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Introduzione

Le schiere de l’Eumenidi vedea / Penteo forsennato, e doppio il Sole, / E 
doppia Tebe. Virgilio

Sarà bene avvertire subito il lettore su quello che può aspettarsi e su 
quello che non deve aspettarsi da questo libro.

Questo libro cerca di individuare alcuni presupposti e alcuni temi 
che sono al centro dei rapporti attuali tra religione e scienza. Lo fa 
presentando, accostando, contrapponendo e (in una certa misura) in-
terrogando una serie di testi. In modo particolare encicliche, discor-
si e messaggi di pontefici, interventi di cardinali, documenti della 
Commissione teologica internazionale, della Congregazione per la 
dottrina della fede e della Pontificia accademia per la vita; saggi di 
teologi, sia cattolici sia protestanti, e di scienziati (soprattutto biologi e 
genetisti) sia credenti sia agnostici sia atei.

A questo libro è estranea la pretesa di dare un quadro completo 
di quei presupposti e di quei temi. Mai come in questo caso è op-
portuno sottolineare l’assenza di completezza. I terreni sui quali si 
situano quei rapporti sono molti, la letteratura è sterminata e tutti i 
libri, compresi quelli che si possono scrivere per parlarne, non pos-
sono non avere un numero finito di pagine. Della scelta dei presup-
posti e dei temi effettuata in questo libro, giudicherà (come sempre 
avviene e com’è giusto che sia) il lettore.

A questo libro è anche estranea la pretesa – che può avere la sua 
utilità, ma che rimane una pretesa – di suggerire tipologie che riassu-
mano (tutti?) i modi d’interazione tra religione e scienza. Di suggeri-
menti in questo senso ne esistono molti. I più influenti sono quelli del 
fisico e teologo Ian G. Barbour, secondo il quale si danno quattro tipi 
di relazione: il conflitto (materialismo scientifico, interpretazione lette-
rale della Bibbia); l’indipendenza (metodi contrastanti, linguaggi diffe-
renti); il dialogo (questioni di frontiera, parallelismi metodologici); l’in-
tegrazione (teologia naturale, teologia della natura, sintesi sistematica)1.
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Questo libro preferisce guardare da vicino alcune specifiche imma-
gini della scienza e alcune specifiche questioni: il lettore non avrà 
difficoltà a riconoscere alcune delle interazioni di cui parla, tra gli 
altri, Barbour. Alla base di questo libro c’è la convinzione che le 
tesi di carattere molto generale sui rapporti tra religione e scienza 
siano tanto affascinanti quanto fuorvianti. A quelle tesi sfugge com-
pletamente ciò che, usando un termine oggi di moda anche nella 
letteratura che si occupa dei rapporti religione-scienza, possiamo 
chiamare complessità. Gli storici sanno che la complessità non è una 
tesi, ma un fatto, e che la molteplicità delle tradizioni e delle idee 
è irriducibile. Non soltanto lo sanno, ma – possiamo aggiungere 
– in mezzo alla complessità e alla molteplicità si trovano di solito 
perfettamente a loro agio. Sanno anche che, per dirla con Amos 
Funkenstein, bisogna stare attenti a non confondere il «dopo» con il 
«poiché». Funkenstein si riferisce qui a chi «ha più volte sostenuto 
che la scienza moderna non avrebbe potuto nascere, né potrebbe 
continuare a vivere, senza un “teismo razionale”», e a chi pensa che 
si possa dimostrare che uno scienziato (come Planck o Einstein) con 
«tendenze panteistiche» è «un buon teista malgré lui», e «chi non lo è 
costruisce sulla sabbia»2. A parere di Funkenstein, è indubbia l’esi-
stenza di «molti legami significativi» tra la teologia medievale e gli 
inizi della scienza moderna, ma «che, senza la prima, la seconda non 
sarebbe mai nata o non avrebbe compiuto alcun progresso non è 
né dimostrabile né plausibile». Anche da prospettive diverse, si può 
essere d’accordo con Funkenstein nel considerare «buoni compagni 
del progresso scientifico» sia lo scetticismo, il panteismo e l’ateismo 
da un lato, sia la «ricerca delle “vie del Signore”» dall’altro3.

