismo culturale. Dio è sinonimo di tensione 
ideale verso un sistema di riferimento assoluto, conciliazione degli opposti, liberatorio crollo della torre di 
Babele. Il problema sottile consiste nel non confondere mai questa indefinita tensione con la certezza definitiva della 
formula ideologica. Non bisogna mai smettere di cercare, di sperimentare, nel senso di un’esperienza diversa 
da quella emotiva o sensibile, l’esperienza interiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 - La scienza come esperienza interiore 
 
 Siamo così arrivati alla persistente coscienza di un limite estremo, una sensibilità - o un sentimento, 
nell’accezione etimologica del termine - che è altra cosa rispetto alla più comune coscienza di sé. 
Quest’ultima, infatti, attiene alla lucida ed equilibrata padronanza di tutto ciò che rientra dentro ogni confine 
ed ha una funzione essenzialmente sociale, necessaria per regolare i rapporti con l’ambiente. Invece, la 
percezione che abbiamo individuato come componente essenziale dell’esperienza interiore è rivolta a ciò che 
è fuori ogni limite, è interessata allo spazio esterno al volume di ogni sfera concettuale finita; questo 
sentimento, come scrive G. Bataille, «varia necessariamente nella misura in cui chi lo prova si isola nella sua 
discontinuità». Iniziare il cammino dell’esperienza interiore vuol dire saper mettersi fuori dall’alveo 
rassicurante dei rapporti convenzionali e delle acquisizioni assopite, pensarle come un tutt’uno dall’esterno ed 
ascoltare un significato al di là di ogni parola. Probabilmente si tratta di un momento simile al Samadhi 
indiano o al vuoto Zen, è difficile comparare culture diverse; in genere, per via della nostra particolare 
concezione del tempo e del progresso, queste nozioni appaiono all’uomo occidentale come tentativi di fuga 
dalla realtà, e non ci rendiamo conto che il nostro errore consiste proprio nell’esaurire la Realtà nel Mondo. 
Nelle filosofie orientali è ben chiaro il concetto dell’incomunicabilità diretta dell’esperienza interiore. A 
questo livello ogni discorso è puro epifenomeno, metafora, allusione, ma è il modo di usare le parole che ci  
suggerisce una analogia con l’esperienza che noi indichiamo: 
«Quando ogni idea di auto-potere fondato su valori morali e su misure disciplinari sia stata soppressa, nulla 
rimane in voi che si dichiari uditore, e proprio per questo motivo non perdete nulla di ciò che udite» (Shinshu 
Kichibei, mistico zen). 
 E’ importante qui capire che non si tratta di una esperienza puramente teoretica: sporgersi su questo 
fuori è abisso, è angoscia. Ogni parola tentata ricade immediatamente e scompare come inghiottita da un buco 



nero. Se questa vertigine è Dio dobbiamo ammettere che ci appare tutt’altro che confortevole come vogliono 
le tradizioni religiose; somiglia invero a ciò che più ci procura terrore: il nulla. Eppure, come abbiamo visto, è 
proprio intorno al bordo di questa vertigine che i saperi ritrovano la loro primordiale unità di intenti: è, di 
rimbalzo, la coscienza della condizione umana. Su questa coscienza l’uomo può sfuggire alla dicotomia tra il 
caso e la necessità, scegliendo un Destino, forgiando un atto esistenziale di scelte consapevoli nella loro 
problematicità: non esiste una via sicura e necessaria a Dio,   nessuna ricerca con garanzia di successo. Ogni 
percorso è scommessa, ogni destinazione enigma. La ricerca interiore è intuizione-discorso: «Una intuizione 
discorsiva deve racchiudere in sé la serie infinita e sintetica dei propri fondamenti. Il discorso intuitivo a sua 
volta deve sintetizzare tutta la propria serie indefinita di fondamenti nella finitezza, nell’unità. L’intuizione 
discorsiva è una intuizione differenziata all’infinito, il discorso intuitivo è una “discursio” integrata fino 
all’unità… La verità è moto immobile e immobilità che si muove, unità degli opposti, coincidentia 
oppositorum» (P. Florenskij). Pur nella considerazione della loro finitezza, possiamo allora recuperare molti 
argomenti e concetti, non più come solide prove o indicazioni certe, ma come suggerimenti per il nostro 
cammino interiore: ritroviamo così le cinque vie di S. Tommaso ed il principio antropico degli scienziati come 
tensioni inquiete ed inquietanti del nostro Pensiero. In ogni caso è possibile che in un lontano futuro noi 
avremo accesso alla mente di Dio, al suo progetto del Mondo (la Teoria del Tutto) e forse anche alla sua 
fantasia (caos e indeterminismo sub-quantico), ma il suo cuore, che più ci interessa, appartiene soltanto alla 
dimensione dell’esperienza interiore: «Il bello ritornerà solo quando tra la salvezza trascendente, teologica, e 
il mondo perduto nel positivismo e nella freddezza del cuore spietato, la forza del cuore cristiano sarà tanto 
grande da sperimentare il cosmo come rivelazione di un abisso di grazia e d’incomprensibile amore assoluto. 
