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Ricominciare da capo

Questo libro è il primo di una serie di lavori volti ad analizzare i rap-
porti tra le scienze naturali e le religioni da diversi punti di vista: stori-
co, filosofico, scientifico e teologico. Tenendo conto della vasta portata
di tale progetto, questo capitolo cercherà di presentare e di spiegare la
funzione specifica di questo primo volume della serie.

1.1 Scienza e religione: affrontarsi o dialogare?

Il rapporto tra la religione e le scienze naturali è uno degli arg o-
menti più affascinanti, controversi e potenzialmente stimolanti che si
possano studiare. È vero che certi autori hanno definito la «scienza
naturale» in termini fortemente antireligiosi, per poi passare a dimo-
s t r a re che le scienze naturali si contrappongono alla religione. Con
ciò, non vogliamo indebitamente denigrare i successi dell’intelletto.
O c c o rre tuttavia notare, in primo luogo, che definire a priori la scien-
za in quei termini pregiudica la conclusione, e che, in secondo luogo,
tale definizione travalica largamente la comune aff e rmazione attuale
del che cosa costituisca una «scienza» o un metodo «scientifico» di
v e d e re le cose.

Una «scienza» può essere ragionevolmente definita come «qualsiasi
ambito di studio sistematico o insieme di conoscenze che tenda, me-
diante l’osservazione, la sperimentazione e la deduzione, a produrre
un’attendibile spiegazione di funzioni attinenti al mondo materiale o fi-
sico» (LA F F E RT Y e RO W E 1993) ovvero «l’osservazione sistematica di
eventi e condizioni naturali, allo scopo di scoprire dei dati che li ri-
guardano e di formulare leggi e principi basati su quei dati» (MORRIS

1992). In linea generale, le scienze naturali sono neutrali nei confronti
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della religione, non esigendo l’accettazione o il rifiuto di qualsiasi cre-
denza religiosa né a priori, né a posteriori1.

La maggior parte degli scienziati presuppone che qualsiasi conside-
razione sull’influenza o sulla partecipazione di Dio all’ordine naturale
sia del tutto irrilevante al fine specifico di cercare una spiegazione og-
gettiva dei modelli che vi si riscontrano. Ciò può essere più corretta-
mente considerato come un presupposto operativo riguardante l’ambi-
to specifico delle scienze naturali, piuttosto che come un convincimento
profondo sulla natura e sull’attività di Dio.

Senza dubbio, l’interazione tra religione e scienze naturali è diven-
tata uno dei campi più significativi della ricerca intellettuale degli ulti-
mi anni. La fioritura di studi eruditi sulla storia sociale e intellettuale
del Medioevo e del Rinascimento, il rinnovato interesse per la storia e
la filosofia delle scienze naturali e la crescente consapevolezza dei di-
fetti e degli stereotipi tradizionali inerenti ai dibattiti su «scienza e re-
ligione» hanno eroso quelle che un tempo parevano salde barriere tra
discipline e hanno aperto nuove possibilità di dialogo. Non a caso, ne-
gli ultimi anni è stata pubblicata una piccola valanga di opere dedica-
te all’esame del profilo che possono assumere i dialoghi, attuali o po-
tenziali, tra le due discipline (si veda, per esempio, O’HEAR 1984; SCHOEN

1985a; CLAYTON 1989; HUYSSTEEN 1989; BANNER 1990; MURPHY 1990;
RICHARDSON E WILDMAN 1996); opere che spesso si concentravano sul-
la personalità di scienziati e di teologi particolarmente importanti per
quel dialogo (si veda, per esempio, AV I S 1990; PO L K I N G H O R N E 1 9 9 6 ;
WORTHING 1996).

Un altro fenomeno molto importante è stato l’abbandono generale
di quelle che potremmo chiamare le modalità «liberali» o «attualiste»
in storiografia: di quegli atteggiamenti, cioè, che cercano di rintraccia-
re nel passato il sorgere delle attuali forme di comprensione dei pro-
blemi (di cui si presuppone la correttezza). Il passato viene dunque in-
terpretato (e giudicato) dal punto di vista del presente, lodando in pra-
tica coloro che con lungimiranza avevano visto giusto, e scartando quel-
li che avevano sviluppato ipotesi o linee di ricerca rivelatesi errate. Orm a i
è largamente accettata l’idea secondo cui lo storico della scienza deve
sforzarsi di capire ciò che gli scienziati del passato pensavano e face-
vano nel loro contesto storico (KRAGH 1987). Ci vuole spesso una gran-
de capacità di immedesimarsi negli uomini del passato se si vuol capi-
re che cosa risultasse loro plausibile, specialmente se lo si confronta
con la visione attuale dei fatti. Tale facoltà è tuttavia indispensabile, se
non altro perché permette di capire in qualche misura il modo in cui la
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1 Si può ricordare a questo proposito che Sigmund Freud ammetteva che l’applicazione
di metodi scientifici non conduce necessariamente a una visione scientifica del mondo: si ve-
dano gli attenti studi di RICOEUR 1970 e KÜNG 1979.



plausibilità delle concezioni scientifiche (passate o presenti) viene pe-
santemente condizionata dai presupposti sociali ed economici che di
volta in volta prevalgono2.

La presa di coscienza di tale realtà ha contribuito non poco a riabi-
litare le credenze religiose quali elementi significativi per lo sviluppo
storico e attuale delle scienze naturali. È un puro dato di fatto che le
credenze religiose hanno avuto e hanno tuttora un’influenza sul pen-
siero scientifico, indipendentemente dal fatto che la si giudichi corret-
ta o meno. La comprensione dei ruoli specifici che le religioni hanno
esercitato e tuttora esercitano sulle scienze naturali (per esempio nel-
l’influenzare o nel determinare le strutture di plausibilità) è pertanto
estremamente interessante e importante.

Non c’è quindi motivo di scusarsi se si aggiunge ancora un volume
alla crescente letteratura in tema di scienza e religione. Un ulteriore
esame del rapporto re c i p roco tra le due discipline non è soltanto in-
tellettualmente stimolante, ma è pure molto importante per il futuro
della civiltà umana. La storia di quel rapporto ha subìto una degene-
razione perché nel presentarla si è fatto uso prevalentemente di me-
t a f o re militaristiche e imperialistiche (specialmente quella del con-
flitto), unitamente a una generale e re c i p roca mancanza di conoscenza
e di rispetto. Il decennio degli anni Sessanta ha promosso l’idea, lar-
gamente avanzata e sostenuta da certe scuole di sociologia, secondo
cui la religione era in costante declino, mentre un mondo perf e t t a-
mente secolarizzato si sarebbe aff e rmato in un futuro molto pro s s i-
mo (BR U C E 1 9 9 2 ) .

Tale idea, in quegli anni, sembrava perfettamente credibile. Nel 1965,
per qualche settimana, la teologia ebbe un posto nelle prime pagine dei
giornali statunitensi, dopo che la rivista Time ebbe pubblicato una pri-
ma di copertina in cui si dichiarava che Dio è morto. Slogan come «Dio
è morto» o «la morte di Dio» suscitarono l’interesse di tutto il paese. La
rivista Christian Century, nella sua edizione del 16 febbraio 1966, offri-
va ai lettori un satirico formulario di adesione al «Club Dio è Morto».
Cominciarono a circolare in dotte riviste (forse più negli Stati Uniti che
non in Italia, N.d.T.) delle parole nuove come «teotanasia» o «teotana-
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2 A un certo livello la percezione dell’importanza dei fattori sociali ha motivato l’emerge-
re di un «programma forte» nella sociologia della conoscenza (MANICAS E ROSENBERG 1985),
che sottolinea il ruolo delle pressioni sociali e culturali nella formazione e nell’accettazione
delle teorie scientifiche. La forma più persuasiva di questo programma si trova nel classico
studio di Shapin e Schaffer sullo statuto della prova sperimentale nella controversia tra Robert
Boyle e Thomas Hobbes. La nozione di «verità scientifica», si sostiene, è una costruzione so-
ciale, determinata in larga misura da fattori sociali e culturali. Questo modo di vedere le co-
se si è urtato con una vigorosa contestazione (si vedano NORRIS 1997, pp. 218-47, pp. 265-94)
anche per la sua apparente indifferenza nei riguardi della impressionante lista di successi ot-
tenuti dalle scienze naturali nel campo delle spiegazioni e delle previsioni.



tologia», mentre «teotanatopsi» ronzava in molte teste, prima di cade-
re felicemente nel dimenticatoio.

Un altro indice della pressoché totale inutilità di un qualsiasi dialo-
go serio tra scienza e religione veniva dall’idea molto generalizzata se-
condo cui, man mano che le credenze e le pratiche della visione «scien-
tifica» del mondo si generalizzavano nella cultura occidentale, il nu-
mero degli scienziati praticanti una qualsiasi religione si sarebbe ridotto
fino a diventare insignificante. Un tale presupposto era basato su di
un’inchiesta, condotta nel 1916, sulle concezioni religiose degli scien-
ziati, che evidenziava come il 40% degli uomini di scienza aderisse a
una qualche forma di religiosità personale (LEUBA 1916). A quell’epoca
tale risultato venne interpretato come una formidabile conferma dell’i-
dea che una parte importante di un paese, noto per la sua religiosità,
tendeva all’incredulità3. L’inchiesta venne ripetuta nel 1966 e dimostrò
che non c’era stato nessun calo significativo nella frazione degli scien-
ziati che conservavano quelle credenze (LARSON e WITHAM 1997), met-
tendo così seriamente in questione la convinzione popolare secondo cui
la fede religiosa continua a declinare tra gli scienziati. Se il 40% di co-
loro che operano attivamente nelle scienze naturali ha serie credenze
religiose, ciò vuol dire che i rapporti tra le scienze e la religione riman-
gono tuttora una questione rilevante.

Alla luce di quell’assoluta convinzione – tipica degli inizi del XIX se-
colo – di un’imminente scomparsa della religione dalla cultura occi-
dentale, pareva che un dialogo tra scienza e religione sarebbe stato del
tutto infruttuoso. Che senso ci sarebbe, infatti, a esplorare una frontie-
ra destinata ben presto a sparire? Viceversa, quel dialogo è stato reso
imperativamente necessario dalla rinascita della religione su scala mon-
diale. Per esempio il cristianesimo, l’islam e il giudaismo hanno speri-
mentato ondate di rinnovamento, in forme spesso decisamente mili-
tanti (KEPEL 1991). Perpetuare la semplicistica metafora di una «guer-
ra tra scienza e religione» è non soltanto una posizione discutibile dal
punto di vista storico e intellettuale (si veda l’abbondante materiale rac-
colto da LINDBERG e NUMBERS 1984; NUMBERS 1985), ma potrebbe es-
sere considerato come un incoraggiamento indiretto a estendere quel-
la «guerra» dall’ambito delle pure idee alla realtà in carne e ossa. In que-
sta nuova situazione culturale è della massima importanza che il dia-
logo tra scienza e religione avvenga sulla base del rispetto reciproco,
condito con un’abbondante dose di umiltà da parte di entrambi. Negli
ultimi dieci anni abbiamo assistito a una leggera ma indubbia modifi-
ca di atteggiamenti secondo le linee suddette, che si evidenzia in im-
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3 Questa inchiesta ha avuto non poca influenza nel mostrare la crescita dell’agnosticismo
tra gli accademici americani e nello stimolare le reazioni dei cristiani conservatori (LARSON

1989; NUMBERS 1992; MARSDEN 1994).



portanti opere di scienziati, come On Dialogue (Sul dialogo) di David
Bohm (Bohm 1996), e che questo nostro libro intende incoraggiare ol-
tre che farvi riferimento.

Ma prima di esporre il particolare approccio di questo libro al pro-
blema, è opportuno spiegare quale ne è stata l’origine.

1.2 Genesi di un progetto

Il progetto, di cui questo scritto costituisce la prima parte, cominciò
a prendere forma una ventina d’anni fa. Il contesto dal quale è emerso
questo libro ne ha largamente determinato la struttura e il modo di af-
frontare i problemi, perciò mi è parso utile cominciare col dire in che
modo è venuto alla luce. Sono sempre stato affascinato dal mondo del-
la natura; quando avevo circa dieci anni mi costruii un piccolo telesco-
pio per poter cominciare a esplorare il cielo. Un vecchio microscopio,
che era appartenuto a un prozio patologo al Royal Victoria Hospital mi
permise, più o meno in quegli anni, di cominciare a studiare seriamente
la biologia.

All’età di tredici anni, cioè appena certe scelte sono possibili nel si-
stema scolastico britannico, decisi di specializzarmi in matematica e
scienze naturali. A quindici anni limitai ulteriormente la sfera dei miei
interessi alla matematica, alla chimica e alla fisica. Nel 1970, diciasset-
tenne, vinsi una cospicua borsa di studio all’Università di Oxford per
studiarvi la chimica. A quel tempo la religione non mi interessava af-
fatto e tendevo a pensare che cristianesimo e scienze naturali fossero
incompatibili… in base alle irremovibili certezze sulla vita condivise
largamente dai ragazzi.

Il mio atteggiamento verso il cristianesimo cambiò nettamente du-
rante il primo semestre a Oxford, nel 1971, quando cominciai a ren-
dermi conto che esso possiede un’attrattiva, un’onestà intellettuale e
una capacità di ripresa molto maggiori di quanto non avessi immagi-
nato. Perciò il rapporto tra la teologia cristiana e le scienze naturali di-
venne per me di un certo interesse e dedicai gran parte del mio tempo
libero a dilettarmi di teologia cristiana, mentre proseguivo i miei studi
scientifici. A quel tempo la Final Honour School in Natural Philosophy
(chimica) dell’Università di Oxford prevedeva un quadriennio: l’ultimo
anno era dedicato a un progetto di ricerca, mentre i primi tre si con-
centravano sulle tre branche principali della chimica: organica, inor-
ganica e fisica, e permettevano un certo grado di specializzazione me-
diante lo studio di «materie particolari». Scelsi di specializzarmi nel
campo della teoria dei quanti durante la prima parte del corso, quindi,
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per il progetto di ricerca dell’ultimo anno, passai al campo della bio-
chimica e della biofisica.

Dopo essermi laureato con tutti gli onori nel 1975 mi dedicai a una
ricerca presso il Dipartimento di Biochimica di Oxford in vista di un
dottorato, concentrandomi su certi aspetti della biofisica molecolare,
con particolare riguardo alle proprietà biofisiche delle membrane bio-
logiche e ai loro modelli. Uno dei punti principali concerneva il modo
in cui dei modelli artificiali di complesse membrane biologiche potes-
sero essere progettati, convalidati e utilizzati. Mi venne concessa la bor-
sa E.P.A. Cephalosporin per permettermi di portare avanti quel lavoro,
sulla base di un progetto di ricerca che avevo preparato durante l’ulti-
mo anno da laureando. Il mio lavoro prese per lo più la forma di una
concreta ricerca empirica, tuttavia trovai pure il tempo per lavorare si-
stematicamente su diversi aspetti della storia e della filosofia delle scien-
ze naturali. In base a questo lavoro ottenni un posto di ricerc a t o re
dall’Organizzazione Europea di Biologia Molecolare per lavorare per
alcuni mesi all’Università di Utrecht, in Olanda; in seguito ebbi pure
una borsa di studi superiori al Merton College di Oxford.

