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A monte delle tante emergenze che 
assillano la società contemporanea, forse 
la più grave è l’insufficiente istruzione e 
conoscenza del mondo da una larga parte di 
coloro, elettori ed eletti, che sono chiamati 
a decidere, rispettivamente col voto e le 
decisioni politiche, le sorti nostre e delle 
future generazioni. Alla rapida condivisione 
del potere, che in molte parti del mondo ha 
portato in solo tre secoli dalle monarchie 
assolute alle democrazie a suffragio universale, 
non è corrisposta un’adeguata condivisione 
della conoscenza. I due motori, illuminismo 
e rivoluzione scientifica, si qualificano come 
due settori cooperativi di un’unica cultura; 
ad essa dobbiamo la rivoluzione industriale 
e tecnologica, e da essa ci aspettiamo un 
più diffuso benessere materiale e morale, 
un mondo più equo e solidale. È quanto mai 
tempestivo questo ammirevole libro che il 
fisico Gianpaolo Bellini e il filosofo Evandro 
Agazzi hanno composto insieme con fine 
pedagogico e divulgativo al fine di rimuovere, 
attraverso un’attenta analisi e una corretta 
e aggiornata informazione, quei pregiudizi 
antiscientifici e più generalmente culturali che 
affliggono una parte non trascurabile della 
società. L’attuale pandemia ha messo a nudo 
questi problemi, richiamando l’attenzione 
sull’importanza della scienza e tecnologia da 
un lato, e del pensiero etico dall’altro. 

      Armando Massarenti, filosofo 
della scienza, nella sua bella prefazione 
esprime l’idea affascinante che la visione 
e comprensione scientifica della natura 
e dell’uomo, come sua parte integrante, 
sono una forma di esercizio spirituale, tanta 
è la meraviglia procurata dalle scoperte 
scientifiche e dalla constatazione dell’ordine 
e delle leggi che governano la natura. Non 
necessariamente si tratta di un esercizio 
spirituale all’interno di qualche religione, 
essendo la scienza costituzionalmente 
antidogmatica, e la scienza condivisa, 
che chiamiamo conoscenza, non fonda la 
condivisione su dogmi ma sulla verificabilità 
(o falsificabilità). Le verità scientifiche valgono 
sempre fino a prova contraria (bufale a 

parte, che non valgono nulla), intendendo 
che ogni falsificazione è quasi sempre un 
affinamento e quindi un passo avanti nella 
conoscenza. L’elemento spirituale abbraccia 
l’immenso territorio del non conosciuto, 
incluso quel metafisico “In principio erat 
Verbum”, che può significare quell’immensa 
quantità di informazione primordiale che 
porta spontaneamente dal caos all’ordine, 
all’autoorganizzazione e, secondo ricerche 
recenti, a complesse molecole organiche che 
si autoriproducono. La dimensione spirituale 
della scienza può ben riflettersi nell’idea del 
grande Architetto che tutto ha scritto all’inizio 
in quel verbum, dal quale si snoda secondo 
le sue leggi l’evoluzione dell’intero universo, 
vita e uomo compresi. La premessa inquadra 
eloquentemente il dialogo dei due autori, 
entrambi di area cattolica e quindi giustamente 
preoccupati che gli eventuali pregiudizi sopra 
menzionati possano avere matrice religiosa 
ed esprimano un ingiustificato conflitto tra 
scienza e fede. Quel divario tra la rapida 
evoluzione civile e politica e la più lenta 
crescita culturale ha risvolti etici, poiché, 
come spiegano gli autori nell’Introduzione, lo 
sviluppo tecnologico innescato dalla scienza 
”avanza più rapidamente della coscienza 
necessaria all’uomo per padroneggiarla”. 
Osservano inoltre che “alcune conclusioni alle 
quali la scienza naturale è giunta e il metodo 
che la connota possono influenzare il pensiero 
dell’uomo”. Da qui l’iniziativa di confrontare su 
temi di vasta portata culturale e sociale i punti 
di vista di un fisico e di un filosofo.

