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L

Cantore, L’uomo
scientifico. Il

significato
umanistico della

scienza
a scienza sa fornire non soltanto

informazioni inaudite, ma anche orientare

l’uomo alle radici della realtà e alle vette

della divinità.

P. Enrico Cantore (morto nel 2014) è stato un

gesuita, docente alla Ponti�cia Università

Gregoriana.

La casa editrice  EDB  pubblica questo manuale

quanto mai prezioso sia per gli studiosi della

scienza e delle scienze, sia per tutti coloro che

desiderano approcciare tale tematica.

“Cantore – scrive il curatore del manuale Lido

Valdrè – ha davanti a sé l’ampio spazio che sta fra

le due linee dell’uomo che vive nell’età della

scienza e dell’uomo scienti�co. Lo spazio vuoto

che Cantore vuol riempire si amplia sempre di più

via via che ci s’innalza per raggiungere il livello

superiore. Cantore si esprime nella lingua u�ciale

dell’epistemologia, l’inglese, e dedica

all’epistemologia una parte signi�cativa del suo

libro“.

Il volume è suddiviso in 2 parte per un totale di 8

capitoli:

1a parte. L’ESPERIENZA UMANISTICA DELLA

SCIENZA

1. Dipendenza creativa: l’esperienza scienti�ca

della conoscenza.  

2. Regolarità dinamica: l’esperienza scienti�ca

della natura.  

3. Stupore e timore: l’esperienza scienti�ca dei

fondamenti.  
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4. L’esperienza umanistica della scienza:

compimento e dramma.  

2a parte. LE PROSPETTIVE UMANISTICHE DELLA

SCIENZA

5. Esperienza e ri�essione: la prospettiva

epistemologica dell’umanesimo scienti�co.  

6. Intelligibilità suprema: la prospettiva ontologica

dell’umanesimo scienti�co.  

7. Corresponsabilità individuale: la prospettiva

etica dell’umanesimo scienti�co.  

8. Il signi�cato umanistico della scienza. Sintesi.

“La scienza – evidenzia Valdrè – rivela l’uomo a se

stesso. Glielo rivela con le informazioni che sa

dare, ma anche con quelle che non sa dare. La

scienza gli fa scoprire se stesso come oggetto

osservabile e gli dà una nuova consapevolezza di

sé come soggetto personale. (…) Là dove non c’è

progresso umano non c’è stata scienza, ma solo

pragmatismo, tecnicismo, scientismo.

L’umanesimo autentico riposa sull’idea di totalità.

La scienza è un fattore umanizzante nella misura

in cui risponde a questa esigenza di totalità. Il

processo sapienziale è un processo olistico, che si

giova della scienza nella misura in cui essa

s’inserisce in questo processo totale“.

Enrico Cantore,  L’uomo scienti�co. Il signi�cato

umanistico della scienza, Bologna, EDB, 2021, pp.

559, € 29,00.
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