Il tempo trascorso ad Utrecht ebbe per me un effetto formativo. Da
una parte lavoravo su alcuni aspetti del trasporto della fosfatidilcolina
nelle membrane, e sui relativi modelli, ma avevo d’altra parte abba-
stanza tempo per riflettere su questioni più filosofiche e teologiche, che
venivano sollevate dalla biofisica molecolare nel suo insieme. Tornai in
Inghilterra alla fine del 1976, convinto che avrei dovuto studiare molto
seriamente la teologia se volevo riflettere su problemi di tale natura con
sufficiente approfondimento e correttezza. Ma come? E chi me l’avrebbe
insegnata? La risposta, come a volte succede, era a portata di mano, e
precisamente nelle parti stampate in piccoli caratteri tra le condizioni
della borsa al Merton College, che io accettai il 1° settembre 1976.

Quella borsa era singolare, in quanto permetteva al beneficiario di
proseguire in ricerche avanzate, oppure di dedicarsi a un altro corso di
laurea. Per quattro o cinque anni mi ero occupato di teologia in modo
alquanto dilettantesco, perciò decisi che era giunto il momento di af-
frontare l’argomento con tutta la serietà che merita. Chiesi dunque l’au-
torizzazione a continuare le mie ricerche sulla biologia molecolare e a
i n t r a p re n d e re allo stesso tempo lo studio formale della teologia a Oxford .
La mia richiesta suscitò sorpresa e costernazione tra i membri della di-
rezione del College, tuttavia mi concessero il permesso di cui avevo bi-
sogno. Perciò, a partire dall’ottobre del 1976, passai una parte del tem-
po al Dipartimento di Biochimica dell’Università di Oxford e il resto del-
le mie giornate lo usai per cercare di impadronirmi degli elementi fon-
damentali della teologia cristiana. Trassi un grande vantaggio dal si-
stema in vigore ad Oxford, di piccoli gruppi di studenti affidati a un in-
segnante, che mi permise di studiare teologia al cospetto di alcuni dei
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migliori specialisti. In quegli anni il programma di studi teologici a
Oxford consentiva di specializzarsi nel campo dei rapporti tra la teolo-
gia e le scienze naturali, il che mi permise di investigare in profondità
per lo meno alcune delle questioni che più mi interessavano. Sapendo
quale sia stata l’importanza del tardo Medioevo nello sviluppo delle
scienze naturali, decisi di specializzarmi in teologia scolastica, con par-
ticolare riferimento a Duns Scoto e a Guglielmo d’Occam. Fu proba-
bilmente il periodo più vivace e stimolante della mia vita intellettuale.

Nel dicembre del 1977 ottenni il dottorato in biologia molecolare in
base a tre lavori che avevo pubblicato su tale argomento, compreso quel-
lo che fu ritenuto il primo uso dell’antimateria4 per studiare gli aspetti fi-
sici di sistemi biologici (MCGR AT H, MO R G A N e RA D D A 1976; D E KR E E F e
altri 1977). Nel giugno del 1978 aff rontai gli esami di teologia ottenendo
il massimo dei voti, come pure il premio Denyer e Johnson per il miglior
risultato degli esami di quell’anno. Ne risultò un invito a pranzo da par-
te di un dirigente della Oxford University Press, che mi chiese di pensa-
re a scrivere un libro sul tema «cristianesimo e scienze naturali» che ri-
spondesse a un recente libro della stessa casa editrice, scritto da un pro-
mettente giovane zoologo oxfordiano: Selfish Gene, di Richard Dawkins.
Declinai l’off e rta, ritenendo che mi mancasse ancora la necessaria com-
petenza teologica; ma l’idea non mi ha più abbandonato e può essere con-
siderata in fin dei conti come il punto di partenza di questo pro g e t t o .

In base al lavoro che avevo svolto a Oxford mi venne assegnata la
borsa Naden per lo studio della teologia al St. John’s College di Cambridge.
Quella borsa, fondata nel XVIII secolo, aveva lo scopo di favorire delle
ricerche teologiche originali. La mia prima intenzione era stata quella
di tuffarmi immediatamente in un’analisi dettagliata dei rapporti tra
scienze naturali e teologia cristiana, con particolare riguardo ai dibat-
titi del XVI secolo. Tuttavia, mi fu suggerito di acquisire una perfetta
familiarità con tutti gli aspetti della teologia storica e sistematica pri-
ma di perseguire quel progetto. Era un compito gigantesco, che avreb-
be richiesto degli anni, e ricordo tuttora la delusione con cui ricevetti
quel consiglio e la riluttanza con cui poi lo seguii. Ma era indubbia-
mente corretto. Occorreva che venissi preso sul serio come teologo pri-
ma di poter dare un contributo significativo in quel campo immensa-
mente complesso.

La mia prima intenzione era stata quella di cominciare a lavorare
a Cambridge nel settembre del 1978 sul dibattito copernicano del XVI
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4 Tale termine è legato all’esistenza di particelle «elementari» aventi proprietà identiche
(come la massa) a quelle che costituiscono la materia ordinaria, ma con alcune caratteristi-
che invertite, come la carica elettrica. L’elettrone, infatti, che ha carica elettrica negativa, ha
come antiparticella il positrone, che ha la stessa massa ma carica positiva. Se una coppia par-
ticella-antiparticella viene a collidere, si annichilisce con liberazione di energia (N.d.C.).



secolo. Il professor E. Gordon Rupp, da poco ritiratosi dalla cattedra
di storia ecclesiastica all’Università di Cambridge, aveva accettato di
s o v r i n t e n d e re al mio progetto. All’epoca egli era uno dei maggiori
e s p e rti in Inghilterra sul pensiero di Martin Lutero (1483-1546), il
principale riform a t o re e teologo tedesco. Era forse inevitabile che mi
distogliessi da Copernico per orientarmi su Lutero. Uno dei temi prin-
cipali del pensiero del Riform a t o re è la dottrina della giustificazione,
e io ben presto mi trovai immerso nelle complicate e sottili variazio-
ni del pensiero di Lutero al riguardo, tra il 1509 e il 1519 (MCGR AT H

1985). Questo portò, in seguito, a una più ampia indagine sullo svi-
luppo di questa part i c o l a re dottrina nel corso di tutta la storia del cri-
stianesimo (MCGR AT H 1986a), e a un part i c o l a re interesse per la sto-
ria intellettuale del Medioevo e del Rinascimento.

Dopo aver lavorato alcuni anni (1980-83) in una parrocchia della
città di Nottingham, tornai all’insegnamento presso la Wy c l i ffe Hall di
O x f o rd. Ciò mi ha permesso di impegnarmi su temi particolari di teo-
logia storica e sistematica, ivi compreso un’ulteriore studio della sto-
ria intellettuale del XVI secolo (MCGR AT H 1987), nonché l’appro f o n d i-
mento di vari aspetti della teologia di lingua tedesca a part i re dall’Illuminismo
(MCGR AT H 1986b). L’invito a tenere una serie di conferenze (B a m p t o n
L e c t u re s) a Oxford nel 1990 mi ha permesso di cominciare a esplorare
le origini e le funzioni della dottrina cristiana (MCGR AT H 1990). Oltre
a una serie di articoli su diversi aspetti della teologia cristiana in rap-
p o rto con moderne forme di pensiero, ho pubblicato parecchie intro-
duzioni approfondite alla teologia cristiana, che sono largamente uti-
lizzate in seminari, istituti e università (MCGR AT H 1993a, MCGR AT H

1995a; MCGR AT H 1 9 9 6 ) .
Durante tutto quest’ultimo ventennio ho continuato a occuparmi del

tema generale «scienza e religione», cercando di chiarire a me stesso la
natura dei temi e delle questioni principali. Verso la metà del 1996 pen-
sai di essere finalmente in grado di tornare al progetto di libro che ave-
vo rinviato con riluttanza vent’anni prima. L’invito a tenere una lezio-
ne all’Università di Utrecht nel gennaio del 1997 su «Il rapporto tra scien-
ze naturali e teologia cristiana» mi ha fornito lo stimolo per raccoglie-
re il materiale, le idee e le risorse che ora appaiono in questo libro.

1.3 Ricominciare da capo

Questo progetto è stato intrapreso in parte a motivo della mia cre-
scente convinzione della necessità di ricominciare da capo. Quella che
un tempo pareva poter essere una discussione straordinariamente in-
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teressante e creativa sembra sia degenerata in poco più che una rissa
verbale tra un gruppo di scienziati inclini a eliminare la religione dalla
vita culturale e accademica e un gruppo di individui religiosi che sem-
brano non conoscere e non curarsi affatto delle scienze naturali. Ciò
che il Rinascimento prospettava come un dialogo è degenerato in una
manifestazione spesso deprimente di ignoranza, di ostilità e di ranco-
re reciproci. Il dibattito tende a conquistare punti per la propria parte,
non a favorire la comprensione. Non ha nessun senso lasciarsi coin-
volgere in simili dibattiti le cui conclusioni sembrano predeterminate
dagli interessi personali anziché dall’amore per il sapere e da un profon-
do senso di umiltà, di consapevolezza dei propri limiti e soprattutto dal-
la preoccupazione di favorire la comprensione e l’arricchimento reci-
proci. Il presente libro è stato scritto precisamente con questo spirito,
che può sembrare irrimediabilmente fuori posto nel clima di polariz-
zazione che certuni sono riusciti a creare. Tuttavia sono fortemente con-
vinto che il dialogo, che questo libro vuol fare progredire, sia talmente
importante che sono più che felice di averlo scritto anche se qualcuno
mi riterrà sciocco o ingenuo.

Sotto un certo profilo il dialogo tra religione e scienza è dominato
dalle lunghe ombre di un passato complesso e ambivalente. La menzio-
ne stessa del binomio «scienza e fede» evoca ricordi pesanti e immagi-
ni conflittuali che influenzano gli atteggiamenti prima ancora che la di-
scussione abbia inizio. Gli studi moderni hanno dimostrato che ciò che
getta sul presente una così pesante influenza negativa è la nostra perc e-
zione del passato, più che il passato stesso. È inevitabile che certi ste-
reotipi antichi si perpetuino attraverso le semplificazioni prodotte da in-
dividui o da scuole di pensiero che hanno dei programmi ben definiti;
per coloro che si impegnano al dialogo in questo campo dall’import a n-
za critica, uno dei compiti più urgenti consiste forse nell’esorc i z z a re il
passato eliminando gli interessi precostituiti di certi gruppi, per re n d e-
re possibile un qualche pro g resso reale. Si potre b b e ro indicare molte
o p e re che riguardano questa materia e perpetuare così gli errori, i giu-
dizi e i programmi di ieri, per una carente volontà di studiare le fonti
primarie e di fare i conti con il passato.

Ma la necessità di ricominciare da capo si fonda su cose più essen-
ziali che non sulla crescente consapevolezza del grado in cui le perce-
zioni sono state determinate da interessi costituiti. Si sono fatti dei no-
tevoli progressi nella nostra comprensione del contesto intellettuale in
cui si è sviluppata l’interazione tra religione e scienza, specialmente nel
Medioevo e nel Rinascimento. Gli sviluppi nel campo della sociologia
della conoscenza hanno messo seriamente in dubbio certe idee tradi-
zionalmente accettate, in part i c o l a re mostrando l’etnocentrismo e il con-
dizionamento culturale di quella che un tempo era vista come la razio-
nalità universale dell’Illuminismo (MA N I C A S e RO S E N B E R G1985). Inoltre ,
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certi presupposti indiscussi (e spesso impliciti) sulla natura della «reli-
gione», che molte volte si richiamavano a preconcetti razionalisti o
marxisti su ciò che la religione deve essere, hanno seriamente pregiu-
dicato il dialogo tra scienza e religione stabilendo in anticipo che cosa
la religione possa o non possa dire e fare, anziché essere disposti ad af-
frontarla per ciò che essa effettivamente è nella realtà dell’esperienza e
della vita sociale e individuale.

Nelle pagine seguenti esamineremo alcune delle ragioni che indica-
no la necessità di una profonda revisione dello stato dei rapporti tra re-
ligione e scienze naturali. Ad ogni modo, il fattore che rende urgente ta-
le revisione è la crescente consapevolezza di quanto siano incerti i pre-
supposti tradizionali su cui si fondano le concezioni correnti. In certi
casi tutto ciò deriva da una conoscenza storica più accurata di quella
accessibile alle precedenti generazioni; in altri casi deriva da importanti
cambiamenti culturali e intellettuali, che minano la credibilità di pre-
supposti fin qui largamente accettati.

Le quattro considerazioni su cui ci soffermeremo in questa sezione
sono le seguenti (va notato che se ne potrebbero facilmente aggiunge-
re altre a questa lista, che è esemplificativa ma non esauriente):

1. L’ascesa del «postmodernismo» ha avuto importanti implicazioni tan-
to per le scienze naturali quanto per la religione. Nel caso della reli-
gione le sue implicazioni sono state completamente esaminate, ma
sono invece scarsamente comprese per quanto riguarda le scienze
naturali, e quindi pure per quanto concerne il dialogo tra le due di-
scipline.

2. In anni recenti c’è stata una crescente insoddisfazione nei riguardi
del fondazionismo filosofico su cui si è basata gran parte della ri-
flessione concernente i rapporti tra le scienze e la religione. Le im-
plicazioni che tale cambiamento ha per il dialogo sono potenzial-
mente assai rilevanti e dovremo illustrarle.

3. Molte discussioni precedenti sul rapporto tra religione e scienza han-
no subito, come abbiamo visto, un’eccessiva influenza in senso ne-
gativo dal predominio di schemi e immagini di «conflitto», basati su
prospettive di periodi precedenti della cultura occidentale.

4. La letteratura esistente presenta una tendenza allarmante a perpe-
tuare stereotipi sorpassati e fuorvianti, poiché spesso dipende dalle
conclusioni, dalle asserzioni e dai presupposti, molte volte inesatti,
di opere più antiche. Di conseguenza, spesso si ripetono fraintendi-
menti e puri e semplici errori a maggior danno del dialogo così ur-
gentemente necessario.

Nelle pagine seguenti esamineremo brevemente questi punti per in-
dicare alcune delle esigenze che richiedono un nuovo modo di affron-
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tare questo tema. Se ne potrebbero facilmente aggiungere altre per da-
re un’ulteriore dimostrazione della necessità di un riesame e di un nuo-
vo approccio a un argomento così importante.

Va sottolineato il fatto che nel presente lavoro non si potranno af-
f ro n t a re tutti quei problemi. Mi auguro di poterne trattare alcuni di es-
si – per esempio la crescente reazione contro il fondazionismo – in al-
tri volumi. È importante tuttavia farsi un’idea sulla natura dei fattori
che indicano la necessità di una revisione e di un riesame, sebbene al-
cune questioni non possano venir trattate nelle prime fasi di questo
p ro g e t t o .