È vero che, per rimanere alle tesi di carattere molto generale 
sui rapporti tra religione e scienza, la caratterizzazione in termini di 
conflitto ha una lunga e consolidata tradizione4. Non saprei dire se la 
“tesi del conflitto” sia stata nel passato e sia nel presente la più diffu-
sa. Mi pare di poter dire che oggi sia molto diffusa (oltre che molto 
rumorosa), ma come lo è anche la “tesi dell’armonia”. Per i motivi 
che ho già accennato, le trovo entrambe disperatamente inefficaci.

In ogni caso, un punto dovrebbe essere chiaro: anche il conflitto, 
come la complessità, non è una tesi, ma un fatto. Se non è lecito 
trasformarlo nell’unico fatto, meno che mai è lecito tentare di can-
cellarlo o anche solo di ridimensionarlo. Alle soglie della modernità 
e nel pieno della contemporaneità ci sono conflitti che non è possi-
bile né utile non soltanto cancellare, ma nemmeno ridimensionare. 
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Mi riferisco, ovviamente, al caso Galileo e alla questione dell’evolu-
zionismo. Per fare solo qualche riferimento al caso Galileo, coloro i 
quali sostengono che la scienza non è ostile alla religione e dichiarano 
di non vedere nessuna incompatibilità tra la religione e la scienza, 
(ma sono consapevoli dell’esistenza di «esempi di conflitto), hanno 
davvero bisogno di sottolineare, sia pure per smentire ricostruzioni 
ritenute fuorvianti, che «Galileo fu minacciato di tortura una volta 
sola, alla fine dell’azione giudiziaria contro di lui, quasi una forma 
di intimidazione formale per assicurarsi che non stesse mentendo»? 
E che «nessuno intendeva torturarlo, e la maggioranza degli studio-
si è convinta che Galileo ne fosse pienamente consapevole»? E che, 
«inoltre, nonostante fosse stato tecnicamente condannato all’impri-
gionamento, non trascorse neppure un giorno in cella, né in fase di 
processo né successivamente»5? Infinite volte, poi, parlando del pro-
cesso e della condanna, si è insistito sul fatto che Galileo non era in 
grado di fornire prove. A questo proposito – e con questo chiudo la 
parentesi su Galileo – valgono le parole di Paolo Rossi: «Il problema 
affrontato dalle coraggiose parole pronunciate da Giovanni Paolo ii il 
10 novembre del 1979 (“Ebbe molto a soffrire – non possiamo na-
sconderlo – da parte di uomini e organismi della Chiesa”) non ha a 
che fare con il tema della verità o falsità delle tesi sostenute. Spero che 
nessuno vorrà sostenere che di fronte a tesi discutibili o non provate 
o addirittura erronee sia lecito far soffrire chi le sostiene, sottoponen-
dolo a una lunga tortura psicologica, costringendolo a pubblicamente 
rinnegarle e a fargli promettere di denunciare a un tribunale coloro 
che le sostenessero in sua presenza»6.

È ora di informare il lettore su che cosa, più o meno, troverà nei 
singoli capitoli. Il primo capitolo tratta dell’immagine della scienza 
e della tecnica, dei rapporti tra cristianesimo e sapere scientifico e 
dei rapporti tra ragione e fede così come sono presenti soprattutto in 
testi e documenti dell’allora cardinale Ratzinger e dell’attuale papa 
Benedetto xvi. Una precisazione. Sono presenti anche riferimenti a 
Giovanni Paolo ii e, in misura minore, ai precedenti pontefici, risa-
lendo fino a Pio xi: l’intenzione – lo dico a scanso di equivoci – è 
soltanto quella di documentare, su qualche importante punto specifi-
co, una continuità. Il secondo capitolo dedica alcune pagine alle va-
lutazioni su Galileo contenute negli scritti di Ratzinger, e ripercorre 
alcune delle fasi più importanti del dibattito sull’evoluzione: dalla 
celebre dichiarazione di Giovanni Paolo ii del 1996 agli interventi 
più recenti del cardinale Christoph Schönborn sul darwinismo, per 



