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Prefazione all’edizione italiana
di Mario Rasetti

Si può senza alcun dubbio affermare che c’è e c’è sempre stata una
sacralità profonda nella scienza, o per essere più precisi nelle scienze
naturali, soprattutto nella fisica. Nei suoi oltre quattrocento anni di
incessante progresso, la scienza che ci viene da Galileo, fondata sul
metodo riduzionista, ha molto riflettuto su se stessa, e pensatori im-
portanti come Thomas Kuhn l’hanno aiutata a mettere a punto un
protocollo semplice quanto profondo del suo modo di procedere:
lo scienziato innanzitutto osserva, poi costruisce un modello che de-
scrive quantitativamente in modo coerente quanto osservato; suc-
cessivamente, utilizzando tale modello prevede nuovi fatti ed eventi,
e infine verifica con nuove osservazioni la validità delle previsioni.
Se le nuove osservazioni confermano quanto previsto, ritiene di
avere un modello affidabile, altrimenti ritiene falsificata l’interpreta-
zione e ritorna al passo iniziale.

Un anello operativo dal quale si evincono due fattori di impor-
tanza cruciale: il primo è che la scienza ritiene suo compito fonda-
mentale descrivere la natura e non spiegare il suo comportamento.
Ciò che chiamiamo “spiegazione” altro non è che una catena aper-
ta, indefinita, di rimandi a livelli di descrizione sempre più accurati,
universali e comprensivi. Il secondo: il modus operandi naturale della
scienza, etico oltre che pragmatico, è il continuo tentare di falsifica-
re i suoi stessi principi di base, rimettendosi costantemente in di-
scussione. Ne segue che ovviamente nei suoi modelli la scienza non
può, né deve, rinnegare mai se stessa, e dunque ogni nuovo passo,
qualsiasi progresso nella comprensione di fatti più sottili e diversi,
non deve portare a rappresentazioni contraddittorie con quelle pre-
cedenti, le quali al più diverranno casi particolari del nuovo schema
concettuale. I modelli descrittivi e interpretativi così costruiti sono
quelli che i fisici chiamano le leggi della natura.

Questo schema non è stato sostanzialmente modificato dalla
profonda mutazione paradigmatica che ha investito la scienza nel-
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lo matematico. È come se il pensiero umano venisse guidato verso
una qualche verità esterna, una verità con una sua propria realtà,
che viene rivelata solo parzialmente a ciascuno di noi». Ed è stupore
per la capacità della mente umana di riuscire a cogliere la grandiosi-
tà della natura: Einstein riteneva che «la sola cosa incomprensibile
dell’universo è che esso sia comprensibile».

Una bellissima poesia di Emily Dickinson sintetizza così l’umiltà
dello scienziato nel cercare di comprendere quella indicibile com-
plessità che lo sfida: «La Mente – è più grande del Cielo – / Perché –
mettili fianco a fianco – / E una comprenderà l’altra / Facilmente – e
in più – anche te / […] / La Mente non è altro che il peso di Dio – /
Perché – mettili su una bilancia – Oncia per oncia – / E differiranno
– se differiscono – / Come la Sillaba dal suo Suono –». 

Kauffman rivendica nel suo libro il fatto che l’ingresso nel panorama
culturale delle scienze, sia della natura sia dell’uomo, del paradigma
della complessità non abbia intaccato questa intima sacralità della
scienza, ma ne abbia anzi fatto tornare finalmente a galla l’umanesi-
mo profondo. E nello sviluppare questa sua tesi egli fa riferimento a
quelle che chiama le “quattro ferite”, quattro vulnus nello spirito di
chi ricerca la conoscenza: la prima ferita è la lacerante divisione, ov-
viamente artefatta, fra le scienze della natura e le scienze umane; una
seconda ferita deriva dalla visione rigidamente riduzionista del mondo
perpetrata troppo a lungo da parte della scienza; la terza ferita è nel
fatto che a scienziati e umanisti, agnostici, atei o semplicemente laici,
è stato quietamente insegnato che la spiritualità è sciocca o, quanto
meno, discutibile; la quarta ferita, infine, la più dolorosa, è che tutti
quanti – laici o legati a una fede – manchiamo di un’etica globale. 