1.3.1 Un cambiamento culturale:
l’ascesa inesorabile del postmodernismo

È impossibile esaminare un aspetto qualsiasi della cultura occiden-
tale moderna senza prendere in considerazione ciò che è stato spesso
chiamato «la mutazione postmoderna». Sebbene le origini di tale ten-
denza si possano far risalire per lo meno ai primi anni Settanta, il suo
pieno impatto non si farà sentire se non alla fine degli anni Ottanta. Il
postmodernismo è generalmente considerato come una sorta di sensi-
bilità culturale che non ha assoluti, certezze o fondamenti irremovibi-
li, che si diletta di pluralismo e di divergenze, e che vuol riflettere a fon-
do sulla sua fondamentale «collocazione» di ogni pensiero umano.
Ciascuno di questi aspetti può essere considerato come una deliberata
reazione contro la tendenza totalizzante dell’Illuminismo. È pratica-
mente impossibile dare una definizione esauriente del postmodernismo
(sebbene abbondino utili rassegne e critiche: si veda, per esempio, HA S S A N

1982; HARVEY1989; BAUMAN 1993; NORRIS 1993; FAIRLAMB 1994; O’NEIL

1994; THISELTON1995; EAGLETON 1996). Forse la caratteristica che mag-
giormente distingue questo movimento è la tesi secondo cui le pretese
di possesso della verità spesso costituiscano dei tentativi mascherati di
giustificare il potere, lo status o gli interessi acquisiti di chi solleva tali
pretese. Rimane tuttavia la domanda di sapere se il «postmodernismo»
possa essere effettivamente considerato come un movimento specifico
e coerente (HOESTEREY 1991).

Stando così le cose, non è ben chiaro quale sia la rilevanza di quel-
la «mutazione postmoderna» per la filosofia della scienza (e quindi per
il dialogo con la religione) sebbene alcuni studiosi la ritengano piena di
potenziali promesse (si veda, per esempio, TOULMIN 1982; GRIFFIN 1989;
SASSOWER 1993; SASSOWER 1995). Se le scienze naturali possono esse-
re separate da ogni altra forma di discorso o di indagine intellettuale (a
causa del loro oggetto o delle loro modalità di investigazione), eviden-
temente la «mutazione postmoderna» avrà su di loro un impatto mol-
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to limitato. Tuttavia, ci sono motivi per ritenere che tale ermetico iso-
lamento concettuale non sia possibile, giungendo quindi all’idea che l’a-
scesa del postmodernismo sollevi delle questioni sia per la scienza, sia
per la religione e in particolar modo per il loro reciproco rapporto, seb-
bene vi siano più che validi motivi per ritenere che una «filosofia post-
moderna della scienza» sia impossibile (PARUSKINOVA 1992).

Tuttavia, molte discussioni sui rapporti tra scienza e religione ri-
mangono saldamente fondate su un insieme di presupposti che si pos-
sono soltanto definire come «moderni» (in contrapposizione a «post-
moderno»: si veda LEVENSON 1984; CALINESCU 1987). Senza voler af-
fatto implicare che ciò ne invalidi in qualche maniera le conclusioni, va
detto che senza dubbio ne esige il riesame alla luce delle mutazioni tal-
volta sottili e sempre complesse che si producono negli schemi di pen-
siero e nei presupposti ereditati che hanno accompagnato (o forse de-
terminato?) l’ascesa del postmodernismo.

Ma fino ad oggi la discussione «postmoderna» dei metodi e dei ri-
sultati epistemologici delle scienze naturali (specialmente delle scien-
ze fisiche) è parsa a più d’uno un po’ affrettata e superficiale nelle sue
analisi. Un eccellente esempio è fornito dal notevole saggio di Lyotard,
The Postmodern Condition (originariamente pubblicato in francese nel
1979), in cui si sostiene che un risultato immediato della diversità ine-
rente il mondo postmoderno deve essere l’abbandono di qualsiasi no-
zione di «consenso» morale o intellettuale (LYOTARD1992, p. 66). Lyotard
stesso sembra riluttante a spingere fino in fondo tale concetto, per esem-
pio concludendo che «giustizia» cesserebbe di essere una nozione uni-
versale. Tuttavia non sembra esitare affatto nell’applicare quel criterio
alle scienze naturali. Per lui le scienze naturali dipendono da un «pa-
ralogismo5», ossia da un ragionamento difettoso e persino contraddit-
torio, che abbandona ogni pretesa di possedere o di essere governato
da resoconti centralizzanti (LYOTARD 1992, p. 60):

La scienza postmoderna – occupandosi di cose come gli indecidibili, i li-
miti del controllo esatto, i conflitti caratterizzati da informazione in-
completa, i frattali, le catastrofi6 e i paradossi pragmatici – teorizza la
propria evoluzione come discontinua, catastrofica, non correggibile e
paradossale. Sta modificando il significato della parola conoscenza men-
tre dice in che modo tale cambiamento può avvenire. Non produce il co-
nosciuto ma l’ignoto.
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5 Te rmine introdotto da Aristotele, per indicare la volontarietà nell’utilizzo di un sillogismo
falso a causa del termine medio, indebitamente forzato nell’uso; si distingue dal sofisma, che è
invece un ragionamento ingannevole in cui l’erro re è commesso senza volontarietà (N.d.C.).

6 Ha per oggetto lo studio dei fenomeni cosiddetti discontinui, e trova applicazione in am-
biti di studio molto diversi tra loro, dalla biologia all’economia, dalla geologia alla psicologia
e in molti altri campi. Fu proposta dal matematico francese René Thom. Postula il passaggio
brusco da uno stato all’altro di un sistema in luogo di uno graduale (N.d.C.).



Questo modo di presentare metodi, fini e risultati delle scienze na-
turali non viene affatto preso sul serio dalla comunità scientifica né da
molte altre persone estranee a essa. L’idea è che qualunque analisi – so-
ciologica o filosofica – che neghi alle scienze naturali l’idoneità a fare
delle affermazioni vere sulla natura del mondo mette in questione la ca-
pacità di quell’analisi stessa di fare affermazioni vere sulla natura del-
la scienza. L’auto-invalidarsi di quelle critiche della scienza rimane una
grave debolezza di quel tipo di relativizzazione postmoderna delle scien-
ze naturali, patrocinata da Lyotard. Questi, ad ogni modo, dà l’impres-
sione di essere un po’ confuso sugli scopi e sulle possibilità delle scien-
ze naturali. Come ha notato Steven Connor, c’è una vera e propria scon-
nessione tra la presentazione di Lyotard e la realtà delle scienze empi-
riche (CONNOR 1989, p. 35).

Lyotard presenta un quadro nel quale le scienze si dissolvono in una fre-
nesia di relativismo il cui solo scopo sta nel saltare allegramente fuori
dalla prigione dei vecchi paradigmi stantii e nel calpestare le procedure
operative, alla ricerca di esotiche forme di illogicità. Ma le cose non stan-
no così: se certe forme delle scienze pure (gli esempi ovvi sono ancora
una volta la matematica e la fisica teorica) si occupano di esplorare dif-
ferenti strutture di pensiero per comprendere la realtà, tutto ciò conti-
nua a rimanere vincolato, nel suo insieme, a modelli di razionalità, di
consenso e di corrispondenza a verità dimostrabili.

Questo libro si propone, se non altro, di cominciare a esaminare al-
cune di tali questioni, nella convinzione che sono effettivamente im-
portanti e illuminanti.

1.3.2 Un cambiamento filosofico: la lenta morte
del fondazionismo

Uno degli sviluppi più significativi delle recenti discussioni filosofi-
che (specialmente nel campo della filosofia della religione) è la crescente
critica di ciò che viene chiamato «fondazionismo» (si veda, per esem-
pio, WILLIAMS 1977; FRANKENBERRY 1987; CROOK 1991; UEBEL 1996).
Il contesto di tale sviluppo è complesso; in linea generale lo si può pen-
sare come una vigorosa critica dell’intera visione illuministica del mon-
do, basata sulla convinzione che esistano alcune credenze razionali uni-
versali fondanti, che possono essere accertate mediante un debito pro-
cesso intellettuale, e quindi fare da base alla conoscenza umana. Si può
intendere il fondazionismo come la diffusa dottrina filosofica occiden-
tale secondo cui ogni convinzione non fondamentale debba essere in
fin dei conti accettata sulla base di certezze o realtà universalmente co-
genti, che da parte loro non hanno bisogno di supporto e che trascen-
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dono particolarismi di natura culturale, cronologica e geografica.
L’Illuminismo in generale riteneva che tali certezze si limitassero a quel-
le di per sé evidentemente vere o connesse direttamente con l’esperien-
za sensibile di ciascuno, o che fossero evidenti ai sensi. Le certezze fon-
dazioniste funzionano quindi come la necessaria infrastruttura su cui
si può erigere l’edificio della filosofia.

Le origini del fondazionismo si fanno risalire di solito alla preoccu-
pazione di Descartes di stabilire una base conoscitiva che non poggias-
se sull’autorità della chiesa o dello Stato, e che fosse valida per tutti i
popoli, in ogni luogo e in ogni tempo (SOSA 1980). In quell’epoca, come
ha dimostrato Stephen Toulmin, la filosofia aveva un grande interesse
per la matematica, ritenendo che le certezze di tale disciplina indicas-
sero la possibilità di un analogo successo in campi quali la filosofia e la
teologia. Tutte le verità fondamentali della scienza e della teologia po-
tevano quindi essere stabilite in modo quasi geometrico (TOULMIN 1990,
1-87). Gli assiomi geometrici di Euclide potevano avere una loro con-
troparte in assiomi filosofici ed etici, segnatamente in quelli esposti da
Spinoza.

Il richiamo alla geometria è particolarmente rilevante. È noto che lo
sviluppo di una geometria non-euclidea durante il XIX secolo è stato di
particolare importanza nel minare la fiducia nella nozione kantiana di
intuizioni sintetiche a priori (che si possono considerare altrettanto si-
gnificative in relazione al programma fondazionista nel suo insieme),
in quanto Kant aveva trattato gli assiomi della geometria euclidea co-
me nozioni non empiriche, che pertanto hanno la qualità di essere uni-
versali e necessarie. Si riteneva che dai cinque assiomi della geometria
euclidea derivasse una serie di certezze necessariamente vere, non sog-
gette al carattere contingente delle affermazioni derivate dall’esperien-
za. Tuttavia, verso il 1865, fu chiaro che la situazione non era affatto co-
sì semplice come Kant l’aveva immaginata. Gli assiomi di Euclide val-
gono nel caso particolare di curvatura zero, mentre quelli di Bolyai e
Lobachevsky valgono nel caso di una curvatura negativa e quelli di
Riemann quando la curvatura è positiva. Verso il 1915 la situazione si
fece ancora più complessa a causa del postulato, contenuto nella teoria
della relatività generale di Einstein, secondo cui la vera geometria del-
lo spazio è riemanniana, non euclidea, e di curvatura variabile.

In anni recenti, la nozione di una certezza necessariamente vera (ma
non banale) è stata attaccata per vari motivi. Sebbene quell’idea man-
tenga la sua influenza in certi ambienti, è trattata con crescente sospetto
e cautela in altri. Per molti, ciò che è «evidentemente vero» sembra di-
pendere dai presupposti ereditati a proposito dell’evidenza e della ga-
ranzia da parte di chi pensa, compreso (come ha sottolineato Sigmund
Freud) un gruppo di certezze che non può essere coscientemente arti-
colato. L’idea di «buon senso» o di «senso comune», come ha rilevato

22

Scienza e fede in dialogo



l’antropologo Clifford Geertz, è in realtà un concetto culturalmente con-
dizionato che rispecchia le credenze, le norme e i valori di un gruppo
costituito in società (GEERTZ 1983). È una forma di «conoscenza loca-
le», da cui non si può estrapolare una qualche verità universale, glo-
balmente valida.

L’appello dell’Illuminismo alla «ragione» o alla «razionalità», come
hanno fatto notare autori quali Alasdair MacIntyre, ha fatto sorgere una
serie di aspettative intorno alla competenza e alle capacità della ragio-
ne, a cui non hanno effettivamente corrisposto i risultati. Tanto i pen-
satori dell’Illuminismo quanto i loro successori non sono riusciti ad ac-
cordarsi su quali siano esattamente quei principi che dovrebbero risul-
tare innegabili per qualsiasi persona raziocinante, tanto che l’eredità
dell’Illuminismo è di fatto l’affermazione di un ideale teorico di giusti-
ficazione razionale che si è dimostrato irraggiungibile nella pratica
(MACINTYRE 1988). Va notato che rimangono importanti autori impe-
gnati a favore di taluna o tal’altra forma di fondazionismo, specialmente
William P. Alston (ALSTON 1989; CZAPKAY SUDDUTH 1995a); tuttavia, se
ne ricava la netta impressione che si stia producendo un notevole rio-
rientamento, che comporta uno spostamento verso un modo di vedere
per lo meno non fondazionista, e forse antifondazionista. Le implica-
zioni di tale spostamento sono di grandissima rilevanza per il nostro te-
ma e richiedono pertanto un attento studio7.

La part i c o l a re forma di fondazionismo connessa con l’Illuminismo
ha avuto una profonda influenza sulla teologia cristiana moderna ed è
assolutamente plausibile che stiamo cominciando soltanto ora a capire
in che misura molte abitudini e modi di pensare della teologia cristiana
recente siano stati pre d e t e rminati da quei presupposti (TH I E M A N N 1 9 8 5 ,
pp. 6-46; TH I E L 1994, pp. 38-78). Le abitudini di pensiero e di espre s s i o-
ne, proprie di molti scritti cristiani del XX secolo, sono state formate da
paradigmi di razionalità che devono la propria esistenza e la propria for-
ma ai presupposti dell’Illuminismo. Uno dei caratteri distintivi del mo-
vimento complesso e talvolta frammentario, spesso indicato come «po-
s t m o d e rnità», consiste nel rifiuto dei paradigmi conoscitivi dell’Illuminismo
e specialmente del suo richiamo alle verità «universali e necessarie», con-
siderati come oppressivi o illusori (si veda CO N N O R 1989; GR I F F I N 1 9 8 9 ;
JA M E S O N 1992; NO R R I S 1993; FA I R L A M B 1994; LY O N 1 9 9 4 ) .

23

Ricominciare da capo

7 Va sottolineato che le preoccupazioni menzionate non implicano il rifiuto di tutte le for-
me di fondazionismo ma soltanto di quella forma specifica che si collega all’Illuminismo
(ALSTON 1989; CZAPKAY SUDSDUTH 1995).Ciò non implica affatto appoggiare in generale il ri-
fiuto di una teoria della conoscenza. «La teoria della conoscenza è in piena fioritura, forse
come non mai in passato. Ovviamente, non manca qualcuno che proclama a gran voce la mor-
te dell’epistemologia. Ciò mi pare non tanto prematuro, quanto confuso: ciò che essi osser-
vano è il crollo del fondazionismo classico, che è soltanto uno dei programmi epistemologici,
tra molti altri, per quanto storicamente importante». (PLANTINGA 1993, p. V).



