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Non c’è una scienza sola. Le diverse vie della conoscenza. 

F. Botturi, Avvenire, 7 novembre 2006 

Giambattista Vico, filosofo napoletano della prima metà del 18° secolo, già scorgeva i segni 
premonitori di quello che noi avremmo chiamato illuminismo razionalista. Predisse, perciò, che 
la cultura, frutto del progresso tecnologico-scientifico, potesse condurre - paradossalmente - la 
società umana in una condizione di nuova «barbarie», anzi - scrisse con finezza - di «barbarie 
della riflessione». Come può essere barbara la «riflessione», cioè il sapere critico, che è 
espressione di un'umanità evoluta? Per Vico la riflessione smette di essere un fattore 
progressivo ed inizia un processo di imbarbarimento, quando - ammirata di se stessa - si 
separa dall'esperienza umana elementare, prescientifica, che l'ha resa possibile. 
L'esperienza primaria e fondamentale dell'uomo non è fatta di analisi e di teorie, di procedure 
e di ragionamenti, ma si sostanzia di significati e rappresentazioni che riguardano la totalità 
dell'esistere, i beni fondamentali, i valori unificanti e decisivi, che appartengono all'universo del 
mito, dell'arte, della religione, delle forme sapienziali. La «riflessione» diviene barbara, quando 
non si rende conto di radicarsi in un sapere più ampio e fondamentale, ma pretende di essere 
l'unico riassuntivo sapere. Così c'è un progresso del sapere che si trasforma in un regresso 
della civiltà.  

In un tempo come il nostro, in cui in ogni campo si rivendica il valore del pluralismo, è curioso 
che ampi settori della cultura si attardino a rivendicare solo al discorso scientifico la capacità di 
parlare realmente della realtà. In un mondo come il nostro, in cui la tecnoscienza solleva 
problemi morali che essa non è in grado di risolvere ed in cui le tradizioni religiose riprendono 
iniziativa a livello mondiale, determinando l'identità culturale di centinaia di milioni di uomini, è 
sorprendente che si possa credere di leggere la realtà esclusivamente con gli occhiali della 
scienza.  
Queste stesse grandi correnti dell'oceano umano contemporaneo dovrebbero rendere avvertiti 
che solo una mente «barbara» può affrontare la situazione parlando esclusivamente la lingua 
della tecnoscienza, ritenendo gli altri solamente dialetti di provincia, destinati a sparire. Lo 
stesso confronto, sempre più forte ed inevitabile, tra le culture dovrebbe convincere 
dell'opportunità di conoscere più linguaggi e di disporsi ad interpretare la realtà a più livelli. Il 
futuro della convivenza dipenderà anche da una mentalità culturale capace di far convivere 
anzitutto al suo interno le forme plurime del sapere e della verità (scientifica e tecnica, 
artistica, religiosa e morale, filosofica e teologica). Impresa che ha certamente le sue 
considerevoli difficoltà, ma che evita che si dia sin dall'inizio una riduzione artificiosa e violenta 
ad un’unità fittizia.  

Nel discorso di ieri all'assemblea plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, Benedetto 
XVI ha dovuto ricordare ancora che tra fede e scienza non c'è incompatibilità e che «non c'è 
conflitto tra la provvidenza divina e l'umana iniziativa» di «predire, controllare e governare la 
natura». La controversia nasce quando non si rispettano i diversi ordini di sapere, quando si 
pretende di tradurre senza resto un linguaggio nell'altro.  

La scienza - dice il Papa - «dà solo ciò che intende dare» e non è perciò ragionevole «credere 
che il progresso scientifico e tecnologico possa spiegare ogni cosa e soddisfare completamente 
tutti i bisogni esistenziali e spirituali (dell'uomo). Per questo la scienza non può sostituire la 
filosofia e la rivelazione dando un'esauriente risposta agli interrogativi più radicali dell'uomo» 
(vita, morte, valori ultimi, significato dello stesso progresso).  

Sovviene l'invito papale nella lectio di Ratisbona ad «allargare» la nostra idea di ragione, a 
ritrovarne la «vastità», in cui possono coabitare e dialogare sia i saperi che guardano all'intero, 
sia quelli che guardano alla parte, sia le sintesi sapienziali, sia le analisi scientifiche. È 
questione centrale della cultura e dell'educazione per il nostro tempo, su cui papa Benedetto ci 
sta dicendo delle parole essenziali.   