C’è naturalmente una versione più lunga della storia, ma l’idea di base
è che la novità centrale con cui la scienza dei sistemi complessi deve
fare i conti in modo nuovo, di fatto definendo come una scienza del-
la complessità possa contribuire alle altre scienze, è l’idea della non-
località della funzione. La località della funzione è centrale per il ridu-
zionismo, per il problema dell’identificazione nell’ingegneria dei si-
stemi e del controllo, così come nelle neuroscienze funzionali, nella
genomica e, praticamente, in ogni cosa. È essenziale per le interazioni
e le leggi di conservazione newtoniane. Ed è emblematico come il
fatto che località e causa siano dissociate sia in effetti l’essenza e il sen-
so del paradosso che i fisici sentono nella meccanica quantistica. In
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l’ultimo decennio con la nascita di una “scienza dei sistemi com-
plessi”. Con questo nome, oggi forse un po’ inflazionato, facciamo
riferimento a una sottile quanto profonda consapevolezza nella
struttura concettuale dei modelli interpretativi e predittivi. Quan-
do ci si occupa di sistemi costituiti di tantissime parti mutuamente
correlate, delle leggi che regolano la dinamica di tali parti, può non
essere possibile descrivere il modo in cui il sistema evolve global-
mente nel tempo, ma emerge invece un insieme “collettivo” di
comportamenti, che non è contenuto in maniera semplice in quel-
lo dei singoli componenti, ma fornisce un nuovo corpus di leggi as-
sai diverso, difficile, ma non impossibile, da organizzare in nuovi
modelli quantitativi. Questi ultimi fanno riferimento alla quasi in-
concepibile complessità combinatoria delle strutture filogenetiche
cui la complessità dà luogo, spesso confondibile con il caso, da cui
non solo dipende, ma che essa stessa genera. Jorge Luis Borges l’a-
vrebbe forse definito un arcano inaudito idioma.

Ebbene, è innanzitutto nell’accettazione di queste categorie del
pensiero e della conoscenza, è nell’adesione rigorosa, soprattutto
etica, a questi principi generali che sta la sacralità della scienza. Cre-
dere che esistano le leggi della natura e fondare su tale convinzione
la propria attività intellettuale conoscitiva, fare propria l’universalità
di queste conoscenze in senso etimologico, mettere quindi la pro-
pria creatività al servizio di questo processo, usare le tecniche, le
equazioni, i metodi di misura codificati, nella convinzione che da
essi nasca una descrizione razionale e consistente della dinamica del-
le cose che ci circondano, nonché la nostra capacità di prevederla:
tutto ciò è una forma di sacralità, di “fede” laica.