Numerose opere che trattano del tema generale della «razionalità
nella scienza» (si veda, per esempio, NEWTON-SMITH 1981; TRIGG 1993)
in realtà si riferiscono a questioni più specifiche come «implicazione»
o «giustificazione», in quanto «razionalità» è considerato sinonimo (o
per lo meno generico equivalente) dell’idea correlata (ma non identica)
di «essere implicato l’avere qualche convinzione». Dato il crescente di-
sappunto verso l’uso acritico del gruppo di vocaboli che contiene «ra-
zionale» o «razionalità», propongo di evitarne l’utilizzo in questo libro
e di servirsi invece di termini più significativi e appropriati come «giu-
stificazione» «garanzia» «implicazione» (GILBERT and MULKAY 1982;
ALSTON 1989; HUYSSTEEN 1989; PLANTINGA 1993a).

È corretto ricordare che le conseguenze di questa presa di distanza
dal fondazionismo devono ancora essere studiate nelle loro relazioni
con la filosofia della scienza (si veda, però, MURPHY 1987; MURPHY 1988;
CLAYTON 1989, 150-3), sebbene essa abbia avuto una notevole influen-
za su certe discussioni recenti di filosofia della religione (specialmente
nell’ambito dell’epistemologia8 riformata: si veda PHILIPS 1988; ALSTON

1991; HOITENGA 1991; CZAPKAY SUDDUTH 1995a; GRUBE 1995) e di teo-
logia sistematica (specialmente in relazione con la «Scuola di Yale»: si
veda LINDBECK 1984; THIEMANN 1985; MCGRATH 1996b). C’è già, tutta-
via, una diffusa percezione del fatto che un’epistemologia non fonda-
zionista esiga una metafisica non realista, allo stesso modo in cui vi è
un nesso molto chiaro tra fondazionismo epistemologico e realismo me-
tafisico (SEARLE 1993; ALSTON 1996, pp. 65-84). Tale percezione è pe-
raltro del tutto ingiustificata. Una delle questioni principali che occor-
rerà studiare in questo progetto è quella di sapere esattamente quali im-
plicazioni abbia per la teologia e per le scienze naturali questa presa di
distanza dal fondazionismo.

1.3.3 Il perpetuarsi di stereotipi sorpassati

Il passato continua a influire sul presente in più modi, oltre a quelli
già menzionati; il più inquietante è la ripetizione acritica di materiale
di dubbia autenticità derivato da precedenti autori senza che ci si pren-
da la briga di verificare se il materiale in questione è attendibile. Ne ri-
sulta inevitabilmente il perpetuarsi di certe tradizioni, basate molte vol-
te su grossolani errori materiali. Una determinata affermazione è ripe-
tuta da successivi autori, spesso con qualche variazione, senza l’appli-
cazione delle norme critiche che sono normalmente ritenute necessa-
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8 Termine che deriva dalle parole greche episteme = scienza e logos = discorso; indica la
riflessione filosofica sui principi e sul metodo della conoscenza scientifica. (N.d.C.).



rie in uno studio serio. Perciò l’idea popolare del rapporto tra scienza
e religione si basa, almeno in parte, su discorsi che sono poco più che
leggende metropolitane, storie ripetute infinite volte, che diventano plau-
sibili per la frequenza delle ripetizioni anziché per un loro qualsiasi fon-
damento reale.

Si tratta di un fatto particolarmente importante in relazione ai rap-
porti tra scienze naturali e religione. In questo campo, molte opere so-
no state scritte da scienziati con scarsa conoscenza della religione, che
spesso mostrano di dipendere per la loro informazione religiosa da fon-
ti e testi secondari. Allo stesso modo, moltissimi autori religiosi man-
cano di sufficiente competenza in campo scientifico e dimostrano an-
ch’essi la loro dipendenza da fonti secondarie. In tal modo si perpetua-
no o si producono gravi errori di fatto o di giudizio, per mancanza di
competenza e di sicurezza da parte di studiosi al corrente della com-
plessità di una certa disciplina ma non di quella dell’altra.

Gli esempi di gravi errori, in testi scientifici teoricamente seri, sono
legioni. Si veda, per esempio, la serie di esperimenti compiuta da Walter
Kaufmann (1871-1947) sugli elettroni. Nel suo libro di testo su La teo-
ria della relatività in Einstein (1965), l’eccellente fisico Max Born fa la
seguente affermazione:

Gli esperimenti di Kaufmann (1901) e di altri che hanno deviato dei rag-
gi catodici mediante campi elettrici e magnetici, hanno dimostrato mol-
to accuratamente che la massa degli elettroni cresce con la velocità, se-
condo la formula di Lorenz.

Stando ai fatti è sbagliato: il successo ottenuto da Kaufmann e altri
stava nel mostrare che la formula di Lorenz è errata. Eppure Max Born
era uno dei personaggi di spicco nel suo campo e ha avuto grandissima
influenza nello sviluppo della scuola di Copenhagen sulla teoria quan-
tistica. Sulla base della sua autorevolezza, quella valutazione totalmente
sbagliata del significato degli esperimenti di Kaufmann è diventata mo-
neta corrente in tutti i libri di testo di fisica finché è stata finalmente
corretta (CUSHING 1981). Se tale interpretazione gravemente errata del
materiale storico è passata inosservata ai fisici per quindici anni, che
speranza di rettificarla possono mai avere coloro che si specializzano
in studi religiosi? Non è affatto sorprendente che molti gravi errori di
giudizio su materie scientifiche siano perpetrati o perpetuati da teolo-
gi bene intenzionati.

Questa part i c o l a re difficoltà ha ovviamente due versanti. Le com-
plessità della teologia e della storia delle religioni sono forse eccessi-
ve perché degli scienziati oberati di lavoro possano occuparsene. Si ri-
t rova anche qui, inevitabilmente, lo stesso perpetuarsi di testi di stu-
dio e di giudizi sorpassati, senza una precisa consapevolezza del pro-
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g resso compiuto dagli studi in anni recenti. Un esempio part i c o l a r-
mente interessante riguarda il leggendario incontro del vescovo Samuel
Wi l b e rf o rce con T.H. Huxley durante la seduta della British Association
a Oxford il 30 giugno 1860. Le versioni popolari di quell’incontro (il-
lustrate benissimo da Irvine 1956, p. 6) presentano Wi l b e rf o rce come
un prete ignorante che cerca di segnare qualche facile punto contro
Huxley prima di essere magnificamente messo a tacere da quest’ulti-
mo. In realtà, Wi l b e rf o rce aveva scritto un’ampia recensione della
Origine delle specie di Darwin cinque settimane prima di quell’incon-
t ro e l’aveva riassunta nel suo intervento. Darwin stesso considerava
quella recensione come «insolitamente intelligente» perché identifi-
cava «abilmente gli aspetti più congetturali» della teoria e ne segnala-
va alcuni seri punti deboli da rivedere .

Lo scritto di Darwin del 1868 The Variation of Animals and Plants un-
der Domestication (La variazione in animali e piante in ambiente do-
mestico) può essere considerato come una risposta alle critiche di
Wilberforce (LUCAS 1979).

Le relazioni del tempo su quella seduta della British Association
non menzionano affatto quell’incontro (LI V I N G S T O N E 1987, pp. 33-5).
Soltanto dopo il 1890 venne pubblicata una part i c o l a re versione di
quell’evento, che pare aver acquistato una sorta di canonicità in un’e-
poca, va notato, in cui Wi l b e rf o rce era singolarmente impopolare. Dopo
aver esaminato le fonti di prima mano su cui si fonda la leggenda del-
l ’ i n c o n t ro Wi l b e rf o rc e - H u x l e y, J. R. Lucas osserva che esse «dicono po-
chissimo su quanto accadde a Oxford il 30 giugno 1860, ma dicono un
mucchio di cose sulle correnti di pensiero della fine del secolo» (LU C A S

1979, p. 330).
Si potrebbe naturalmente arg o m e n t a re che la leggenda metro p o l i-

tana di quell’incontro è puramente ironica e priva di rilevanza intel-
lettuale. Ma molto spesso la situazione è assai più seria, perché impli-
ca gravi travisamenti della posizione intellettuale di singole persone o
di scuole di pensiero, con influenza diretta sulle relazioni tra scienza
e religione. Un esempio servirà a illustrare il carattere e l’ampiezza del
p ro b l e m a .

Nell’ultima edizione (1961) della sua Storia della filosofia occi-
d e n t a l e il filosofo britannico Bertrand Russell propone una versione
molto influente e popolare della complessa evoluzione della filosofia
m o d e rna in Occidente e dei vari ostacoli incontrati nel suo sviluppo.
Uno degli ostacoli principali, secondo Russell, è stata la teologia cri-
stiana. Russell illustra il «bigottismo» della teologia cristiana in una
spigliata narrazione delle prime avventure della teoria copern i c a n a
del sistema solare e mette in part i c o l a re rilievo la critica che ne fa
Calvino, sottoponendola a una valutazione assai negativa (Russell
1961, p. 515):
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Calvino, analogamente, demolì Copernico con una citazione: «Il mondo
quindi è stabile e non sarà scosso» (Sal. 93,1), ed esclamò: «Chi oserà
mettere l’autorità diCopernico al di sopra di quella dello Spirito Santo?»9.

Il libro di Russell, diffusamente usato come introduzione a quel-
l’importante argomento, ebbe una tale influenza da diffondere ampia-
mente l’idea di un semplicistico rifiuto dei progressi scientifici da par-
te di Calvino.

Tuttavia, la citazione che Russell attribuisce a Calvino non indica la
fonte. Potrebbe sembrare una cosa di poca importanza, dato che Russell
non voleva affliggere i suoi lettori con un apparato critico, presumibil-
mente allo scopo di facilitare la lettura. Ma occorre chiedersi: Calvino
ha mai scritto le parole che Russell gli attribuisce? E se non l’ha fatto,
qual è la fonte da cui Russell ricava quella presunta paternità? Una sem-
plice rilettura degli scritti di Russell rivela che la stessa attribuzione
compare nel suo Religione e scienza (RUSSELL 1935, p. 23):

Melantone fu altrettanto deciso; come pure Calvino, il quale, dopo aver
citato il testo: «Il mondo quindi è stabile e non sarà scosso» (Sal. 93,1)
concluse trionfalmente: «Chi dunque si avventurerà a porre l’autorità di
Copernico al di sopra di quella dello Spirito Santo?»10.

Neppure in questo caso viene citata la fonte. L’autorità intellettuale
di Russell era tale che nessuno si prese la briga di controllare.

Forse è stata un’imprudenza. Questa leggenda metropolitana non è
stata messa in discussione fino al momento in cui Thomas S. Kuhn
cercò di rintracciarne l’origine nel quadro del suo studio del contesto
della rivoluzione copernicana. Kuhn non trovò quella citazione in Calvino,
bensì nella History of the Warfare of Science with Theology in Christendom
(Storia della guerra della scienza contro la teologia nella cristianità),
1896, di Andrew Dickson White, già menzionato. Pare che Russell ab-
bia ricavato la sua informazione dal seguente brano dell’opera di White
(WHITE 1896, vol. I, 127):

Calvino nel suo Commentario sulla Genesi fu il primo a condannare tut-
ti quelli che asserivano che la Terra non è al centro dell’universo. Egli ri-
solse la questione con il solito riferimento al primo versetto del Salmo
93 e chiese: «Chi oserà mettere l’autorità di Copernico al di sopra di quel-
lo dello Spirito Santo?».
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White, come si vede, non indica la fonte della sua citazione ma allu-
de al commento di Calvino al Salmo 93,1. Ci si può dunque chiedere in
quale parte della vasta opera scritta da Calvino il White abbia trovato
quella citazione. La risposta è deludente. Con un notevole lavoro di in-
vestigazione letteraria, Edward Rosen ha mostrato che quella citazio-
ne poteva esser fatta risalire non alle opere di Calvino, ma a un libro
pubblicato nel 1886 da F. W. Farrer. Neppure in questo caso viene men-
zionata la fonte della citazione.

Per Rosen la traccia si fermava a quel punto. Farrer era un ecclesia-
stico dell’Abbazia di Westminster, a Londra, che probabilmente non ave-
va né la voglia, né la capacità di contro l l a re le sue aff e rm a z i o n i .
L’osservazione attribuita a Calvino va dunque liquidata come una pura
invenzione (Rosen 1960). Lo studio di Rosen è senz’altro molto inte-
ressante, ma devo confessare che non sono convinto che White abbia
tratto la sua citazione direttamente da Farrer. La ricerca di Rosen mi fa
pensare che tanto Farrer quanto White abbiano attinto da una terza
fonte, comune ai due, ma a noi sconosciuta.

L’attribuzione di quell’opinione a Calvino costituisce dunque un gros-
so problema. Non solo la citazione non compare nelle opere di Calvino
e nasce da una fonte secondaria e inattendibile, ma è pure in contrasto
con quanto è noto dell’atteggiamento del Riformatore in materia. Già
nel 1956 Hooykaas notava che quella presunta opinione è assolutamente
incompatibile con i principi esegetici di Calvino (HO O Y K A A S 1 9 5 6 ) .
Ulteriori e approfonditi studi hanno mostrato che Calvino non fa nes-
sun commento specifico su Copernico, né in quel caso, né in nessuna
parte dei suoi scritti. Ciò non significa che Calvino ignorasse Copernico,
ma che semplicemente riteneva fosse fuori luogo da parte sua fare dei
commenti al riguardo, persino in certi punti della trattazione della Genesi
in cui la cosa sarebbe parsa naturale (STAUFFER 1971, p. 31)11.

Ci troviamo dunque di fronte a un fatto sconcertante: un’importan-
te citazione, attribuita a Calvino, non si trova in nessuna delle sue ope-
re e sembra fondata soltanto sulla pigrizia degli studiosi. Quell’osserv a z i o n e
attribuita a Calvino, in base alla quale egli stesso e la religione in gene-
re sono stati giudicati, è in realtà un falso. Quante altre leggende me-
tropolitane simili a questa deturpano alcuni libri riguardanti il nostro
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tema? E quante altre, ancor più numerose, alimentano la visione po-
polare dei rapporti tra scienza e religione? Non è facile quantificare il
danno recato alle possibilità di dialogo da tali leggende metropolitane,
propagate da storici dilettanti del secolo scorso. La recente ascesa di
una professionalità scientifica in questo campo finirà indubbiamente
per eliminare molti di quei miti dalla letteratura e condurrà a un mo-
do meglio informato e più equilibrato di trattare questa materia.

