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PPPOOOVVVEEERRRAAA   SSSCCCIIIEEENNNZZZAAA,,,    IIINNN   CCCHHHEEE   MMMAAANNNIII         

G. Israel,  Il Foglio 6 settembre 2005 
 
1-La scienza classica non ha nulla a che fare con il relativismo. Essa nasce al contrario come 
un progetto di acquisizione progressiva di verità. Per dirla con Jacques Monod, l’asse portante 
della scienza è il principio di oggettività. La scienza ricerca “leggi” e non opinioni.   
 

2-Ciò non implica affatto che le acquisizioni della scienza siano verità assolute. Esse sono 
asserti continuamente rivedibili e perfezionabili. Secondo la visione che da Cusano in poi la  
scienza ha posto alle sue basi, la verità assoluta non è acquisibile  dall’uomo (essere finito e 
imperfetto) una volta per tutte, bensì è indefinitamente approssimabile con un processo infinito 
e progressivo. Ma di qui al relativismo corre un abisso, in quanto il relativismo nega la 
possibilità di stabilire un qualsiasi confronto fra conclusioni o punti di vista diversi e non si 
limita affatto a negare che esistano verità 
assolute. 
 

3) Non è un caso che le grandi “crisi” della scienza del primo Novecento siano state vissute 
come sconfitte e non come il trionfo dello spirito critico. E’ altrettanto indubbio che l’ottimismo 
“classico” non sia stato più ripristinato. Ma la conseguenza di ciò è stata una progressiva 
separazione tra scienza e tecnologia che ha prodotto gli sviluppi tecnoscientifici attuali, 
marcatamente caratterizzati da tendenze antiteoriche e pragmatistiche che è lecito criticare 
come l’ingresso  di una vera e propria forma di relativismo nella scienza.  
 
Si tratta di sviluppi considerati inquietanti anche da una parte consistente della comunità 
scientifica. Inoltre, la tendenza a ridurre la scienza a un’attività di “problem solving” pone una 
barriera fra essa e le altre forme di attività intellettuale, negandole un ruolo culturale. Difatti, 
come potrebbe ambire una forma di razionalità “ridotta” come il “problem solving” a  
rappresentare il problema della “razionalità” in generale? In conclusione, se l’immagine della 
scienza proposta dalla divulgazione dominante rappresenta un vacuo esercizio retorico, l’idea 
di rispondere alla critica antirelativista presentando la scienza come espressione del relativismo 
– di cui si fa portavoce Giulio Giorello – è priva di qualsiasi fondamento. Colpisce al riguardo 
che un intellettuale avvertito come Michele Salvati, mentre giustamente invita Giorello  a 
prestare maggior attenzione alle “critiche non banali”, prenda per oro colato l’idea che il 
relativismo – confuso con il “rifiuto di verità rivelate e indiscutibili” – coincida con “la grande 
tradizione laica e  scientifica dell’occidente”. Se questi sono i risultati della campagna militante 
in difesa della razionalità scientifica, stiamo freschi – o meglio, stanno freschi i protagonisti di 
tale campagna. La situazione si fa particolarmente penosa quando i fautori della tesi “scienza = 
relativismo”, per non disunire il fronte dei “difensori della ragione”, avvallano o cavalcano la 
divulgazione fideistica e sgangherata. Perché allora l’immagine che viene alla mente è quella di 
chi cavalchi un ronzino, facendo finta che sia un destriero e di non vedere che, mentre lui 
sguaina la spada invitando alla carica da un lato, quello se ne va dal lato opposto. 
 
 
P.S. Per coerenza con quanto ho scritto e lei ha avuto la cortesia di pubblicare il 6 settembre 
(“Povera scienza, in che mani”), mi sento di protestare che la cultura scientifica ha una sua 
dignità e non è una semplice arma da usare strumentalmente nei dibattiti “seri” tra i “veri” 
uomini di cultura (quelli delle scienze umane). Così continuiamo a consegnare la scienza a 
tecnoscientisti e tecnologi e a sbatterla fuori dalla cultura. 

 