Come vedessero due solix

arrivare alle prese di posizione di Ratzinger prima e dopo l’elezio-
ne. Il terzo capitolo è dedicato a qualcuna delle difficoltà legate 
al sempre più pervasivo richiamo alla legge naturale e a qualcuna 
delle difficoltà che sorgono quando si affrontano sotto questa luce i 
temi della vita, della morte, della famiglia e della sessualità. Il quarto 
capitolo discute le posizioni di alcuni tra gli scienziati e i teologi 
più influenti nel dibattito contemporaneo tra religione e scienza: in 
particolare Francis S. Collins, Paul Davies, Richard Dawkins, Hans 
Küng e Jürgen Moltmann. Il quinto e ultimo capitolo parla di al-
cune insostenibili diagnosi della (prima) modernità che fanno da 
sfondo a molti dei testi discussi nel libro. In appendice ho raccol-
to, in una sorta di zibaldone con tanto di indice tematico, qualche 
esempio della rigogliosa e composita letteratura antireligiosa che in 
questi ultimi anni è cresciuta a ritmo vertiginoso.

Al di là delle contrapposizioni, sono in moltissimi oggi, sia tra gli 
scienziati sia tra i teologi, a rifiutare quello che Stephen J. Gould ha 
chiamato il principio dei «magisteri non sovrapposti». Il lettore potrà 
farsene un’idea da sé. Qui voglio soltanto sottolineare che si tratta 
di un punto decisivo per capire il dibattito di cui si parla in questo 
libro. Scriveva Gould: «Per citare un vecchio modo di dire, la scien-
za stabilisce l’età delle rocce, la religione ha le sue fondamenta nella 
roccia dei tempi, la scienza studia com’è il cielo, la religione come 
andare in cielo»7. Appaiono però lecite alcune domande. Le grandi 
religioni, che condividono la convinzione che Dio si manifesti nel-
le Scritture ma anche nella natura, possono rinunciare ad avanzare 
diritti e pretese sulla realtà fattuale? E gli scienziati possono conside-
rare come estranee alla scienza le affermazioni che le religioni fanno 
sul mondo naturale? E le religioni possono accettare di contenersi, 
come chiedeva Gould, entro i limiti dei «significati ultimi» e dei 
«valori morali»? Sono, com’è evidente, problemi giganteschi, ma 
sono questi i problemi che si è chiamati ad affrontare e che alcuni 
cercano di affrontare rinunciando alla facile retorica.

Gould insisteva sulla necessità di una «rispettosa non interferen-
za – accompagnata da un dialogo intenso tra le due sfere distinte». 
Ma non insisteva di meno sull’«erronea deduzione che un’azione 
congiunta implichi necessariamente una metodologia e un argo-
mento comuni», cioè «che qualche fantastica struttura intellettuale 
unificherà scienza e religione, infondendo nella natura una divinità 
reale e conoscibile o elevando la logica della religione a un’inop-
pugnabile verità che renderà infine impossibile l’ateismo»8. Il libro 
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che aveva specificamente dedicato all’argomento si chiudeva con 
un capitolo dedicato alle «due false strade dell’irenica». Gould si 
soffermava – brevemente, dato che non si trattava di «argomenti 
intellettuali», ma soltanto di «attuali e (deplorevoli) consuetudini 
sociali» – sull’atteggiamento di chi dice: “Niente polemiche, pre-
go, noi siamo politically correct”. Si tratta della «tattica elusiva 
di non provocare contrasti non parlando mai con la controparte, 
oppure parlando con tali taciti e insignificanti eufemismi che non 
può uscirne nessun contenuto o definizione». Gould si soffermava 
invece sul «più vecchio degli errori», cioè sulla «pretesa che scienza 
e religione dovrebbero fondersi in una grande e felice famiglia, o 
piuttosto in un minestrone, in cui i fatti della scienza rafforzano e 
convalidano i precetti della religione, in cui Dio rivela la sua mano 
(e la sua mente) nelle opere della natura»9.