La breve introduzione è la sola parte scritta 
a quattro mani, mentre ognuno dei cinque 
capitoli che seguono non ha forma dialogica, 
bensì quella di due sostanziosi monologhi 
a confronto. Sarà il lettore a cogliere le 
convergenze tra il fisico e il filosofo sui temi 
affrontati. Il primo capitolo è dedicato alle 
concezioni sulla natura, e Bellini introduce 
il lettore alla conoscenza del mondo offerta 
dalla scienza. Lo stupore e meraviglia, che tale 
conoscenza ha suscitato e continua a suscitare 
tanto negli scienziati quanto in coloro che ne 
seguono i progressi, riguarda in particolare le 

due grandi rivoluzioni della fisica moderna, 
la meccanica quantistica e la relatività di 
Einstein, che hanno fornito la chiave per 
addentrarci nel mondo microscopico di atomi, 
nuclei e particelle elementari, così come in 
quello macroscopico del cosmo. Il punto 
di partenza delle due rivoluzioni è stata la 
revisione operativa di nozioni fondamenti 
come spazio e tempo, causalità vs. casualità, 
determinismo, ecc. con evidenti implicazioni 
filosofiche, presentate e discusse con grande 
chiarezza da Agazzi. In particolare, il discorso 
sull’origine e la fine dell’universo, in relazione 
alle operazioni di misura dello spazio-tempo, 
è molto suggestivo. Una domanda spontanea 
del fisico operativista riguardo alle scale di 
tempi del Big Bang potrebbe essere: ma 
qual’è l’orologio, e dove si trova? Quanto alla 
meccanica quantistica, penso che il dualismo 
bene si risolverebbe nell’ontologia dei processi 
anziché degli oggetti, formulata da Whitehead 
nel 1925 (un anno prima dell’equazione di 
Schrödinger!), che riflette in fondo un antico 
pensiero classico: Igitur impossibile est de 
aliqua re cognoscere quod fit (sit?) natura, non 
cognoscendo motum (Ioannes Duns Scotus, 
Physicorum Aristotelis Quaestiones). “Subtle is 
the Lord” diceva Einstein, forse pensando al 
Doctor Subtilis!

Nel secondo capitolo, La scienza studia 
l’uomo, Bellini presenta la storia, gli obiettivi, 
i metodi, le tecnologie, e i risultati delle 
neuroscienze e della genetica, essendo questi 
i settori della recente scienza dell’uomo con 
maggiori implicazioni etiche e filosofiche. 
Affascinante è la sezione sulla neurolinguistica, 
avviata dagli studi di Noam Chomsky. 
Egualmente la parte sulla genetica, esposta 
con esemplare chiarezza: struttura del DNA, 
funzioni, mutazioni, evoluzione, epigenetica, 
malattie, fino alle manipolazioni genetiche 
(scritto in certe parti con l’aiuto del genetista 
agrario Carlo Soave) e ai suoi risvolti etici. 
Questi ultimi aspetti sono anche quelli dove 
ricorrono alcuni dei timori e pregiudizi citati 
all’inizio, ad esempio quello riguardante gli 
OGM, e una buona divulgazione come la 
presente può molto aiutare a fare chiarezza. 
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Su questa ampia sintesi delle scienze che 
riguardano l’uomo e relative applicazioni 
tecnologiche si innesta il discorso filosofico 
di Agazzi sopra i diversi saperi e il carattere 
analogico delle scienze, siano esse riguardanti 
la natura, uomo compreso, o lo spirito, 
come soggetto e oggetto delle discipline 
umanistiche. Osserva giustamente Agazzi, 
anticipando il tema del terzo capitolo, che 
la vecchia disputa tra le due culture “oggi … 
appare superata proprio perché, anche nel 
caso delle discipline umanistiche, è comune 
esigere, da parte di chi svolge ricerche, il 
rispetto del rigore scientifico”. Con questa 
premessa di unità tra scienze della natura 
e dello spirito, il lettore è introdotto alla 
questione dell’intelligenza artificiale (IA), e al 
fatto che per essere tale dovrebbe possedere 
quella facoltà della mente umana (penso anche 
degli animali superiori) chiamata intenzionalità. 
Qui si entra chiaramente nell’ambito dei 
meccanismi cognitivi e del ruolo degli 
archetipi immagazzinati, consciamente 
o inconsciamente, nella memoria: settori 
di ricerca in grande sviluppo attuale, che 
dovrebbero dotare la fisica dei concetti per 
parlare, ad esempio, della visione come fatto 
psichico; concetti dei quali Agazzi lamenta la 
mancanza. Sottile il discorso sulle capacità di 
simulare (nel senso latino o inglese) ed emulare 
da parte dell’IA, restando probabilmente 
fuori dalla sua portata quei saperi “che 
differiscono dai procedimenti scientifici e 
tuttavia non mancano di rigore”, quali le 
riflessioni filosofiche, tutte le arti, e tutte quelle 
manifestazioni di intenzionalità su cui si fonda 
il libero arbitrio. 