Se le leggi della natura fossero immutabili come quelle che stan-
no in un libro rivelato, la scienza sarebbe una religione e gli scien-
ziati i suoi sacerdoti! Ma non c’è posto per Dio in questo schema:
se uno scienziato facesse ricorso a Dio nell’ambito di un suo model-
lo interpretativo, tradirebbe la sua missione, poiché introdurrebbe
un elemento non osservabile, non misurabile, non quantificabile,
per definizione non “adatto” a partecipare a processi naturali, col-
lettivi o localizzati che siano, perché se fosse causa dovrebbe poter
essere anche effetto. Tuttavia la sacralità della scienza è anche cosa
ben diversa. Essa è tutto quanto è stato ricordato, ma investe altresì
il rapporto dell’uomo con il reale. A questo proposito Roger Pen-
rose scriveva: «Nei concetti matematici sembra spesso esserci una
realtà profonda, che va ben al di là delle affermazioni di ogni singo-
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Anche rispetto alla credenza basata sulla fede ci sono numerose
questioni epistemologiche. Forse la più importante fra queste sta
nel chiedersi se in una conoscenza basata sulla sacralità ci sia una
sorgente di razionalità, o una garanzia, o uno stato epistemico posi-
tivo, caratteristiche simili a quelle, analoghe, associate agli insegna-
menti della scienza. Questa domanda non è altro che la versione
moderna di una questione che ha radici lontane nel tempo, ovvero
la relazione tra fede e ragione; se ci siano cioè argomenti cogenti
(argomenti razionali, derivati dal prodotto della ragione), per una
credenza basata sulla fede. Qui ci sono fondamentalmente due
punti di vista. Il primo è l’evidenzialismo, che risale a John Locke,
secondo cui la fonte dello stato epistemico positivo per una cre-
denza basata sulla fede – ammesso che tale stato esista – sia ancora,
come per la credenza scientifica, l’insieme delle facoltà razionali,
che include, preminentemente, percezione, memoria, intuizione
razionale, testimonianza. Secondo tale punto di vista, l’esistenza di
argomenti cogenti per una credenza religiosa è condizione neces-
saria per l’accettazione razionale di tale credenza. L’altro punto di
vista è quello proprio a Tommaso d’Aquino (Summa theologiae) e
Giovanni Calvino, per i quali la credenza basata sulla fede può esse-
re razionalmente accettata anche se non ci sono argomentazioni
cogenti a suo sostegno che derivino dalla ragione, poiché essa ha
una fonte di garanzia, o uno stato epistemico positivo, indipenden-
te da quanto concepito dalla ragione. Le credenze prodotte da tali
fonti vanno oltre la ragione, nel senso che ciò che ne fa da garante
non è un prodotto della ragione. Ovviamente i seguaci di una sif-
fatta posizione non ritengono che tali credenze siano irrazionali, o
contrarie alla ragione, né che ci sia in esse alcunché di particolar-
mente rischioso o non sicuro o casuale, come se la fede fosse cieca,
rappresentasse un salto nel buio. Di fatto, Calvino definisce la fede
come «un saldo e sicuro segno e riconoscimento della benevolenza
di Dio verso di noi». Secondo questo punto di vista, dunque, reli-
gione e fede hanno una fonte comune di credenza propriamente
razionale, ma indipendente da scienza e ragione; pertanto è possibi-
le per religione e fede correggere, ma anche essere corrette, da
scienza e ragione.

Tutto questo porta a un ultimo aspetto, che sta particolarmente a
cuore a Kauffman: quello etico. Noi occidentali siamo cresciuti
concependo la moralità come legata, in un rapporto di indissolubi-
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realtà però le ecologie, le epidemie, le specie, le economie, le creden-
ze, le mode, certi aspetti della dualità mente-cervello, i sistemi immu-
nitari, i fenomeni del traffico, le specifiche delle macchine virtuali, la
gravità, gran parte delle proprietà dei sistemi quantistici e innumere-
voli altre cose che noi riconosciamo solo parlandone, di fatto tipica-
mente a un certo livello sono paradossali per la scienza: una specie si
adatta, un’epidemia ha le sue strategie e/o si estingue, una credenza
muta nel tempo, il traffico fa evolvere i sistemi di trasporto così come
gli utenti, le economie fluttuano. Dove o come tutte queste cose pos-
sano essere “controllate” è una questione spesso mal posta; quale col-
lezione di spazi delle configurazioni può causare un particolare com-
portamento composito è una domanda semplicemente non localizza-
bile. È questa l’ambigua maschera dell’ingegneria inversa. È il fatto di
avere a che fare con uno spazio delle configurazioni di “oggetti” non-
locali – con le loro interazioni – che pone un insieme di nuovi pro-
blemi, che introduce una nuova irriducibilità con le inattese proprie-
tà di una causalità non-locale. Si può sostenere che sia questa la vera
essenza della complessità: l’infinita varietà combinatoria, che è anche
il supremo elogio dell’imperfezione. Tutte le altre parametrizzazioni,
come l’ipersensibilità alle condizioni iniziali che genera il caos, o la
collettività degli effetti, non sono che epifenomeni, e concentrarsi su
questi crea una profonda confusione concettuale, che sta nel frainten-
dere la complessità con gli effetti della complessità. Il genuino precur-
sore della complessità, il portatore della sua vera essenza, è la manifesta
mancanza di località, un elemento questo che è fonte, ancora una
volta, di intrinseca, intensa sacralità. 