Non semplicemente “credere” ma “sperimentare”» (H.U. Von Balthasar, Rivelazione e Bellezza). Cristiano, 
aggiungiamo noi, nell’accezione di integralmente umano, perciò anche cuore scientifico e cuore politico; 
l’esperienza interiore agisce alchemicamente, trasmutando i fatti esteriori nelle tappe di una ricerca personale 
sulla quale l’uomo fonda i valori della propria esistenza, scegliendo ciò che è essenziale per la sua vita e ciò 
che non lo è. Ogni ricerca, compresa quella scientifica, privata di questa coscienza è forse ancora utile per 
l’idolo sociale che rappresenta i nostri bisogni più comuni, ma inutile per l’uomo. Capire non vuol dire 
acquisire freddamente delle forme esangui, bensì comunione con l’Essere. Una razionalità che non trova 
alimento in questa passione è ad un passo dalla morte dello Spirito (e dal ridicolo, che è il segno di questa 
morte). A differenza delle altre attività umane, la scienza è relativamente giovane, essendo nata nel secolo del 
Mondo Nuovo. Per costituirsi come genere culturale autonomo ha lottato ed ha avuto i suoi martiri, fatto oggi 
quasi incomprensibile dato che scienza e tecnologia dominano completamente, nel bene e nel male, la nostra 
vita. Questa affermazione, però, è costata cara alla cultura scientifica: mentre sventolava la bandiera della 
libertà intellettuale, lo scienziato è diventato via via più chiuso ed arrogante e la scienza ha perso gran parte 
del suo potenziale culturale. Gli effetti si vedono non soltanto nella incapacità di instaurare un dialogo con le 
altre culture, ma anche all’interno: il timore della contaminazione ha portato all’affermazione, in ogni 
disciplina scientifica, di una ortodossia caratterizzata da criteri rigidi al punto da rasentare la censura e fondati 
su versioni sofisticate dell’ipse dixit, funzionale al sistema di produzione e di consumo e soprattutto incapace 
di ri-pensarsi e rinnovarsi. Scienza ed arte sono per noi attività vitali: come l’arte ci svela in modo sensuale il 
valore della felicità e del dolore, così la scienza, scoprendo l’armonia delle leggi naturali, ci richiama ad un 
ordine a noi esterno, superiore. Forse l’aspetto più significativo nel rinnovato interesse di molti scienziati per 
temi tradizionalmente filosofici e religiosi consiste nel recupero di una coscienza critica delle proprie 
possibilità e dei propri limiti. E da questo dipende non soltanto il futuro della scienza, ma lo stesso percorso 
dell’Uomo verso il Dio che aspetta. 
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«Per risolversi ad un simile 
sforzo di analisi critica  
basta aver compreso che esso  
permetterebbe a chi vi si  
impegnasse di sfuggire al  
contagio della follia e della 
vertigine collettiva, tornando a 
 stringere per conto proprio, al  
di sopra dell’idolo sociale, 
il patto originario dello  
spirito con l’universo». 
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