Senza dubbio, una volta definita la religione nel modo in cui la 
definiva Gould, è lecito essere ottimisti. C’è però da essere pessimi-
sti sul fatto che la religione accetti di buon grado di lasciarsi definire 
in quel modo. Anche Einstein – com’è a tutti noto – aveva distinto 
scienza e religione, ed escluso il contrasto. Ma a quali condizioni? 
Scriveva: «La scienza può solo accertare ciò che è, ma non ciò che 
dovrebbe essere, e al di fuori del suo ambito restano necessari i giu-
dizi di valore di ogni genere. La religione, d’altra parte, ha a che fare 
solo con i giudizi di valore sul pensiero e sull’azione umana: non 
può con diritto parlare dei fatti e delle relazioni esistenti fra i fatti 
stessi». In molti scritti apologetici, si cita infinite volte il passo dove 
Einstein affermava di non riuscire «a concepire un vero scienziato 
senza una fede profonda», per non parlare del passo in cui sosteneva 
che «la scienza senza la religione è zoppa», mentre «la religione sen-
za la scienza è cieca». Di solito, si cita un po’ meno quello veniva 
aggiunto subito dopo: Einstein individuava la fonte principale dei 
conflitti tra religione e scienza nella concezione di un Dio persona-
le. Più aumenta la consapevolezza della regolarità dei fenomeni, più 
si accentua la convinzione che non c’è spazio per altre cause rispetto 
a quella regolarità. La tesi di un Dio personale che interferisce nel 
mondo naturale non potrà mai essere confutata dalla scienza, ma – 
scriveva Einstein – «sono persuaso che un tale comportamento da 
parte dei rappresentanti della religione non solo sarebbe indegno 
ma anche fatale»: «Una dottrina che riesce a sopravvivere non nel-
la luce ma solo nel buio perderà necessariamente la sua influenza 
sull’umanità, con un danno incalcolabile per il progresso umano». 



Come vedessero due solixii

Dal punto di vista di Einstein, i «maestri della religione» avrebbero 
dovuto trovare il «coraggio» di abbandonare la dottrina di un Dio 
personale10. Ancora una volta: definendo la religione nel modo in 
cui la definiva Einstein, è effettivamente lecito essere ottimisti. Ma 
si può essere altrettanto ottimisti sulla possibilità che i «maestri della 
religione» trovino quel «coraggio»?

Certo, si sbaglierebbe, e non poco, a pensare all’assenza di una 
dialettica all’interno, ad esempio, del mondo cattolico. È sufficiente 
pensare a molte delle posizioni del gesuita George V. Coyne, che 
è stato per molti anni direttore della Specola Vaticana, o del car-
dinale Carlo Maria Martini, che si è detto d’accordo con Coyne 
sull’inopportunità di dare risposte di fede a domande lasciate aperte 
dalla scienza. In quell’occasione, Martini ha affermato di ritenere 
che «la speranza di trovare vestigia dirette di Dio, scientificamente 
dimostrabili, nell’origine e nello sviluppo dell’Universo, vada al di 
là degli orizzonti della scienza e che alcuni rinnovati tentativi in tale 
direzione conducano a vicoli ciechi». Non solo: ha richiamato l’at-
tenzione sull’importanza di non sottomettere «il mistero di Dio» a 
«verifiche umane». Quel mistero dovrebbe apparire all’uomo come 
«manifestazione fatta alla sua coscienza e intelligenza, a prescindere 
da argomenti scientifici, semmai contro di essi»11.