Il problema della sacralità della scienza tocca molte profonde que-
stioni epistemologiche. Centrale è la sotto-determinazione della teo-
ria da parte dell’evidenza: raramente l’evidenza di una teoria com-
porta la teoria; tipicamente avalla una classe di teorie, vale a dire il
fatto che ci saranno più teorie empiricamente equivalenti, teorie cioè
che implicano le stesse conseguenze rispetto all’esperienza. L’episte-
mologia della scienza, dunque, altro non è che l’epistemologia delle
facoltà cognitive dell’uomo: la memoria, la percezione, l’intuizione
razionale (la logica e la matematica), la testimonianza, l’induzione.
Ciò che caratterizza la scienza, sia essa riduzionista oppure olistica, è
che queste sue facoltà vengono impiegate in una maniera particolar-
mente disciplinata e sistematica e che nel continuo gioco fra tentati-
vo ed errore c’è un’enfasi particolare sull’esperienza percettiva. 
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sue azioni sulla disponibilità di risorse tecnologiche: per questo si
può dire che il luogo della decisione si è di fatto spostato dalla politi-
ca alla tecnica, e che le scorribande in sede politica e in sede morale
appaiono sempre più inessenziali al corso della storia. 
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le simbiosi, alla libertà. Da Kant abbiamo acquisito l’imperativo
«Devi agire moralmente, perché sei libero solo seguendo la tua leg-
ge morale». La nostra storia recente è stata fortemente attraversata
da questo legame, che le ha imposto un percorso fatto di consape-
volezza della propria libertà e autodeterminazione, di personale
“moralità”. Poi, con drammatica accelerazione, negli ultimi decen-
ni, quel “personale” e quella “libertà” hanno assunto risvolti via via
più grotteschi: la libertà è degenerata in un’esasperata assuefazione a
un culto egotista, che rende vana, vuota e puramente teorica la
moralità. Ma il confine che separa i singoli individui da quella par-
ticolare collezione di individui che chiamiamo società è sottile e
complesso. Aristotele scriveva (nella Politica) che «gli uomini han-
no lo stesso fine, sia collettivamente sia individualmente, e tale fine
appartiene di necessità all’uomo migliore e alla legge migliore».
Paradossalmente la crisi della morale collettiva ha le sue radici nel-
l’avvento del Cristianesimo, che separa l’individuo dalla società
perché prospetta alla sua individualità (alla sua “anima”, alla sua spi-
ritualità) un destino ultraterreno, in cui è l’individuo, non la comu-
nità, che trova la sua autorealizzazione ultima. Alla vita collettiva
(la “politica”) è affidato il compito di creare le condizioni per la
realizzazione del bene individuale, quindi il fine della limitazione
del male. In questo modo la realizzazione individuale, l’imperativa
morale kantiana, viene separata dalla realizzazione sociale, l’utopica
politica aristotelica, e in nome della sua interiorità e della sua desti-
nazione ultraterrena l’individuo cristiano vive «nel mondo, separa-
to dal mondo» (Agostino, De civitate). Dunque, «il cristiano non è
un buon cittadino» (Rousseau, Il contratto sociale): lo può essere nei
fatti, ma non a partire dalle sue credenze. 

