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Scienza e fede religiosa
non sono inconciliabili
Weber fu netto: o Dío o progresso del sapere
Ma il conflitto, secondo Scheler, era sanabile

Dario Antiseri

3 stato Max Weber ad afferma-
re ne La scienza come profes-
sione (1919) che «la tensio-
ne tra la sfera dei valori del-

la "scienza" e quella della salvezza
religiosa è insanabile». Il progres-
so scientifico - dice Weber - «è
una frazione, e senza dubbio la
più importante, di quel processo
di intellettualizzazione al quale an-
diamo soggetti da secoli». E tale
«progressiva intellettualizzazione
e razionalizzazione» sta a significa-
re che «la coscienza o la fede che
basta soltanto volere, per potere,
ogni cosa - in linea di principio -
può essere dominata con la ragio-
ne. Il che significa il disincanta-
mento del mondo. Non occorre
più ricorrere alla magia per domi-
nare o per ingraziarsi gli spiriti co-
me fa il selvaggio per il quale esi-
stono simili potenze. A ciò sopperi-
scono la ragione e i mezzi tecnici.
È soprattutto questo il significato
della intellettualizzazione come ta-
le». Insomma: «È il destino
dell'epoca nostra, con la sua carat-
teristica razionalizzazione e intel-
lettualizzazione, e soprattutto col
suo disincantamento del mondo,
che proprio i valori supremi e su-
blimi sian divenuti estranei al
gran pubblico per rifugiarsi nel re-
gno extramondano della vita misti-
ca o nella fraternità dei rapporti
immediati e diretti tra i singoli».
Per Weber, dunque, è quello di

un aut-aut il rapporto tra la sfera
dei valori della scienza e quella
dei valori religiosi. Ma la situazio-
ne è proprio questa? Un mondo
disincantato dalla scienza, letto
cioè dalle teorie scientifiche, è un
mondo che implica di necessità la
negazione di un Creatore oppure
è un mondo in cui dalla fede del
credente vengono strappate via le
croste di ataviche superstizioni?
Un mondo senza ninfe dietro a
una sorgente o senza un irritato
Giove che lancia fulmini sugli uo-
mini è davvero un universo in gra-
do di proibire senza appello ogni
traccia di Trascendenza? E poi -
questione di maggior rilievo - è la
scienza che desacralizza il inondo
ovvero il mondo, per essere inve-
stigato scientificamente, dev'esse-
re un mondo già desacralizzato,
disincantato? Ecco, a tal riguardo,
la fondamentale proposta di Max
Scheler in Sociologia del sapere
(1924): «Bisogna, innanzi tutto,
farla finita con l'errore molto con-
diviso che la scienza positiva (e il

suo movimento progressivo) ab-
bia mai potuto e mai possa, fintan-
to che essa rimane nei suoi limiti
essenziali, torcere un sol capello
alla religione. Questa tesi, sia essa
sostenuta da credenti o da incre-
duli, è sempre ugualmente falsa».
Falsa, per la ragione che «i tabù,
che le religioni hanno impresso ai
più diversi ambiti della conoscen-
za umana, dichiarando le rispetti-
ve cose come "sacre" e come "arti-
coli di fede", debbono perdere

Il mondo disincantato
si offre coree materia

di studio. Ma la metafisica
cristiana resta centrale

questo carattere di tabù per moti-
vi religiosi o metafisici propri, e
tornare a essere oggetti di scienza.
Finché la natura è colma, per un
dato gruppo, di forze personali e de-
moniache, essa è nella misura in
cui lo è, esattamente ancora un "ta-
bù" per la scienza. Chi considera le
stelle come divinità visibili, non è
ancora maturo per una astronomia
scientifica». Di seguito la tesi di fon-
do proposta da Scheler: «Il monotei-
smo creazionistico giudaico-cristia-
no e la sua vittoria sulla religione e
sulla metafisica del mondo antico
fu senza dubbio la prima fondamen-
tale possibilità per porre in libertà
la ricerca sistematica della natura.
Fu un mettere in libertà la natura
per la scienza in un ordine di gran-
dezza che forse oltrepassa tutto ciò
che fino a oggi è accaduto in Occi-
dente».
E tutto ciò per la ragione che «il

Dio spirituale di volontà e di lavoro,
il Creatore che nessun greco e nes-
sun romano, nessun Platone e Ari-
stotele conobbe, è stato la maggior
santificazione dell'idea del lavoro e
del dominio sopra le cose infrauma-
ne; e nel medesimo tempo operò la
più grande disanimazione, mortifi-
cazione, distanziazione e razionaliz-
zazione della natura, che abbia mai
avuto luogo, in rapporto alle cultu-
re asiatiche e all'antichità».
Una proposta, dunque, questa di

Scheler che rovescia la tesi weberia-
na di un mondo disincantato senza
Dio, proponendo un diverso rappor-
to tra ricerca scientifica e monotei-
smo creazionistico giudaico-cristia-
no.
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L'azzardo
della Borsa

Tra le iniziative
per il centenario

della nascita di Max
Weber (1864-1920) si
segnala il saggio La
Borsa (nota di lettura
di Franco Ferrarotti,
Marietti 1820, pagg.
152, euro 15).
Al centro di questo

scritto del 1894 c'è ap-
punto la Borsa. Il ca-
pitalismo non è un si-
stema ma si autorego-
la, si adatta a sistemi
politici differenti, re-
sta fluido. La Borsa
ne rivela un altro
aspetto, quello ludi-
co, che talvolta sfida i
criteri razionali
dell'imprenditore. Fi-
no a un certo punto:
anche nell'azzardo
del gioco, implicito
nelle operazioni di
Borsa, prevale la ten-
denza al calcolo razio-
nale delle probabili-
tà. Weber analizza
poi il problema della
speculazione finan-
ziaria. E conclude:
«Una Borsa forte non
può essere un club
per. la "cultura etica"
e i capitali delle gran-
di banche sono così
poco "istituzioni di as-
sistenza pubblica"al-
trettanto quanto lo so-
no i fucili e i canno-
ni». Ma la Borsa, con
le sue regole, serve
anche a vigilare che
«i fanatici interessati
o gli idealisti apostoli
della pace economi-
ca non disarmino la
propria nazione».

PARERI OPPOSTI
A sinistra, Max Weber

(1864-1920),
economista e storico

tedesco: per lui
scienza e fede sono

inconciliabili
Di parere opposto Max
Scheler (1874-1928)
Nel 2020 si celebra il
centenario della
nascita di Weber
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