È forse giunto il momento di fare chiarezza su due questioni diver-
se, per quanto strettamente connesse: da un lato l’insieme delle credenze
e dei comportamenti che si possono ragionevolmente definire come
«cristianesimo», e dall’altro le istituzioni normalmente indicate come
«la chiesa cristiana». Nel primo caso, l’accento cade su un’idea o un in-
sieme di idee; nel secondo caso cade invece su un’organizzazione che
non può evitare di trovarsi coinvolta in questioni sociali, politiche, fi-
nanziarie, e persino militari. Siamo perfettamente d’accordo che non è
possibile giungere a un’assoluta separazione delle due realtà (in quan-
to il cristianesimo non è semplicemente un’idea, ma un modo di vive-
re: MCGRATH 1996c), tuttavia è importante per lo meno avvertire il pe-
ricolo che sussiste quando la critica di una particolare azione storica
della chiesa cristiana viene direttamente trasformata in una radicale
messa in stato d’accusa delle idee centrali del cristianesimo. In certi mo-
menti della storia, l’istituzione ecclesiastica ha dimostrato di aver per-
so di vista le idee specificamente cristiane e di aver avuto bisogno di es-
servi richiamata da una critica pertinente.

La Riforma avvenuta in Europa nel XVI secolo illustra perfettamente
queste affermazioni. La Riforma è stata una vigorosa critica della chie-
sa medioevale su parecchi punti, compresa la struttura, l’etica e per lo
meno alcune delle sue credenze (MCGRATH 1987; CAMERON 1991, pp. 9-
93). Tali credenze erano in genere delle superstizioni medioevali che ve-
nivano rifiutate a favore di una versione della fede e della prassi cri-
stiana ritenuta più autentica. Il presupposto soggiacente consisteva nel
ritenere che si potesse operare una distinzione tra le idee fondamenta-
li del cristianesimo, specialmente quelle che si trovano nella Bibbia e
nel pensiero della chiesa primitiva, e gli sviluppi ulteriori di quelle idee
e le loro incarnazioni istituzionali nell’apparato ecclesiastico. Era quin-
di possibile muovere una critica contro la chiesa tardo-medioevale e le
sue idee in base al presupposto secondo cui la chiesa si era in qualche
modo allontanata dalle sue concezioni e dalla sua visione originarie, e
aveva bisogno di una correzione. Molti teologi della fine del Medioevo
criticavano attivamente l’insegnamento della chiesa del loro tempo e
militavano per una revisione di alcune delle sue dottrine ufficiali.

È evidente che molte tra le maggiori controversie del passato su
«scienza e fede» si basavano sul fatto che la chiesa in quanto istituzio-
ne si sentiva minacciata dagli sviluppi che mettevano in questione la
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sua posizione e la sua autorità. Il dibattito copernicano illustra perfet-
tamente tale affermazione, come vedremo. Un altro punto da tener pre-
sente è che le prassi delle istituzioni di certi ambienti specialistici sono
spesso determinate da piccoli gruppi e talora da singoli individui.
L’organizzazione della chiesa medioevale implicava che certe decisioni
fossero spesso pesantemente influenzate da consulenti di alto rango.
Nel caso della controversia copernicana c’è motivo di ritenere che gli
importanti cambiamenti avvenuti nella casa pontificia negli anni tra il
1530 e il 1550 abbiano avuto un ruolo importante nel modificare l’at-
teggiamento ufficiale della chiesa cattolica verso Copernico. Si sa che
Johann Albrecht Widmanstetter, segretario di papa Clemente VII, gli
spiegò la teoria copernicana nei giardini vaticani nel 1533, ricevendo-
ne a quanto pare una risposta favorevole e piena di interesse (STRIEDL

1953). Dieci anni più tardi, però, l’atmosfera della casa pontificia era
notevolmente cambiata.

Nel luglio del 1542 un nuovo Maestro del Sacro Palazzo assunse la
sua carica. Pare che Bartolomeo Spina abbia avuto un ruolo importante
nel produrre un cambiamento d’opinione in senso negativo nei riguar-
di della teoria copernicana alla vigilia della sua pubblicazione nel 1543
(KEMPFI 1980-1). Ma, cosa forse ancora più importante, c’era un nuo-
vo papa. Paolo III (1543-49) era ben consapevole del pericolo che il sor-
gere della Riforma rappresentava per la chiesa cattolica e si preoccu-
pava di prendere delle misure per far fronte alla minaccia che incom-
beva dall’Europa del Nord. Nel 1542 veniva ristabilita l’Inquisizione ro-
mana per imporre l’ortodossia dottrinale in Italia; il Concilio di Trento
si riunì nel 1545 per cominciare a pianificare una vigorosa risposta al-
la Riforma. Paolo III stesso si sentiva minacciato e non era certamente
in uno stato d’animo favorevole a Copernico.

Questi fatti, tuttavia, non si possono considerare come una dimo-
strazione prima facie di un conflitto fondamentale tra il sistema coper-
nicano e il cristianesimo. Altri autori cristiani di quel periodo (com-
preso Tiedemann Giese, vescovo di Chelmno, fortemente antiluterano)
ritenevano la teoria di Copernico compatibile con il cristianesimo, e
Giese lo scrisse in un trattato ora perduto. Anzi, è molto probabile che
egli stesso, basandosi sulla propria conoscenza delle procedure della
corte papale, consigliasse Copernico sul modo migliore di rendere la
sua teoria accettabile al papato (WESTMAN 1990, pp. 19-92). È molto in-
teressante immaginare che cosa sarebbe successo se Copernico avesse
avanzato le sue idee in un tempo in cui la chiesa romana non si fosse
sentita a tal punto minacciata dal luteranesimo. Con il senno di poi ci
si può chiedere se sia stato davvero saggio permettere che l’eminente
scrittore luterano Andrea Osiander redigesse una prefazione al De re-
volutionibus in un momento in cui il papato era così preoccupato dal
pericolo costituito dalle idee luterane.
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La vera questione è nel come si interpreta il conflitto tra l’autorità
ecclesiastica e le nuove idee (siano esse l’emanazione degli autori re l i-
giosi della Riforma o degli scrittori della «rivoluzione scientifica»).
Personaggi di alto livello nella chiesa cattolica accusarono Lutero di
e s s e re «non biblico» nel suo insegnamento, intendendo con ciò dire
che egli sovrapponeva ai passi biblici commenti inaccettabili (BA G C H I

1991); esattamente la stessa critica fu rivolta dalle autorità ecclesiasti-
che contro Copernico e più tardi contro Galileo (BL A C K W E L L 1 9 9 1 ) ,
sebbene in ciascun caso si facesse riferimento a passi biblici diversi.
E ffettivamente ci sono notevoli somiglianze tra i modi in cui la chiesa
cattolica rispose alle rivoluzioni luterana e copernicana, rispecchian-
do nei due casi la percezione di una minaccia alla posizione privile-
giata della chiesa stessa. Le due rivoluzioni vennero liquidate dalle au-
torità come innovazioni non cristiane, nonostante i saggi consigli di
altolocate personalità ecclesiastiche, che le consideravano come cor-
rezioni fatte bona fide alle (errate) letture, allora dominanti, di cert i
passi della Scrittura.

Una delle più scandalose e dolorose maniere di perpetuare stere o-
tipi superati nell’ambito di scienza e religione consiste nella trita e ri-
trita ripetizione del mito secondo cui scienza e religione sono bloc-
cate in un conflitto mortale. È quindi opportuno rilevare a questo pun-
to la durevole influenza di schemi generalmente negativi dell’intera-
zione tra scienze naturali e religione. Tali schemi di «conflitto» o di
« g u e rra», fondati e modellati da forze sociali che erano part i c o l a r-
mente importanti nel XIX secolo, continuano a influire sulle pre s e n-
tazioni popolari del rapporto tra scienza e fede. È dunque necessario
a n a l i z z a re le origini di quegli schemi per superare il conflitto che es-
si presuppongono e alimentano, muovendosi verso una più positiva
modalità di interazione.

1.4 Il predominio dei modelli di «conflitto»
tra scienza e religione

Senza dubbio uno degli ostacoli più notevoli al dialogo scienza-reli-
gione è costituito dalla minacciosa presenza di una scuola di pensiero
che interpreta quei rapporti come una «guerra». Tale immagine è stata
considerata da molti come liquidata storicamente e intellettualmente
dai colpi che le sono stati inferti dagli storici e da altri autori negli ul-
timi trent’anni, ma essa continua a proiettare una lunga ombra sul ter-
reno, pregiudicando ancora notevolmente le possibilità di progresso. Se
il rapporto tra scienza e religione è percepito (anzi, visto pregiudizial-
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mente) come «conflitto» si crea una corrispondente predisposizione a
minimizzare in anticipo le potenzialità del «dialogo».

L’idea popolare di quei rapporti continua a essere profondamente
condizionata da immagini di tensione, di conflitto e di guerra. Sebbene
circa il 40% degli scienziati professi convinzioni religiose di un qualche
tipo (LARSON E WITHAM 1997), l’idea dominante è che le scienze natu-
rali si contrappongano alle convinzioni religiose. La minaccia che que-
sto linguaggio bellicoso fa pesare sul dialogo contemporaneo tra le scien-
ze e la religione è ben chiara. È quindi importante capire come si sia
sviluppato quel tipo di terminologia.

Ovviamente, tra gli addetti alle scienze naturali vi sono alcuni (no-
tevole fra tutti il biologo molecolare oxfordiano Richard Dawkins) che
rimangono convinti, e lo dicono a gran voce, dello schema guerresco (si
veda DAW K I N S1986; DAW K I N S 1989; PO O L E 1994; DAW K I N S 1997). Occorre
tuttavia valutare opportunamente il fatto che la responsabilità di per-
petuare lo schema conflittuale non ricade soltanto su certi scienziati an-
tireligiosi; dipende pure da atteggiamenti antiscientifici profondamen-
te sentiti da parte di una sezione del fondamentalismo nordamericano,
un tipo di cristianesimo che si caratterizza per il suo aggressivo rifiuto
della scienza, che considera anticristiana (NUMBERS 1982; GATEWOOD

1984; NUMBERS 1992; DAVIS 1995). Nelle pagine che seguono esamine-
remo i due volti di questo complesso problema. Cominciamo col pren-
dere in considerazione il modo in cui certi scienziati hanno percepito
la religione come ostile al loro progresso.

1.4.1 La religione nemica della scienza

In un magnifico saggio di pochi anni fa, intitolato Lo scienziato co-
me ribelle (DYSON 1995), Freeman Dyson sottolinea che un elemento co-
mune alla maggior parte delle intuizioni scientifiche è «la ribellione con-
tro le restrizioni imposte dalla cultura locale predominante». La scien-
za è dunque un’attività sovversiva quasi per definizione: tema solleva-
to in una celebre conferenza tenuta alla Società degli Eretici di Cambridge
dal biologo J.B.S. Haldane nel febbraio del 1923. Per il matematico e
astronomo arabo Omar Khayyam, la scienza era una ribellione contro
le costrizioni intellettuali dell’Islam; per gli scienziati giapponesi del
XIX secolo la scienza era la ribellione contro il persistente feudalesimo
della loro cultura; per i grandi fisici indiani del XX secolo la loro disci-
plina era una poderosa forza intellettuale diretta contro l’etica fatali-
stica dell’induismo (per non parlare dell’imperialismo britannico allo-
ra dominante in quella parte del mondo). Anche nell’Europa occiden-
tale il progresso scientifico ha comportato inevitabilmente lo scontro
con la cultura del momento, ivi compresi i suoi elementi politici, sociali
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e religiosi. Poiché l’occidente è stato dominato dal cristianesimo, non è
affatto sorprendente che la tensione tra scienza e cultura occidentale
sia stata spesso vista come uno scontro tra scienza e cristianesimo.

Tale antagonismo può essere interpretato in parte in termini socio-
logici, come il riflesso della lotta di due élites della società inglese al
principio del XIX secolo (TURNER 1974; TURNER 1978; WELCH 1996). In
una prospettiva sociologica la conoscenza scientifica può essere vista
come una risorsa culturale costruita e usata da certi gruppi sociali per
il raggiungimento di fini e interessi loro propri. (RUDWICK 1981). Questo
modo di vedere le cose getta una luce vivida sulla competizione sempre
più intensa tra due gruppi della società inglese del XIX secolo: il clero
e gli scienziati di professione. Al principio del secolo il clero era gene-
ralmente considerato come una élite e il «parroco scienziato» era uno
stereotipo sociale bene affermato (CANNON 1978, p. 2).

Ma con l’apparizione dello «scienziato di professione» si innescò una
lotta per la supremazia, intesa a stabilire chi avrebbe avuto il maggior
ascendente culturale nella seconda metà del secolo. Lo schema «con-
flittuale» va visto alla luce della particolare situazione dell’epoca vitto-
riana in cui un gruppo emergente di intellettuali di professione cerca-
va di soppiantare il gruppo che fino a quel momento aveva occupato il
posto d’onore (HEYCK 1982, pp. 87-8). L’affermazione della teoria darwi-
niana conferì nuova giustificazione scientifica a quello schema: si trat-
tava della lotta per la sopravvivenza del più adatto… intellettualmente.
All’inizio del XIX secolo la British Association contava molti membri
appartenenti al clero; anzi, il «parroco naturalista» era una categoria
sociale bene accetta a quel tempo. Ma alla fine del secolo prevalse la
tendenza a dipingere il clero come nemico della scienza, e quindi ne-
mico del progresso sociale e intellettuale12.

Il tono generale dell’incontro tra la religione (specialmente il cri-
stianesimo) e le scienze naturali si può dedurre dai titoli di due lavori
pubblicati nell’ultima parte del XIX secolo: John William Draper, History
of the Conflict between Religion and Science (Storia del conflitto tra la
religione e la scienza), 1874, e Andrew Dickson White, History of the
Warfare of Science with Theology in Christendom (Storia della guerra tra
la scienza e la teologia nella cristianità), 1896. Queste due opere ri-
specchiano una visione della storia fortemente positivista e «whiggish»
[nel tradizionale bipartitismo inglese i tories sono i conservatori e i whigs
i liberali. N.d.T.] e mostrano una gran determinazione nel regolare i
conti con la religione organizzata (RUSSELL 1989), che contrasta netta-
mente con le relazioni molto più tranquille e simbiotiche che prevale-
vano nell’America del Nord e in Gran Bretagna fin verso il 1830 (LI N D B E R G
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12 Vale la pena osservare che gli abbellimenti leggendari dell’incontro Wilberforce-Huxley
risalgono agli anni 1890-1900, cioè trent’anni dopo i fatti: si veda p. 26.



E NUMBERS 1984). Quelle immagini di «conflitto» e di «guerra» si sono
impresse nella coscienza popolare e sono state rafforzate da alcuni au-
tori recenti, desiderosi di perpetuare quello stereotipo nonostante lo svi-
luppo di un corpo letterario che reclama una visione più sfumata e me-
glio informata della situazione13. Per capire l’origine di quel simboli-
smo dobbiamo esaminare più da vicino l’ideologia dell’Illuminismo.