La scienza ha inserito in questo gioco dialettico un terzo interlo-
cutore. Con vicende alterne, filosofie e tradizioni hanno deciso di
volta in volta di dare il primato all’etica o alla politica, ma solo fino a
che la tecnica, figlia della scienza e sorella della tecnologia, divenuta
di fatto il vero soggetto della storia, non ha subordinato a sé sia la
morale sia la politica, rendendo tutte le discussioni relative al prima-
to dell’una o dell’altra questioni subordinate. Come può infatti una
morale, i cui principi discendono da una visione della natura come
immutabile, valere nell’età di una tecnica che ha risolto la natura in
materia prima, manipolabile in ogni suo risvolto? La politica non è e
non può più essere il luogo della decisione, perché per decidere essa
guarda soprattutto all’economia e quest’ultima, a sua volta, fonda le
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Prefazione

Il titolo del libro, Reinventare il sacro, coincide con la sua dichiarazione
d’intenti. Presenterò infatti una nuova concezione di Dio – un Dio
calato profondamente nella natura – e del senso del sacro, che fonde-
rò su una nuova ed emergente visione scientifica del mondo. È una
visione che travalica la scienza e che invita a vedere Dio, il sacro e noi
stessi con occhi nuovi, includendo la scienza, l’arte, l’etica, la politica
e la spiritualità. Il mio campo di ricerca, ovvero la teoria della com-
plessità, intende reintegrare la scienza con l’ideale della buona vita,
della vita vissuta bene, come la intendevano gli antichi Greci. Non è
un’interpretazione tormentata di fatti fondamentalmente senza vita
che mi induce ad affermarlo. È proprio la scienza che mi spinge a ciò.

Si tratta di un punto di vista mai proposto finora dalla scienza. La
nostra visione scientifica del mondo, le cui origini risalgono a Gali-
leo, a Newton e ai loro seguaci, è la fondazione della moderna so-
cietà laica, figlia a sua volta dell’Illuminismo. La nostra prospettiva
contemporanea è sostanzialmente riduzionista, ovvero i fenomeni
sono spiegati nei termini di interazioni tra particelle fondamentali.
Forse l’assunto più semplice di riduzionismo l’ha esposto Pierre Si-
mon de Laplace nei primi anni dell’Ottocento: un’intelligenza ade-
guata, ammesso che conosca la posizione e la velocità di ogni parti-
cella dell’universo, potrebbe calcolare il suo futuro e il suo passato.
Tradotto nella celebre affermazione di Steven Weinberg, premio
Nobel per la fisica, «tutte le frecce esplicative puntano verso il bas-
so»: dalle società alle persone, agli organi, alle cellule, alla biochimi-
ca e infine alla fisica. Weinberg, che aggiunse: «Più lo conosciamo,
più l’universo appare privo di significato».

La scienza nata dal riduzionismo è molto potente. Basti pensare
alla relatività generale di Einstein e all’attuale Modello Standard nel-
la fisica quantistica, le due colonne della fisica del Novecento. E la
biologia molecolare è un prodotto del riduzionismo; come pure il
Progetto Genoma Umano.
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indotto il mondo occidentale a credere che ogni accadimento del-
l’universo sia governato da leggi di natura. È qui il nocciolo del ri-
duzionismo. Un altro fisico premio Nobel, Murray Gell-Mann, ha
definito la legge di natura una descrizione compressa e disponibile a
priori delle regolarità di un fenomeno. L’incantesimo galileiano, a
tal punto ispiratore per la scienza, è la fede che tutti gli aspetti del
mondo naturale siano descrivibili con tali leggi. Forse la mia pretesa
scientifica più radicale è che possiamo, e dobbiamo, rompere tale in-
cantesimo. Spiegherò che l’evoluzione della biosfera, la vita econo-
mica dell’uomo e la storia umana sono parzialmente non descrivibi-
li dalla legge di natura. Tale pretesa è una sfida a convinzioni conso-
lidate dai tempi di Galileo, di Newton e dell’Illuminismo.