Ha affermato Coyne: «La mia scienza mi dice molte cose riguar-
do a Dio. Davvero. Ma la scienza non mi ha mai condotto a credere 
in Dio. Assolutamente mai. Nessun processo razionale ha questo 
esito. Perché Dio non è la conclusione di un processo razionale». E 
ha aggiunto che «quella di Newton è stata un’illusione, poi confu-
tata dal progresso della conoscenza scientifica»: «Oggi sappiamo che 
l’universo non può essere compreso se non attraverso l’evoluzione 
sia su una scala cosmica che su una scala micro, ossia la nostra scala 
umana. Siamo i prodotti di un universo evolutivo come lo sono le 
galassie e le stelle e tutto il resto». Se è così, «il Dio che io credo ab-
bia creato questo universo non può essere lo stesso tipo di Dio che 
mi hanno insegnato alle elementari, un Dio onnipotente, un Dio 
autocratico che mette ogni cosa al suo posto». Coyne si domanda: 
«Avrebbe Dio potuto sapere se fosse stato solo immanente nell’uni-
verso e non trascendente? Avrebbe potuto sapere che noi saremmo 
apparsi sulla Terra dopo miliardi di anni dal Big Bang?». Coyne ri-
sponde con un secco no: «Non poteva sapere ciò che non era cono-
scibile e la comparsa degli esseri umani non è stata soltanto il risul-
tato di processi necessari, ma di una mescolanza di caso e necessità 
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e di un universo molto fertile». Possiamo quindi affermare che «Dio 
sperava che noi saremmo un giorno esistiti» e «potrebbe aver prega-
to perché diventassimo una realtà vivente». Tuttavia, «non avrebbe 
potuto rendere necessario questo esito, perché ha fatto un universo 
che non ci ha determinati solo attraverso processi di necessità»12.

È presto per dire se e quanto tesi di questo tipo riusciranno a 
farsi strada. Di certo si può dire che l’opposizione a quelle tesi è – 
come prevedibile – forte. Nel corso del libro, il lettore vedrà quan-
to. Qui mi limito a richiamare alcune affermazioni del cardinale 
Schönborn. La prima: «Se un astronomo, che è anche sacerdote e 
teologo, insiste addirittura nell’affermare che Dio stesso non pote-
va sapere con certezza che dall’evoluzione sarebbe potuto scaturire 
come risultato l’uomo, allora il non senso ha raggiunto il colmo»13. 
La seconda: «Dio non ha compiuto soltanto una volta la sua opera 
di creazione, ma la conserva e la guida verso un fine. […] Tale 
questione è fondamentale nella convinzione di base cristiana. Dio non 
è soltanto un Creatore che ha messo in moto una volta, all’origine, 
la sua opera, come un orologiaio che ha fatto un orologio che poi 
funziona all’infinito, bensì egli la conserva e la guida verso un fine. 
La creazione non è conclusa ma, come dice la fede cristiana, è in 
statu viae, in cammino. Dio, in quanto Creatore, ha anche a che fare 
con il governo del mondo. Noi chiamiamo ciò la Provvidenza»14. 
La terza: «La ragione mi dice che c’è un disegno e un ordine, un 
senso e un fine, che un orologio non è prodotto del caso, e tanto 
meno l’organismo vivente di una pianta, di un animale, per non 
parlare dell’uomo»: qui è in gioco la dignità degli esseri umani15. 
La quarta (e ultima): «Quello che finora mi è stato a cuore, in tutte 
queste esposizioni, è il ruolo di mediazione della ragione. Spesso il 
conflitto si riduce a una contrapposizione fra scienza e religione. La 
questione decisiva riguarda invece il loro “trait d’union”, la ragione. 
È la ragione che riconosce nella natura, e questo in misura sempre 
maggiore, l’orientamento a un fine, il progetto, lo scopo, il design, il 
purpose»16. È così spiegato il motivo per il quale Schönborn ritiene 
che nello Scolio generale di Newton siano contenute «in nuce le 
questioni essenziali che trattiamo oggi quando affrontiamo il rap-
porto fra la scienza, la ragione e la fede»17.