L’Illuminismo del XVIII secolo è senza dubbio uno dei movimenti in-
tellettuali più significativi che abbiano inciso sulla cultura occidentale
(si veda, per esempio, CA S S I R E R 1951; CH I T N I S 1976; MAY 1976; SH E R

1985; GA S C O I G N E 1989). Nella sua essenza è uno sforzo di liberazione
d a l l ’ancien régime politico, religioso, sociale e intellettuale. Le idee di
«autorità» e «tradizione» erano viste come una catena che legava il pre-
sente a un passato morto. Come ha detto Jeff ry Stout, «il pensiero mo-
d e rno è nato in una crisi di autorità, si è formato nella fuga dall’autorità
e fin dall’inizio ha aspirato a essere autonomo da qualsiasi influenza tra-
dizionale» (ST O U T 1981, pp. 2-3). Era un programma considerevole, che
richiedeva di impegnarsi praticamente in tutti gli aspetti del pensiero
tradizionale. Thomas Reid, uno dei personaggi di spicco dell’Illuminismo
scozzese ha osservato: «Sbarazzarsi di tutti i pregiudizi dell’educazione
e cre a re un sistema naturale, del tutto diverso da quello che aveva sot-
tomesso la mente dell’umanità e l’aveva tenuta soggetta per tanti secoli,
richiedeva una forza d’animo fuori del comune» (RE I D 1969, pp. 138-9).

Per gli scrittori che simpatizzavano con l’Illuminismo il passato era
gravemente oppressivo, legato a idee e valori che non facevano altro che
perpetuare gli interessi dei potenti. Era necessario liberarsi dall’auto-
rità delle idee e delle istituzioni tradizionali e inaugurare un periodo di
liberazione e di rivoluzione. L’evidente entusiasmo con cui furono ac-
colte in Inghilterra e in Germania le notizie della Rivoluzione francese
mostra chiaramente quanto fosse importante il tema della «liberazio-
ne» per molti giovani di allora. Quando le notizie della Rivoluzione fran-
cese giunsero nelle università tedesche si ebbe l’impressione di trovar-
si sulla soglia di una nuova era. L’Europa era diventata maggiorenne.
Pareva che le idee dell’Illuminismo fossero sul punto didiventare azio-
ne sociale e politica. Una trasformazione storica collettiva sembrava a
portata di mano. La guerra del 1872 tra la Francia e i prìncipi tedeschi
dava l’impressione di poter realizzare quella transizione una volta per
tutte e per tutti. I ragazzi non sarebbero stati più obbligati a rinuncia-
re a se stessi per sottomettersi alle strutture e alle opinioni autoritarie
della generazione dei loro genitori.

Le chiese cristiane apparivano come bastioni del pensiero conser-
vatore e principale ostacolo al processo di liberazione e di liberalizza-
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13 Un eccellente esempio si trova in BROOKE 1991.



zione che molti desideravano scatenare sull’Europa occidentale e al-
trove. Scalzare l’autorità della chiesa pareva dunque una questione di
una certa importanza. Il modo più efficace per ottenere quel risultato
consisteva nello sminuirne la credibilità intellettuale: le scienze natu-
rali sembravano una potenziale arma d’attacco utile allo scopo. Il pro-
cesso di graduale allontanamento intellettuale e istituzionale della scien-
za dalla religione era già visibilmente intrapreso alla fine del XVIII se-
colo (GIERYN 1988). In quel momento non c’era nessun segno di un’af-
fermazione della metafora della «guerra»; si può sostenere che essa si
riferisse piuttosto alla situazione sociale, economica e politica che ve-
niva affermandosi nella prima parte del XIX secolo e che il dibattito sul
darwinismo servì a irrigidire ulteriormente.

Molti attacchi lanciati in Germania contro la teologia cristiana tra-
dizionale negli anni successivi al 1830 – periodo particolarmente signi-
ficativo da questo punto di vista – si possono interpretare come mani-
festazione di un desiderio di destabilizzare l’ordine sociale esistente, fa-
cilitando così il passaggio a strutture sociali più liberali ed eque. Lo
stretto legame esistente tra cristianesimo e classi dirigenti politiche e
sociali durante la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo fece sì che il
cristianesimo fosse oggetto di specifici attacchi e di critiche da parte di
coloro che avevano un programma progressista. Il sorgere della me-
tafora della «guerra» va visto in questo contesto; l’influenza crescente
delle scienze naturali motivò la loro strumentalizzazione per mano di
quelli che avevano interesse a screditare la classe dirigente con un at-
tacco indiretto alle chiese (si veda MASSEY 1979).

La centralità del tema della liberazione (politica, sociale o re l i g i o-
sa) si può perc e p i re attraverso le immagini con cui si esprimeva l’i-
deologia dell’Illuminismo. L’alba di questo movimento vide il sorg e re
di numerose e significative immagini di liberazione, di cui la più ri-
levante per il nostro argomento è quella di Prometeo (TR O U S S O N 1 9 7 6 ;
LE W I S 1992; PI S I 1994). Nella mitologia greca, Prometeo era l’eroe che
rubò il fuoco agli dèi (secondo un’altra tradizione lo prese dalle fuci-
ne di Efesto) per mettere quel pro g resso tecnologico alla portata dei
comuni mortali, che in tal modo divennero capaci di salvaguard a re la
p ropria autonomia. Ludwig van Beethoven compose un’o u v e rt u re c o n
quel nome. Il poeta inglese Percy Bysshe Shelley nel suo poema dal
significativo titolo di P rometeo liberato definì la natura umana come
«libera, incirconcisa, eguale, senza classi né tribù, né nazioni». Era li-
berata da qualsiasi oppressione e servitù imposta da prassi e cre d e n-
ze tradizionali.

Era evidente che il richiamo a Prometeo come icona di liberazione
avesse una naturale affinità con l’idea di una libertà ottenuta mediante
il progresso scientifico. Le scienze naturali non erano forse capaci di
mettere a disposizione il fuoco necessario per liberare l’umanità dalla
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schiavitù delle superstizioni e delle tradizioni irrazionali del passato?
E la chiesa cristiana non era forse la principale incarnazione istituzio-
nale dei valori e delle credenze tradizionali della cultura occidentale?
«L’idea semplicistica che la scienza avanzi inesorabilmente per una stra-
da che via via si allarga, è difficilmente sostenibile da parte dello stori-
co delle idee» (EISELEY 1985, p. 5), tuttavia era un’idea che esercitava
una profonda attrazione su molte persone nel XIX secolo. Una parte di
quella «inesorabile avanzata» consisteva in un’implacabile corrosione
della credibilità intellettuale e dell’influenza sociale della religione.

La prima icona da notare è la Storia del conflitto tra religione e scien-
ze di John William Draper, pubblicata nel 1874. Per l’autore, le scienze
naturali sono dei liberatori prometeici dell’umanità dall’oppre s s i o n e
esercitata dal pensiero e dalle strutture religiose tradizionali, special-
mente cattolico-romane. «La storia della scienza non è la mera regi-
strazione di scoperte isolate; è la narrazione del conflitto di due poteri
contrapposti: la forza espansiva dell’intelletto umano da un lato, e l’op-
pressione che nasce da una fede tradizionalista e da interessi umani dal-
l’altro» (DRAPER 1874, p. VI). Draper era particolarmente irritato dal-
l’evoluzione della chiesa cattolico-romana, che considerava pretenzio-
sa, oppressiva e tirannica. I progressi delle scienze, e specialmente del-
la teoria darwinista, furono per Draper il mezzo più importante per
«compromettere la sua [della chiesa] posizione» e quindi andavano in-
coraggiati in tutti i modi (DRAPER 1874, p. 332). Come molte altre ope-
re polemiche, anche questa si distingue per la petulanza delle sue af-
fermazioni più che per la sostanza dell’argomentazione; tuttavia il suo
tono generale contribuì a creare un atteggiamento ben definito.

L’origine dell’opera di Andrew Dickson, Storia della guerra della scien-
za con la religione nella cristianità (1896) coincide con le circ o s t a n z e
che accompagnarono la fondazione dell’università di Cornell, negli
Stati Uniti. Molte scuole appartenenti a varie denominazioni cristia-
ne si sentivano minacciate dalla fondazione di nuove università e quin-
di incoraggiavano chi volesse attaccare quell’istituzione appena nata
e White, suo primo presidente, accusandoli ambedue di ateismo.
Furibondo per questo trattamento scorretto, White decise di lanciare
u n ’ o ffensiva contro i suoi critici in una conferenza tenuta a New Yo r k
il 18 dicembre 1869 e intitolata I campi di battaglia della scienza. Anche
in questo caso la scienza veniva presentata come fautrice di libertà del-
la ricerca accademica. Il testo di quella conferenza venne via via am-
pliato e nel 1876 fu pubblicato sotto il titolo La guerra della scienza. Al
materiale contenuto nel libro venne aggiunta un’ulteriore serie di N u o v i
capitoli sulla guerra della scienza, pubblicati come articoli sul “The
Popular Science Monthly” negli anni 1885-92. L’opera in due volumi
del 1896 è costituita dal contenuto del libro del 1876 e da questo ma-
teriale supplementare .
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White stesso dichiarò che «la più errata di tutte le idee errate» sta
nel dire che «religione e scienza sono nemiche». Tuttavia, quella era
appunto l’impressione creata dal suo libro, quale che fosse la sua ve-
ra intenzione. La penetrazione della metafora di «guerra» nella men-
talità popolare fu indubbiamente favorita dalla scrittura vigoro s a-
mente polemica di White e dalla conseguente reazione popolare .
L’ i n t e r p retazione della teoria darwiniana che era corrente alla fine del
XIX secolo, e che si esprimeva come «sopravvivenza del più adatto»,
contribuì ad avvalorare l’immagine del conflitto: non era questo, ap-
punto, il modo in cui la natura stessa risolveva le questioni? La natu-
ra non era forse uno spettacolare campo di battaglia su cui si com-
batteva la guerra per la sopravvivenza biologica? Non occorreva dun-
que aspettarsi che la stessa battaglia per la sopravvivenza si combat-
tesse tra la visione religiosa e quella scientifica del mondo, in cui il
v i n c i t o re avrebbe spazzato via il perdente, a cui non sarebbe stato mai
più consentito di comparire nell’implacabile sviluppo evolutivo del
p e n s i e ro e della conoscenza umana?

Tuttavia, l’immagine del «conflitto» deve essere contestata. Non ab-
biamo ormai nessun obbligo di rispettare le rappresentazioni dominanti
del tardo periodo vittoriano, che erano determinate da fattori cultura-
li, economici e sociali non meno che da quelli di natura più prettamente
religiosa o scientifica14. Il predominio del simbolismo del «conflitto» si
deve a un puro e semplice condizionamento sociale (RUSSELL 1989) e
non ha bisogno di essere perpetuato da coloro che vivono in epoche più
illuminate. Richard Dawkins asserisce («sostiene» non sarebbe il ter-
mine appropriato) che la fede «è uno dei peggiori malanni del mondo,
paragonabile al virus del vaiolo, ma più difficile da eliminare» (DAWKINS

1997, p. 26), ma quest’opinione non gode di un largo consenso nella co-
munità scientifica, se non altro perché il termine «eliminare» ha spia-
cevoli affinità con la retorica dell’Olocausto nazista, che fino al giorno
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14 Ad ogni modo si stanno affermando delle visioni più sfumate sul carattere dell’evolu-
zione biologica che affiancano concetti come quello di «simbiosi» a quello di «conflitto». Lynn
Margulis ha sfidato apertamente il modello puramente darwiniano di evoluzione mediante
competizione e conflitto. In uno studio sull’origine delle cellule eucariotiche (MARGULIS 1970)
egli ha sostenuto che vi sono dei buoni motivi per ritenere che certi aspetti della struttura del-
le cellule si possano spiegare supponendo che i mitocondri fossero originariamente delle cel-
lule batteriche, successivamente incorporate in cellule di maggiori dimensioni, innescando
così un processo di simbiosi tra una cellula più piccola e un’altra che la ospita. In origine que-
sta teoria ha incontrato una singolare mescolanza di presa in giro e di ostilità, che è svanita
gradualmente con l’accumularsi delle prove a suo favore, per esempio quando è risultato evi-
dente, mediante accurati studi sequenziali, che le proteine mitrocondriali somigliano a quel-
le delle cellule batteriche anziché a quelle della cellula ospite. Pare che attualmente sia stata
largamente accettata la funzione della simbiosi nell’evoluzione. Risulta evidente che l’intru-
sione di un elemento cooperativo impone per lo meno una certa modifica di un modello evo-
luzionistico dominato dallo schema del conflitto.



d’oggi è stato il più sistematico tentativo di eliminare una comunità re-
ligiosa dalla faccia della terra15.

Ma il perpetuarsi del mito di un conflitto perenne tra scienza e re l i-
gione non si deve soltanto a scienziati che hanno in antipatia la re l i g i o-
ne. Vi sono anche alcune persone sul versante religioso che hanno i lo-
ro motivi per voler mantenere vivo il conflitto, come vedremo tra poco.

1.4.2 La scienza come nemica della religione

C o l o ro che condividono un atteggiamento religioso hanno spesso det-
to che la costante popolarità della metafora della «guerra» si deve ai me-
todi propagandistici di certi scienziati. È quindi importante osserv a re
che alcune credenze religiose si oppongono implacabilmente alle scien-
ze naturali e promuovono attivamente l’idea di un conflitto. Si pre n d a
in considerazione, per esempio, un’opera pubblicata non molti anni fa
da Henry Morris, presidente dell’Istituto di ricerche sulla creazione (per
i particolari vedere NU M B E R S 1982, pp. 541-4) e intitolato La guerra con-
t ro Dio (MO R R I S 1989), che costituisce una vigorosa critica alla moder-
na teoria evoluzionista. In una prefazione elogiativa, un pastore batti-
sta conserv a t o re dichiara che «l’evoluzionismo moderno è semplice-
mente la continuazione della lunga guerra di Satana contro Dio» (MO R R I S

1989, p. 10). Questa frase esemplifica abbastanza chiaramente l’atmo-
sfera generale del libro, che sembra pre s u p p o rre che l’evoluzionismo
d a rwiniano porti con sé l’occultismo, la magia e qualsiasi depravazione
umana immaginabile. Con un’analisi notevolmente speculativa ed ese-
geticamente discutibile, Morris ci invita a immaginare Satana che con-
cepisce l’idea dell’evoluzione come mezzo per detro n i z z a re Dio (MO R R I S

1989, pp. 258-9). È dunque evidente quanto sia errato attribuire il per-
d u r a re della metafora guerresca soltanto a un gruppo di scienziati an-
t i religiosi. Esiste una minoranza significativa di attivisti religiosi che in-
sistono nell’aff e rm a re che la scienza ha dichiarato guerra alla re l i g i o n e
e che un vigoroso contrattacco è la migliore difesa.