Se nessuna legge di natura è sufficiente per descrivere l’evoluzio-
ne della biosfera, dell’evoluzione tecnologica, della storia umana,
che cosa prende il suo posto? Una meravigliosa creatività radicale,
senza un creatore soprannaturale. Affacciatevi alla finestra e guardate
la vita che brulica! Semplicemente, il sole splende da quasi 5 miliardi
di anni e la vita ne ha compiuti 3,8. La vasta riva lussureggiante di
vita – per rievocare la celebre espressione di Darwin – è nata con le
sue sole forze. Questa trama della vita, il sistema più complesso che
conosciamo nell’universo, non viola alcuna legge della fisica, eppure
è al contempo senza leggi, incessantemente creativa. Ciò vale anche
per la storia dell’uomo e per la vita umana. Questa creatività è sor-
prendente, terrificante e non possiamo ignorarla. Una concezione di
Dio è che Dio è il nome da noi scelto per questa incessante creativi-
tà dell’universo naturale, della biosfera e delle culture umane.

Proprio a causa della creatività, non sappiamo, né possiamo sa-
pere, che cosa accadrà. «Viviamo la nostra vita nel futuro» diceva
Kierkegaard. Viviamo come se sapessimo, per dirla con Nietzsche.
Viviamo la vita nel futuro verso il mistero, e la viviamo con fede e
coraggio. Questo è infatti il mandato proprio della vita. Ma dover
vivere in avanti in un’incessante creatività, che in parte ci sfugge,
significa che la ragione, da sola, è una guida insufficiente per vivere
la vita. La ragione, perno dell’Illuminismo, è solo uno dei mezzi
evoluti, pienamente umani di cui ci serviamo per vivere. E proprio
la ragione ci ha infine consentito di capire l’inadeguatezza della ra-
gione stessa. Dovremo perciò riunificare la nostra piena umanità, e
concepire noi stessi come una totalità, che vive in un mondo crea-
tivo, che mai conosceremo pienamente. La fiducia illuminista nella
ragione è una concezione troppo restrittiva delle nostre fortune e
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Le particelle in movimento di Laplace consentono però solo accadi-
menti. E i significati, i valori, le azioni? Assenti. A metà del secolo
scorso, la visione riduzionista del mondo aveva spinto i filosofi esi-
stenzialisti a cercare il valore in un universo assurdo, privo di valore,
nelle nostre scelte di uomini. Tuttavia i riduzionisti considerano i
ragionamenti esistenzialisti vuoti come lo spaziotempo in cui si
muovono le loro particelle. Quando la scienza avrà completato il
suo corso, le scelte di noi agenti umani continueranno a essere meri
accadimenti, spiegati in ultimo dalla fisica.

Nel libro dimostrerò l’inadeguatezza del riduzionismo, la cui
piena legittimità è messa in dubbio persino da fisici di chiara fama.
Dimostrerò che la biologia e la sua evoluzione non si possono ridur-
re alla sola fisica, ma che hanno un’esistenza propria. La vita, e con
essa l’agency1, esiste naturalmente nell’universo. E l’agency è stata ac-
compagnata dai valori, dal significato e dall’azione, tutti reali come
le particelle in movimento. “Reale” assume qui un significato parti-
colare: se la vita, l’agency, il valore e l’azione hanno spiegazioni fisi-
che in un qualsiasi organismo, la loro emergenza evolutiva non può esse-
re derivata né ridotta alla sola fisica. La vita, l’agency, il valore e l’azione
sono dunque reali nell’universo. Tale concezione si chiama emergen-
za. A dispetto di Weinberg, esistono frecce esplicative che non pun-
tano verso il basso. Una coppia di innamorati che cammina lungo le
rive della Senna è proprio una coppia di innamorati che cammina
lungo le rive della Senna, e non è mere particelle in movimento. In
più, tutto ciò esiste senza chiamare in causa un Dio creatore.