Oggi, in molti ambienti, Newton è indubbiamente di gran 
moda. Non lo è e non può esserlo invece Francis Bacon, proprio 
per la sua visione del rapporto religione-scienza. Bacon presentò la 
sua riforma del sapere come un’interpretazione del cristianesimo e 
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la inserì nello schema teologico del peccato, dell’espiazione e della 
redenzione. Allo stesso tempo, però, affermò con forza la tesi della 
separazione tra scienza e religione, e fece largo uso di Matteo 22, 29: 
«Erratis nescientes Scripturas et potentiam Dei». La volontà divina, 
che è resa manifesta dalla religione, va accuratamente distinta dalla 
potenza divina, che è resa manifesta dalla scienza. Le opere di Dio 
non mostrano la sua immagine, ma soltanto la sua potenza e saggez-
za. Erano i «pagani» a pensare che il mondo fosse l’immagine di Dio. 
Le Scritture invece «non consentono mai di attribuire al mondo la 
dignità di immagine di Dio»18. 

Se questo è vero, bisogna rinunciare alla pretesa di conoscere i 
misteri della fede attraverso la natura. L’osservazione delle cose create 
produce conoscenza delle cose create, ma in relazione a Dio produce 
soltanto «quello stupore che è quasi la bancarotta della scienza»19. 
Coloro i quali pensano che, ignorando le cause intermedie, sia più 
facile ricondurre i fenomeni «alla mano e alla bacchetta magica di 
Dio», e che questo sia di grande rilevanza per la religione, «vogliono 
far cosa grata a Dio servendosi di una menzogna»20. Trattare la «teo-
logia sacra o ispirata» significa uscire dalla «piccola barca della ragione 
umana» per trasferirsi sulla «grande nave della Chiesa». La «teologia 
sacra deve trarre il suo alimento dalla parola e dalle testimonianze 
vere di Dio, non dal lume della natura e dai dettami della ragione». 
Non sta infatti scritto: «I cieli narrano la volontà di Dio», ma sta 
scritto: «I cieli narrano la gloria di Dio» (Salmi 18, 2). E sta scritto 
anche: «Attenetevi alla rivelazione, alla testimonianza» (Isaia 8, 20). 
Bacon aggiunge che «questa verità non vale soltanto per i grandi 
misteri della creazione, della redenzione, della divinità, ma anche 
per l’interpretazione più perfetta della legge morale». «Amate i vostri 
nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre 
vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buo-
ni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti» (Matteo 5, 44-45). 
Per Bacon, sono parole «ben degne di essere lodate con la parola del 
poeta – “la sua voce non ha niente di umano” (Aen., i, 328) – perché 
è una voce che supera il lume della natura»21.

«Ai nostri tempi» scriveva Bacon, ma potremmo scriverlo anche 
noi, «godono di molto favore quelle tesi che celebrano, con molta 
pompa e solennità, come se fosse legittimo, il matrimonio fra la 
teologia e la filosofia, cioè tra la fede e il senso, mescolando senza 
ragione le cose divine con le cose umane e solleticando gli animi 
con lo spettacolo della varietà delle cose». Ma, suggeriva, l’«aperta 
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ostilità» tra religione e scienza non è più «pericolosa» di una loro 
«unione», che è sempre «iniqua e fallace». Il lord cancelliere pensa-
va che in quell’«unione» o «patto» o «connubio» venissero incluse 
soltanto le dottrine che erano state già accettate, e venissero esclusi 
progressi e novità. Ogni progresso «è considerato dalla religione con 
vergognoso sospetto e con prepotente fastidio»22.

Com’è evidente, Bacon intendeva difendere la scienza, ma que-
ste pagine baconiane dovrebbero far riflettere anche quanti hanno 
a cuore la religione. Come monito, Bacon evocava la tragedia di 
Penteo: «Coloro che temerariamente, poco memori della loro mor-
talità, aspirano a conoscere i misteri divini tramite le vette eccelse 
della natura e i fastigi della filosofia pagano come pena un’infinita 
incostanza e un giudizio vacillante e perplesso. Essendo diverso il 
lume della natura da quello divino, accade per essi come vedessero 
due soli»23.