La credibilità della metafora guerresca si ricollega particolarmente
allo stile di quel cristianesimo protestante nordamericano generalmente
noto come «fondamentalismo». Data la rilevanza di quel movimento è
importante comprenderne le origini e lo sviluppo. Il «fondamentalismo»
è sorto durante gli anni Venti nella cultura protestante nordamericana
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15 Cosa interessante da notare, sembra che Dawkins adotti un positivismo ottocentesco
fuori moda riguardo alle scienze quando afferma che la scienza «si basa su prove dimostra-
bili», mentre la religione pretende di essere «indipendente dalla dimostrazione» (DAWKINS

1997, p. 27). Queste due affermazioni mostrano la mancanza di una vera comprensione o di
un serio impegno nei riguardi della filosofia della scienza o delle basi della teologia cristiana.



come reazione all’affermarsi di una cultura secolarizzata della società
nel suo insieme (MA R S D E N 1970; MA R S D E N 1980; MA R S D E N1987; RAW LY K

1990; MARTY 1992). Il suo nome deriva da una serie di dodici volumi in-
titolati The Fundamentals (I principi fondamentali) che diede l’avvio a
un atteggiamento conservatore da parte protestante verso gli sviluppi
culturali e teologici dell’epoca16. Il termine è ormai largamente usato in
riferimento a movimenti religiosi dell’islam o del giudaismo, ma in ori-
gine designa propriamente un movimento all’interno del protestantesi-
mo statunitense, specialmente negli anni a cavallo tra i Venti e i Quaranta,
famoso per la sua determinazione ad affrontare la cultura secolare ogni
volta che fosse possibile. Tale innata propensione allo scontro rinvigorì
lo schema mentale della «guerra» nei rapporti tra chiesa e società, con
le scienze naturali (e in primissima fila con la teoria dell’evoluzione bio-
logica) considerate come l’avanguardia della tendenza alla secolarizza-
zione di tutta la società.

L’episodio che da allora ha assunto un carattere emblematico di quel-
la volontà di scontro è stato il famigerato processo Scopes del 1925. Con
esso l’idea di «guerra» acquistò maggiore credibilità, non da ultimo per
le tattiche usate all’interno e all’esterno dell’aula di tribunale dagli an-
tievoluzionisti. Nel maggio 1925 John T. Scopes, un giovane insegnan-
te di scienze in una scuola superiore, entrò in contrasto con una di-
sposizione adottata poco tempo prima, che proibiva di insegnare l’evo-
luzionismo nelle scuole del Tennessee. L’Unione americana per le libertà
civili si mobilitò a favore di Scopes, mentre William Jennings Bryan ri-
copriva il ruolo di avvocato di parte civile. Per il fondamentalismo fu il
peggior disastro di tutti i tempi quanto a pubbliche relazioni. Bryan,
che aveva definito il processo un «duello all’ultimo sangue» (si noti an-
cora una volta lo stereotipo guerresco) tra il cristianesimo e l’ateismo,
fu preso totalmente in contropiede dal celebre avvocato agnostico Clare n c e
Darrow. La mossa legale fu semplice e brillante: Bryan fu chiamato a
testimoniare per la difesa e venne interrogato sulle sue opinioni riguardo
all’evoluzione. Dovette ammettere di non conoscere la geologia, le reli-
gioni comparate né le antiche civiltà e dimostrò di avere personalmen-
te delle idee religiose irrimediabilmente ingenue. Alla fine Bryan riuscì
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16 È importante osservare che The Fundamentals comprende diversi saggi che riguarda-
no direttamente il darwinismo. Alcuni sono nettamente e aggressivamente antidarwiniani,
altri salutano prudentemente o approvano quelle idee (LI V I N G S T O N E 1986, p p. 73-78). B e n j a m i n
B. Wa rfield, forse il più influente degli scrittori protestanti conservatori del suo tempo
nell’America del Nord, e largamente citato con favore da successivi autori fondamentalisti,
scrivendo nel 1888, non esitava ad affermare che «non solleviamo nessuna questione quanto
alla compatibilità tra la forma darwiniana dell’ipotesi evolutiva e il cristianesimo» (WARFIELD

1932,p. 548). Ma val la pena notare che a partire più o meno dal 1920 è scomparsa dal fon-
damentalismo questa varietà di apprezzamenti del darwinismo ed è stata sostituita da un’o-
stilità praticamente monolitica.



a vincere il processo in tribunale e Scopes fu condannato a cento dol-
lari di multa.

Ma un processo molto più in grande stile avveniva sui giornali ame-
ricani, in cui Bryan fu tacciato di leggerezza, di ignoranza e di atteggia-
mento reazionario. Il fondamentalismo poteva avere un senso in una
s p e rduta zona rurale del Tennessee, ma non trovava posto nella raff i n a-
ta America urbana. In part i c o l a re il giornalista e critico letterario H.L.
Mencken (cui Sinclair Lewis dedicò in seguito la sua satira antifonda-
mentalista Elmer Gantry) ebbe successo nel pre s e n t a re i fondamentali-
sti come degli stupidi, intolleranti, arretrati e ignoranti, che si tro v a v a-
no fuori dalla corrente principale della cultura americana. Da allora in
poi il fondamentalismo è diventato uno stereotipo culturale non meno
che un movimento religioso. Ma non poteva sperare di ottenere l’ap-
poggio delle élites intellettuali e culturali del protestantesimo storico.

Nei recenti anni Ottanta gli autori protestanti conservatori norda-
mericani si trovarono coinvolti in ciò che alcuni di loro definivano «la
battaglia per la Bibbia» (si noti ancora una volta l’uso esplicito di ste-
reotipi conflittuali) che comprendeva un ripudio piuttosto drastico e
semplicistico delle teorie evoluzioniste a favore del «cre a z i o n i s m o »
(KITCHER 1982; MORRIS 1985; DOLBY 1987). È tuttavia necessario ri-
cordare che molti scrittori evangelici conservatori di primo piano, tra
cui Benjamin B. Warfield e altri sotto la sua influenza, hanno adottato
un atteggiamento positivo o conciliante verso il darwinismo (LI V I N G S T O N E

1992; LIVINGSTONE 1987). Prosegue attualmente, nell’ambito del prote-
stantesimo conservatore, il tentativo di dare un senso ai racconti bibli-
ci della creazione alla luce delle teorie evoluzioniste (PINNOCK 1989;
SANTMIRE 1991), nonostante la polarizzazione del dibattito dovuta al-
l’uso di immagini belliche.

1.4.3 Verso una soluzione del conflitto?

Gli studi recenti, come spesso è stato sottolineato, hanno messo se-
riamente in questione la credibilità della metafora guerresca come cri-
terio per capire le interazioni tra scienza e religione, persino nel XIX
secolo, tanto in Inghilterra quanto in Germania (MOORE 1979; BARBOUR

1990, 3-30; GREGORY 1992). Quella metafora non sa distinguere le di-
verse opinioni (agnostiche, teistiche, ateistiche) che hanno corso nella
comunità scientifica; la rozza formula «scienza contro religione» tra-
scura seri e importanti dibattiti che hanno luogo tra scienziati sulle im-
plicazioni religiose del loro lavoro. Nondimeno quel vecchio e logoro
stereotipo continua a sussistere, spesso connesso e magari rafforzato
da quello che Mary Midgley chiama il «mito moderno» della scienza co-
me salvatrice dell’umanità (MIDGLEY 1992), che è di solito presente a li-
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vello subliminale piuttosto che come una convinzione consapevolmen-
te espressa.

La perpetuazione degli stereotipi «bellicosi» conduce a un’ulteriore
illazione tanto antipatica quanto gratuita: ossia che coloro i quali sono
capaci di apprezzare le prospettive e i metodi della scienza e della reli-
gione sono in un certo modo simili ai disperati feriti della prima guer-
ra mondiale, abbandonati in un’imprendibile no man’s land (terra di
nessuno) tra due posizioni fortemente trincerate e ben difese. Intenzionalmente
o no, il simbolismo ereditato dalle generazioni precedenti sminuisce la
credibilità intellettuale di coloro che sono realmente convinti che le
scienze naturali e la religione abbiano molto da imparare l’una dall’al-
tra e possano persino imparare ad apprezzare se stesse e le proprie pro-
spettive mediante un dialogo umile e intellettualmente onesto.

L’uso di immagini del «dialogo» va dunque largamente preferito al
dannoso (e ormai francamente obsoleto) uso di immagini di «guerra».
La storia dell’interazione tra scienza e religione durante il XIX secolo
fa pensare che la decisione di entrare in guerra venisse presa prima di
aver fatto un tentativo qualsiasi per comprendere le prospettive dell’al-
tro. Può darsi che un elemento che contribuì a creare quella situazione
fosse il fatto che pochi erano sufficientemente qualificati per com-
prendere e apprezzare le prospettive tanto delle scienze quanto della re-
ligione. Ma se il mondo accademico occidentale ha favorito un’atmo-
sfera che liquida in anticipo il dialogo, è forse sorprendente che vi sia-
no così poche persone disposte a fornire il notevolissimo investimento
di intelligenza e di erudizione necessario per potervi apportare un con-
tributo positivo? La condizione preliminare per ulteriori progressi nel-
la mutua comprensione e apprezzamento consiste nel creare tanto nel
mondo accademico quanto nella cultura in generale, una compagine
disposta a credere che quel dialogo è giusto e utile.

È ormai ovvio che questo libro si è proposto uno scopo ambizioso.
Cominciando a trattare il tema generale «scienza e fede» abbiamo su-
bito fatto appello alle discipline affini: storia e filosofia. Forse è giunto
il momento di precisare ulteriormente in che modo questo libro inten-
de affrontare il suo tema.

1.5 Come affrontare il problema

Questo lavoro è lungo e complesso, e sarà utile per il lettore illustrare
in anticipo il nostro modo di pro c e d e re. Questo lavoro intende gettare
le basi per un dialogo tra scienza e religione analizzando criticamente
l ’ i m p o rtante sfera della metodologia. In campo di «scienza e fede» gran
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p a rte del lavoro è stata dedicata a singole questioni tra cui – forse la
più importante – quella della compatibilità. Per esempio: la concezio-
ne cristiana della natura umana è compatibile con la teoria neodarw i-
niana dell’evoluzione? Oppure, è possibile mettere in relazione la dot-
trina cristiana della creazione con i nuovi sviluppi della cosmologia,
specialmente a proposito dell’origine dell’universo? In termini più ge-
nerali, una crescente attenzione si è concentrata su questioni etiche,
c o m p resa la domanda se gli sviluppi scientifici recenti (come le mani-
polazioni genetiche) sollevino problemi fondamentali di carattere re l i-
gioso e morale.

Sono tutte, ovviamente, delle questioni importanti e affascinanti di
per sé, che meritano attenzione e, a dire il vero, la stanno ricevendo (si
vedano, per esempio, NELSON, 1978; DREES 1990; CRAIG 1991; SMITH

1991; SOONTIËNS 1992; INWAGEN 1993; QUINN 1993; BRUN 1994; CRAIG

1994; DENNETT 1995; BERRY 1996). Alcune di queste saranno affronta-
te più avanti nel corso di questo progetto, come previsto. Però sono con-
vinto che il livello sul quale occorre espletare il lavoro maggiore sia mol-
to più importante. Una discussione sistematica dei problemi testé men-
zionati si basa su una precedente discussione su questioni di metodo,
ivi compresi gli interrogativi su come si acquisisce e si convalida la co-
noscenza, su come si accumulano e si assimilano le prove, e special-
mente su come ci si rappresenta il mondo.

Questo è lo specifico programma che mi propongo di svolgere in que-
sto volume. Da molti punti di vista si può considerare il presente stu-
dio come un’opera di chiarificazione, sia nel tentativo di eliminare le
n u m e rose incomprensioni che si sono infiltrate nella letteratura su
«scienza e fede», sia pure nell’affrontare alcuni dei problemi di fondo
relativi a tale tematica. Alcune questioni la cui trattazione è stata con-
siderata necessaria (in particolar modo l’effetto della crescente critica
del fondazionismo) dovranno essere esaminati più a fondo in un pros-
simo volume; tuttavia ci è parso giusto segnalare quel tema in questa
fase preliminare del progetto, sebbene non possa essere pienamente svi-
scerato se non più avanti.

Parlando del tema «scienza e religione» sorge immediatamente la
domanda di come si debba definire la religione. La risposta è tanto più
difficile in quanto non è finora emersa nessuna definizione universal-
mente accettata. L’ultimo secolo ha prodotto un gran numero di con-
cezioni diverse su quale sia la natura della religione, ciascuna delle qua-
li pretendeva di essere «scientifica» o «oggettiva» (PR E U S 1987; HA R R I S O N

1990; MASUZAWA 1993; PALS 1996). Alcuni di quei tentativi, in partico-
lare quelli di Karl Marx, Sigmund Freud ed Emile Durkheim, erano for-
temente riduttivi e rispecchiavano generalmente il programma perso-
nale o istituzionale di coloro che li proponevano. Quelle visioni ridut-
tive sono state severamente criticate da autori come Mircea Eliade
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(WACHTMANN 1996) a motivo della loro evidente inadeguatezza. Robert
Towler ha osservato che The Invisible Religion (La religione invisibile),
1967, di Thomas Luckmann è l’ultimo grande contributo alla sociolo-
gia della religione che usi il termine «religione» in senso durkheimiano
per indicare «credenze senza riferimenti sovra-empirici e soprannatu-
rali», mentre attualmente si concorda che il termine «religione» faccia
riferimento a «credenze e pratiche aventi un referente soprannaturale»
(TOWLER 1984, pp. 3-5).

Va poi notato che le definizioni della religione sono raramente neu-
trali, e sono spesso formulate per favorire le credenze o le istituzioni
con cui simpatizza il loro autore e penalizzare quelle cui è ostile (DEVINE

1986, p. 271). Clarke e Byrne hanno fatto osservare che le definizioni
delle religioni «dipendono dalle particolari intenzioni e dai pregiudizi
dei singoli studiosi» (CLARKE E BYRNE 1993, pp. 3-27). Quindi un auto-
re che voglia mostrare come tutte le religioni diano accesso alla mede-
sima realtà divina, svilupperà una definizione che contenga tale con-
vinzione (per esempio la celebre definizione della religione di F. Max
Müller come «una disposizione che permette agli esseri umani di per-
cepire l’Infinito sotto diversi nomi e apparenze»). Un programma ana-
logo si ritrova in scritti più recenti, impegnati a mostrare che tutte le
religioni non sono altro che risposte locali, culturalmente condiziona-
te, alla stessa suprema realtà trascendente (si veda, per esempio, HICK

1973; KNITTER 1985). Tali tentativi si basano spesso su ciò che potrem-
mo considerare come un’eccessiva fiducia nella distinzione kantiana tra
«fenomeno» e «noumeno», dove le varie religioni corrispondono al pri-
mo termine e la «suprema realtà» al secondo. Questa distinzione è sta-
ta messa in crisi dal sorgere di quel tipo di interpretazione linguistica
olistica17 che si trova negli scritti di Donald Davidson e altri (GODLOVE

1989) e che solleva seri dubbi sulla coerenza del punto di vista kantia-
no quando venga applicato alla religione.