Naturale seguito di questo discorso è 
l’”equivoco dibattito sulle due culture” con cui 
lo stesso Agazzi apre il terzo capitolo: vi è tra 
la cultura scientifica e la cultura umanistica 
una separazione insanabile o piuttosto un 
reciproco influsso positivo? Il riferimento 
è alla storica Rede Lecture di Sir Charles 
Snow, “The two cultures”, data e stampata 
all’Università di Cambridge nel 1959, e 
continuamente ristampata e tradotta fino a 
tempi recenti. Da noi il pensiero va piuttosto 
al rude attacco di Croce e Gentile a Enriques, 
evocato da Massarenti (1911-2011: L’Italia della 
scienza negata, Il Sole-24 ore, 17.04.2011). 
Agazzi riflette su cosa si intenda per cultura, 
mettendo a confronto il concetto sociologico 
di cultura proprio dell’antropologia culturale 
con quel sapere ad ampio raggio che doti 
la persona di capacità di giudizio e fornisca 
indicazioni di vita. Ritenendo per cultura 
quella capacità di una comunità umana di 
produrre beni materiali e immateriali finalizzati 
al miglioramento delle condizioni di vita (così 
apprezziamo le antiche culture, dai manufatti 
alle manifestazioni artistiche e ai miti), mi 
trovo molto bene con il concetto espresso da 
Agazzi che cultura non è solo sapere, ma anche 
saper fare. Sotto questo profilo di culture ce 
n’è una sola! Agazzi ritiene (giustamente) che 

vi sia stato fino ad ora nella nostra società un 
modo inadeguato di concepire la scienza e che 
il rimedio all’apparente discrasia tra cultura 
umanistica e scientifica stia nell’istruzione e 
nella buona divulgazione. In fondo tutti gli 
intenti riformatori, da Roger Bacon a Snow, 
avevano questo obiettivo. Il paradosso 
della riforma gentiliana sta nel fatto che a 
beneficiarne maggiormente siano stati coloro 
che si sono dedicati alla scienza, profittando 
di quell’apertura di mente che proviene da 
una solida base umanistica, e di quel senso 
estetico che asseconda la ricerca scientifica. 
Sarebbe opportuno, dice Agazzi, che la scuola 
oggi fosse di giovamento anche nell’altra 
direzione, con uno spazio adeguato alla 
filosofia della scienza e della tecnica, in modo 
che anche chi intraprende studi umanistici 
possa meglio apprezzare e comprendere la 
crescita del sapere scientifico e integrarlo in 
una dimensione etica. 

Considerando l’evoluzione culturale dalla 
preistoria ai giorni nostri, Bellini osserva, 
nel suo intervento sulle “due culture”, che 
le divisioni sono inevitabile conseguenza 
dell’enorme dilatamento delle conoscenze 
scientifiche e tecniche, che costringe alla 
specializzazione, anche all’interno di una 
singola materia. Nondimeno (e nonostante 
i dubbi di Uberto Motta) ci si potrebbe 
orientare in questa frantumazione del sapere 
con un quoziente di scientificità, rilevabile 
in ogni studio umanistico (cui aggiungerei 
un quoziente etico ed estetico in ogni 
studio scientifico), in modo da recuperare 
quell’unità del sapere che, tra alti e bassi, ha 
contraddistinto il processo di civilizzazione, 
dalla Mesopotamia all’Illuminismo. Eloquenti 
gli esempi portati da Bellini in tutti i campi 
umanistici, quali poesia, letteratura, pittura, 
musica, psicologia, dove l’apporto scientifico 
è stato rilevante, essendo l’operare in tutti 
questi campi accomunato a quello in altrettanti 
settori della scienza dalla creatività e dal senso 
estetico. “Scientia reddit opus pulchrum” 
ricorda Bonaventura, ben in antitesi con 
taluni umanisti che accusano la scienza di 
disumanizzare l’uomo. Bellini fa giustamente 
notare la confusione tra scienza e tecnologia. 
Mi pare che la seconda si proponga di dare 
risposte sensate a certe domande, mentre la 
prima si propone innanzitutto di formulare 
domande sensate. Su questo piano il punto 
di partenza di ogni buona scienza è un 
esercizio filosofico, e il suo svolgimento è 
un atto creativo, diverso da quello di altre 
arti solo per il linguaggio e gli strumenti 
usati. Dunque, polemica superata: tanto la 
pervasività della scienza in tutti gli ambiti 
della vita umana (con implicazioni etiche), 
quanto i contenuti filosofici delle tre rivoluzioni 
del ‘900 (relatività, meccanica quantistica, 
termodinamica di non equilibrio, con robuste 
implicazioni ontologiche) rendono la saldatura 
tra le ‘due culture’ inevitabile e indispensabile! 
Anche Bellini conclude che “per sanare 