L’emergenza è perciò una parte importante della nuova visione
scientifica del mondo. Essa sostiene che, senza violare alcuna legge
fisica, la vita nella biosfera, la sua evoluzione, la pienezza della no-
stra storia umana e il nostro concreto mondo quotidiano sono reali
anch’essi, non riducibili alla fisica e nemmeno spiegabili da essa; e
afferma che sono centrali nella nostra vita. L’emergenza, già fonte di
discussione e mutevole, è solo una parte della nuova visione scienti-
fica del mondo che discuterò nel libro.

Ancora più profonda dell’emergenza e della sua sfida al riduzio-
nismo è la rottura dell’incantesimo galileiano, come ho voluto definirla.
Galileo fece rotolare alcune palle lungo un piano inclinato e dimo-
strò che la distanza percorsa variava in funzione del quadrato del
tempo trascorso. Il fisico pisano ricavò da qui una legge universale
del moto. Dopo di lui fu la volta di Newton e dei suoi Principia, che
prepararono il terreno alla scienza moderna. Questi trionfi hanno
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simbolo per orientare la nostra vita e la nostra civiltà. Credo che
possiamo reinventare il sacro. Possiamo inventare un’etica globale in
uno spazio condiviso, uno spazio sicuro per noi tutti, dove Dio va
inteso come creatività naturale nell’universo.

disgrazie. È importante per la tradizione occidentale ebraico-elleni-
ca che gli antichi Greci si affidassero alla ragione per ricercare, con
Platone, il Vero, il Buono e il Bello. Gli ebrei antichi con il loro
Dio si affidavano in modo più ampio alla loro umanità piena.

Gli ebrei e gli antichi Greci divisero il mondo antico occidentale.
Gli ebrei, scrive Paul Johnson in Storia degli ebrei, furono gli storici
migliori del mondo antico, commemorando ostinatamente la storia
situata di un popolo e del loro unico Dio, il Dio abramico. In questa
fetta della tradizione occidentale ebraico-ellenica è nato il senso oc-
cidentale della storia e del progresso, incarnato nella creatività della
storia umana. Per contro, il pensiero greco era universalista ed era
alla ricerca di leggi naturali: i Greci furono i primi scienziati del
mondo occidentale.

Se la legge naturale e l’incessante creatività, che travalicano in
parte la legge naturale, sono necessarie per capire il mondo in cui vi-
viamo, e se noi, in quanto esseri viventi completi, viviamo in questo
mondo reale di legge e creatività inconoscibili, allora i due antichi
filoni della civiltà occidentale si possono riunificare battendo strade
per noi imprevedibili. Dall’unione potrà scaturire la terapia del lun-
go scisma tra scienza e umanesimo, e di quella tra ragion pura e vita
pratica, temi che appassionarono Immanuel Kant. A differenza di
quanto sosteneva Galileo, la scienza non è l’unica via verso la verità:
la storia, la ricchezza situata dell’umanità e la legge sono, vedremo,
vere anch’esse. Questa potenziale unione richiede una più piena
comprensione di noi stessi creatori della nostra storia e del nostro
senso del sacro, mentre creiamo la nostra vita.

Qui sulla Terra, una buona metà di noi crede in un Dio creatore.
Qualche altro miliardo crede in un Dio abramico soprannaturale, e
alcuni altri negli antichi dei indù. Tradizioni di saggezza, come il
buddismo, sono spesso senza un Dio. Circa un miliardo di persone è
laico, ma privo di spiritualità e semplice consumatore materialista in
una società laica. Se c’è qualcosa a cui noi laici teniamo è l’“umane-
simo”. Ma l’umanesimo, in un’accezione ristretta, è troppo esile per
nutrirci come agenti umani nel vasto universo che in parte co-creia-
mo. Abbiamo bisogno, credo, di un dominio per la nostra vita, am-
pio come la realtà. Se la metà di noi crede in un Dio soprannaturale,
la scienza non confuterà quella fede. Abbiamo bisogno di un luogo
per la nostra spiritualità, e un Dio creatore è uno di questi luoghi.
Siamo noi – sostengo – ad avere inventato Dio, il più potente dei
nostri simboli. È una nostra scelta la saggezza con cui usare il nostro
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