questa anacronistica divisione … si possono 
annoverare la divulgazione scientifica e la 
scuola”.

Stabilita una distinzione tra scienza e 
tecnica, a fronte dell’unità del sapere, il termine 
tecnoscienza richiede un approfondimento, 
brevemente introdotto per quanto concerne 
i suoi poteri e limiti da Agazzi nel quarto 
capitolo. Per un’adeguata e corretta ricezione 
della tecnoscienza nella moderna società 
Agazzi si appella nuovamente alla scuola e agli 
strumenti di informazione di massa. Proprio 
riferendosi a questi ultimi, Bellini nel suo ampio 
contributo intitolato “scienziati pericolosi 
o liberatori?” espone i problemi creati 
dall’incontrollata diffusione per internet di 
pseudoscienza, bufale scientifiche, sindromi di 
complotto ad opera dei “poteri forti”, eccetera, 
che neppure i timori creati dalla pandemia 
riescono a contenere. Solo una maggiore e più 
capillare istruzione, e quindi una scuola più 
attenta e aggiornata, possono aumentare la 
fiducia nella scienza e nell’impiego etico delle 
sue applicazioni tecnologiche, sulla base di 
un adeguato “sviluppo della capacità critica di 
ciascuno di poter distinguere fra notizie vere 
e false, …, fra interessi politici e ideologici, e 
bene comune”. Visti i tempi, un certo spazio 
è dedicato ai problemi medici e farmaceutici, 
all’ansia di ritorno al “naturale”, e anche alla 
responsabilità degli scienziati. 

Nell’ultimo capitolo gli autori si propongono 
di rispondere alla domanda “Che posto per 
Dio nell’era della scienza e della tecnica?”, ed 
esordisce Bellini con “il mondo della scienza 
di fronte al problema religioso”. In realtà il 
discorso, molto interessante e suggestivo, 
riguarda il rapporto con la fede più che con 
la religione, dal momento che la nozione 
di Dio che molti celebri scienziati credenti 
rivelano in dichiarazioni e aforismi è spesso 
assai diversa e più alta di quella rivelata, e 
pertanto dogmatica, della religione alla quale 
nominalmente appartengono. Se la fede non 
è un problema, in quanto appartenente a 
quell’immenso spazio metafisico dello spirito 
che le scienze non possono coprire, vi può 
invece essere un problema religioso, e tanti 
ve ne sono stati infatti nella storia. Bellini cita 
un’emblematica frase di Leon Lederman (Nobel 
1988): “Quando leggete o sentite qualcosa sulla 
nascita dell’Universo, siamo nel regno della 
filosofia. Solo Dio sa cos’è successo all’inizio”. 
Sarà forse quel verbum iniziale cui ho fatto 
cenno all’inizio, ossia tutta quella informazione 
che serve affinché l’universo evolva come si 
è evoluto e si evolverà. D’altra parte, molti 
scienziati, condizionati da “convinzioni 
ideologiche”, ipotizzano l’intervento divino 
in quei passi dell’evoluzione ritenuti 
incomprensibili, ad esempio l’origine della 
vita e quindi del homo sapiens (sorvolando 
su altre curiosità come l’intelligent design, il 
principio antropico nelle sue versioni, etc.: 
sull’idea che l’universo fosse fatto per l’uomo 
hanno già ironizzato Leopardi nel Dialogo di 



un folletto e di uno gnomo e Carl Sagan  con la 
celebre battuta “che spreco di spazio!”). Mi pare 
piuttosto pessimista l’affermazione di Bellini 
che la comprensione dell’abiogenesi non abbia 
fatto alcun passo avanti dai tempi di Oparin, 
Miller e C., dato che l’emergenza spontanea di 
molecole autoreplicanti contenenti nucleobasi 
e amminoacidi è oggi realizzata in laboratorio 
(si veda, e.g., Bin Liu et al., J. Am. Chem. Soc., 9 
(2020) 4184). In generale i calcoli astronomici 
per dimostrare l’infinitesima probabilità 
statistica che avvengano certi passaggi 
cruciali, da un lato ignorano i meccanismi 
di autoorganizzazione spontanea, osservati 
in natura, nei sistemi lontani dall’equilibrio 
(quindi ricchi di informazione); dall’altro lato 
presuppongono che l’esito debba essere 
uno prestabilito, e.g., l’uomo. C’è qualcuno 
in grado di prevedere quale sarebbe oggi 
l’esito evolutivo se a ciascuna delle infinite 
biforcazioni il sistema avesse preso la strada 
b anziché la a? Nell’universo possono essersi 
evoluti milioni di diverse specie intelligenti 
totalmente diversi dall’uomo. 

Bellini illustra molte diverse posizioni, tutte 
assai interessanti, che grandi scienziati, non 
necessariamente cattolici, hanno manifestato 
riguardo alla relazione tra scienza e fede. Vale 
in generale l’idea di una netta separazione, 
sostenuta anche all’interno della Chiesa, e.g., 
dal grande astrofisico gesuita George Lemaître, 
che esclude ogni ragione di conflitto (Millikan, 
Gianotti, Aumann). Semmai le meravigliose 
scoperte della scienza possono affinare la fede, 
portando, come accennavo poco sopra, lo 
scienziato credente a farsi una nozione di Dio 
più alta di quella delle religioni dogmatiche, 
pur per strade diverse (Rabi, Carrel, Anfinsen, 
Philips, Campbell, Mott). Il problema 
religioso del titolo è (stato) semmai quello 
del rapporto con i testi sacri, del quale Bellini 

scrive al termine del suo capitolo, problema 
eventualmente superato dalle aperture della 
Chiesa, ad esempio con il progetto Stoq 
(Scienza, teologia e questione ontologica). 

Conclude il capitolo quinto il contributo 
di Agazzi, questa volta sì riferito più alla 
religione che alla fede, cioè alla componente 
ideologica e sociologica del conflitto 
tra religione e scienza ravvivatosi con la 
rivoluzione industriale, il lavoro di Darwin e 
il positivismo. Riguardo alla non necessità 
di Dio nel contesto del pensiero scientifico, 
affermata in un celebre colloquio tra 
Laplace e Napoleone, Agazzi esamina sul 
piano filosofico la crisi del positivismo e 
alcune posizioni del neopositivismo, con 
una valutazione critica dello scientismo. 
Sul piano pratico poi la tecnologia offre 
sempre più soluzioni a problemi per i quali 
un tempo ci si affidava a Dio, restituendo al 
credente un Dio trascendente “che dà senso 
all’esistenza, che consente di orientare la 
vita” nella sua dimensione etica, che “fornisce 
alcune certezze circa determinati valori 
fondamentali”. Nel discorso conclusivo di 
Agazzi su scienza, religione e fede, gli ultimi 
due termini sono ora distinti, così come nel 
corso del libro le componenti del neologismo 
“tecnoscienza” si sono separate, recuperando 
il loro autentico significato. Sul valore etico di 
questa distinzione si era già espresso Giovanni 
Paolo II quando visitò nel 1983 il Centro 
Ettore Majorana di Erice: “Scienza e fede sono 
entrambi doni di Dio. L’uomo può perire per 
effetto della tecnica che egli stesso sviluppa; 
non della verità che egli scopre mediante la 
ricerca scientifica.”
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