Altri autori specializzati in ricerche antropologiche sul campo (co-
me E.E. Evans-Pritchard e Clifford E. Geertz) hanno proposto dei mo-
delli di religione più complessi e riflessivi (EVA N S- PR I T C H A R D 1 9 6 5 ;
SHARPE 1975). Un importante dibattito, nell’ambito dell’antropologia e
della sociologia della religione contemporanea, riguarda la questione
se si debba definire la religione in senso «funzionale» (la religione ha a
che fare con certe funzioni personali o sociali di idee e rituali) oppure
in senso «sostanziale» (la religione riguarda certe credenze relative a
esseri spirituali o divini). Nonostante le numerose diversità terminolo-
giche (molti autori non sono d’accordo sulla correttezza dell’uso di cer-
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te parole-chiave come «soprannaturale», «spirituale» o «mistico»), si
sta manifestando entro certi limiti un consenso autentico sul fatto che
la religione, comunque la si concepisca, implica credenze e condotte
collegate a un ambito soprannaturale di esseri divini o spirituali (PE T E R S O N

1991, pp. 4-5)18.
Il carattere generico di tale definizione pone ovviamente alcune dif-

ficoltà per questo nostro studio, in quanto rischia di rendere alquanto
confusa l’analisi del tema «scienza e religione». Da quanto precede ri-
sulta chiaro che non vedo alcun motivo per condividere l’affermazione
semplicistica secondo cui «in realtà tutte le religioni dicono le stesse co-
se». La mia impressione, basata sull’osservazione, è che esse non dico-
no affatto le stesse cose, e che un’accurata valutazione delle differenze
tra le religioni è essenziale per capire lo sviluppo storico delle scienze
in diverse regioni del mondo, ivi compresi i loro rapporti con le reli-
gioni. È pure molto importante rispettare le diverse identità delle varie
religioni, anziché forzarle tutte nello stesso stampo.

La mitologia greca ci parla di un certo Procuste19 che aveva la spia-
cevole abitudine di tagliare i piedi ai suoi ospiti che fossero troppo gran-
di per entrare nel letto che forniva loro. Ma Procuste fu liquidato dal-
l’eroe Teseo; tuttavia, nello studio delle religioni persistono molte abi-
tudini «alla Procuste», non esclusi certi luminari in questo campo che
sono disposti a eliminare determinati aspetti (incluse credenze fonda-
mentali) delle religioni, che non sono facilmente conformabili al loro
atteggiamento riduttivo (BERNHARDT 1989; TANNER 1993). Si può dire
che uno dei più seri ostacoli che si oppongono a un qualsiasi progres-
so sul terreno minato di «scienza e religione» è l’incapacità e la man-
canza di volontà di rispettare le varie identità e particolarità delle reli-
gioni del mondo, che deriva dall’impulso ad armonizzare i loro inse-
gnamenti per rispondere a un modello preconcetto di «religione».

Il punto di vista che adottiamo in questo progetto, ivi compreso il
presente volume, rispecchia le considerazioni sopra esposte e in pri-
missima linea la necessità di rispettare l’integrità delle religioni come
condizione preliminare a una discussione significativa della complessa
dinamica dell’interazione scienza-religione. Inizialmente ci concentre-
remo su una religione specifica, il cristianesimo, in particolare nella sua
forma occidentale. Le ragioni sono ovvie. Prima di tutto il cristianesi-
mo ha avuto la sua massima influenza in quelle regioni del mondo che
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18 Tuttavia, il fatto che certe forme di religione nell’ambito del buddhismo, del taoismo e
del jainismo non si preoccupino molto di tali esseri, rimane un punto importante di discus-
sione in materia.

19 Nella mitologia, figura di ladrone che oltre a tagliare i piedi degli ospiti nel caso le gam-
be sporgessero dal letto, le allungava qualora fossero troppo corte. Teseo lo uccise alla stessa
maniera. (N.d.C.).



più sono state toccate dall’ascesa delle scienze naturali. In secondo luo-
go il cristianesimo è attualmente la sola religione sulla quale mi sento
competente per fare qualche affermazione: come ogni studioso, ho il
dovere di riconoscere i miei limiti, pur continuando a cercare di porvi
rimedio. In terzo luogo, il concentrarsi su una sola tra le religioni più
importanti permette di avere un progetto di ricerca più facile da gesti-
re. Esiste la fermissima intenzione di estendere il progetto, in una fase
ulteriore, in modo da includervi altre tradizioni religiose, compresi lo
hinduismo, il buddhismo e l’islam; ma per il momento la nostra anali-
si sarà fortemente ancorata alla tradizione cristiana, pur ammettendo
e riconoscendo tutte le limitazioni derivanti da tale scelta.

La decisione di concentrarsi principalmente sul cristianesimo ha una
significativa conseguenza terminologica, che va segnalata in questa fa-
se iniziale: l’abbondante uso del vocabolo «teologia» e dei suoi deriva-
ti. La parola «teologia» è diventata di uso corrente nella comunità cri-
stiana per indicare la riflessione intellettuale sul contenuto della fede
(MCGRATH 1996a, pp. 143-51).

Può dunque essere opportuno pensare a questo libro come allo «stu-
dio di un singolo caso», che si spera di allargare a tempo debito ad al-
tre religioni. Nell’esaminare il contributo del cristianesimo al dialogo
che ci interessa, farò appello alla ben nota «grande tradizione» della
teologia cristiana, che si può considerare come la linea maestra di ri-
flessione teologica che affonda le sue radici nella Bibbia e che si snoda
nei grandi pensatori (ma non solo in essi) quali Agostino di Ippona (354-
430), Anselmo di Canterbury (ca. 1033-1109), Tommaso d’Aquino (ca.
1225-74), Giovanni Calvino (1509-64), Karl Barth (1886-1968) e Karl
Rahner (1904-84). In anni recenti, gli studi più brillanti sul nostro te-
ma sono stati, per generale consenso, quelli condotti da filosofi della re-
ligione, e particolarmente da William P. Alston, Alvin Plantinga, Richard
Swinburne e Nicholas Wolterstorff, il che trova riscontro nel modo di
esaminare le questioni che è stato adottato in molte circostanze signi-
ficative.

Non si può trascurare la controparte scientifica alla domanda «qua-
le religione?».

Quale scienza dobbiamo esaminare se vogliamo giungere al tema
«scienza e religione» con delle idee chiare e bene informate? Si può di-
re facilmente che la fisica e la cosmologia si trovano, nei confronti del-
la religione, in un rapporto molto diverso da quello della biologia o del-
la psicologia (WATTS 1997, pp. 127-9). Lo sviluppo storico di certe di-
scipline scientifiche è avvenuto in modo da rafforzare, nel gruppo de-
dicato a quella particolare specializzazione, determinati elementi sto-
ricamente contingenti (come la terminologia) con il risultato che ne so-
no nate varie subculture scientifiche assai diverse nel modo di affron-
tare e di comprendere il materiale a esse collegato. Si potrebbe quindi
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sostenere che il risultato di qualsiasi studio sull’interazione «scienza e
religione» dipenda in larga misura da quale scienza e da quale religio-
ne sono state scelte per l’indagine.

Vale inoltre la pena di ricordare che, anche in un singolo campo del-
la ricerca scientifica, esiste un vivace dibattito sui presupposti e sulle
implicazioni metafisiche (e specialmente ontologiche) di quella parti-
colare disciplina. Roger Jones ha fatto rilevare che «la diversità di im-
pegno ontologico nella fisica contemporanea – diversità nella natura
delle cose verso cui i fisici dichiarano di essere impegnati, e diversità
nella natura stessa del loro impegno – rende dubbia qualsiasi caratte-
rizzazione globale delle attività scientifiche, sia pure per quanto riguard a
criteri generali di osservabilità o scopi e finalità generali» (JONES 1991,
pp. 198-9). Il presente lavoro concentra la sua attenzione sull’intera-
zione di una sola tradizione religiosa con le scienze naturali, ma inten-
de prendere in considerazione un largo ventaglio di tali scienze. C’è ine-
vitabilmente il rischio che l’interazione risultante sia inadeguata su cer-
ti punti, ma è un rischio che vale la pena di correre.

Questo libro è scritto nella convinzione che il dialogo tra scienza e
religione sia un fatto positivo, tuttavia adotta un atteggiamento voluta-
mente neutrale sulla questione di sapere quale specifico schema o mo-
dello sia più appropriato per comprendere le relazioni tra le religioni e
le scienze naturali. Concedo volentieri che si possano identificare e va-
l u t a re molti diversi modi di pro c e d e re (compresi quelli segnalati da
BA R B O U R 1990, pp. 3-30; PE T E R S O N 1991, pp. 198-207; RE I C H 1 9 9 6 ;
FANTINO 1997; PETERS 1997); ma non sento il bisogno di aderire a uno
qualsiasi di essi per quanto riguarda il proposito limitato e specifico di
questo studio. L’affermazione minimalista secondo cui il dialogo è un
processo ottimo di per se stesso e potenzialmente chiarificatore non im-
plica una scelta a priori di un particolare modo di concettualizzare le
basi di questo dialogo20. A questo punto va fatta un’importante osser-
vazione: l’impegnarsi a favore di uno qualsiasi di quegli schemi o mo-
delli si conclude generalmente col gerarchizzare e interpretare i dati
bruti della storia in modo da far sì che rispondano alle esigenze del mo-
dello (BROOKE 1991a, pp. 16-51). Coloro che si impegnano a dimostra-
re l’armonia fondamentale tra scienza e religione tendono a trarre con-
clusioni sottolineando la fede religiosa di coloro che operano in prima
linea nel progresso scientifico, mentre quelli che preferiscono vedere
una contrapposizione costante tra le due discipline tendono a soffer-
marsi maggiormente sulle tensioni e sui conflitti passati e presenti. Fede
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di religione, «esperienziale», «funzionalista», «strutturalista» o «familista» (AL S T O N 1 9 6 7 ;
CLARKE E BYRNE 1993, pp. 3-27).



e conflitto sono indiscutibilmente presenti nella storia di quell’intera-
zione; tuttavia il modello adottato dallo storico conduce a una certa ac-
centuazione di parti della storia, di modo che la storia nella sua totalità
non venga mai raccontata.

Non dubito che sia molto meritevole la ricerca di un modello che
permetta almeno un certo livello di comprensione dell’interazione così
enormemente complessa tra scienza e religione; ma tale ricerca supera
la finalità limitata di questo libro. È mia intenzione analizzare gli am-
biti in cui si nota una convergenza tra scienza e religione e quelli in cui
vi è divergenza, nella convinzione che così facendo si chiarifichino le
caratteristiche peculiari di ciascuna delle due entità, senza affatto com-
prometterne l’integrità21. Questo studio si propone di mostrare quali
siano le possibilità di dialogo e di indicarne per lo meno alcuni risulta-
ti potenziali, usando la filosofia e la storia come catalizzatori e parte-
cipanti di quel dialogo. Questo studio, inoltre, rispetta l’integrità di tut-
ti i dialoganti e non cerca di minimizzare la complessità delle questio-
ni a favore di un qualche programma o interesse precostituito.

Nel lavorare su questo materiale durante gli ultimi vent’anni sono
giunto per gradi alle seguenti conclusioni. (Spero mi si perdoni se sot-
tolineo che sono effettivamente delle conclusioni, cui sono giunto alla
luce delle mie ricerche, e non solo dei presupposti rafforzati da qualche
appello selettivo al materiale probante).

Le posso brevemente sintetizzare così:

1. Le scienze naturali e le religioni sono molto diverse quanto a meto-
dologie e oggetto. È del tutto fuori luogo cercare di limitarle dicen-
do, per esempio, che le scienze hanno a che fare con il mondo fisico
e le religioni con un diverso mondo spirituale. La diff e renza tra «scien-
za» e «religione» riguarda qualche cosa di più che non soltanto il lo-
ro oggetto.

2. In certi casi, nonostante le nette diversità, coloro che lavorano sui
terreni della scienza e della religione si trovano ad affrontare pro-
blemi simili, specialmente in rapporto a questioni di rappresenta-
zione e di concettualizzazione. Punto per punto, coloro che si inte-
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21 Certi tentativi di collegare scienza e religione assumono la forma di un’assimilazioni-
smo che non rispetta le specifiche autonomie e integrità delle discipline. L’esempio di un re-
cente lavoro che ci pare discutibile da questo punto di vista è l’opera attraente e stimolante di
Fritjof Capra intitolata Il Tao e la fisica (CAPRA 1992). Per quanto avvincenti possano essere le
conclusioni di Capra, ci paiono derivare da una scarsa considerazione delle metodologie as-
sai diverse delle specifiche attività scientifiche e religiose che ha scelto di paragonare, tra-
sponendo delle somiglianze verbali in modo da suggerire l’esistenza di rilevanti convergenze
concettuali e metodologiche (POLKINGHORNE 1996, p. 88). Lo si può considerare come un
esempio che aiuta a riflettere sul fatto che la religione adotti un linguaggio scientifico senza
prestare sufficiente attenzione ai dettagli del contesto scientifico.



ressano di scienza e di religione si trovano ad affrontare questioni
estremamente simili e persino ad adottare modalità simili nel forni-
re delle risposte.

3. Su certi punti di part i c o l a re importanza, i metodi e le teorie delle
scienze naturali sono effettivamente illuminanti per coloro che si
occupano di questioni religiose. Parimenti, ci sono dei punti su cui
le convinzioni e i modi di aff ro n t a re i problemi propri della re l i-
gione possono fare molta chiarezza su questioni di metodo scien-
tifico. L’analisi di tali convergenze è mutuamente illuminante e si-
g n i f i c a t i v a2 2.

Queste tre conclusioni possono forse sembrare minimaliste in quan-
to affermano alcuni concetti assai ovvi. Ma sono convinto che un at-
tento esame di tali questioni sia di grande interesse e importanza23.

Sotto molti punti di vista questo lavoro sviluppa il programma indi-
cato dall’eminente teologo britannico Thomas F. Torrance nella sua ope-
ra Theological Science (Scienza teologica), del 1969, basata sulle sue
«Hewett Lectures» del 1959 sul tema generico La natura della teologia
e il metodo scientifico. Nel suo importantissimo studio, Torrance soste-
neva che «le scienze teologiche e naturali condividono lo stesso pro-
blema di fondo: come indirizzare i nostri pensieri e le nostre afferma-
zioni realmente al di là di noi stessi, come giungere a una conoscenza
della realtà senza che vi siano da parte nostra intrusioni che sconvol-
gano il quadro, e tuttavia mantenere pienamente e integralmente il po-
sto del soggetto umano in tutto ciò» (TORRANCE, 1969, p. XIII).

Al pari di Torrance, sono giunto alla conclusione che rimane la ne-
cessità di investigare il rapporto fondamentale tra teologia cristiana e
scienze naturali a livello metodologico: in altri termini, sul modo in cui
la realtà (mi si scusi se a questo punto uso un termine tendenzioso: sarà
chiarito a tempo debito) è compresa, studiata e rappresentata. Il pro-
gramma proposto da Torrance rimane significativo. I tre punti princi-
pali che saranno sviscerati nel presente lavoro sono i seguenti (eviden-
temente correlati al programma di Torrance, pur non corrispondendo-
vi esattamente):
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22 In un importante studio del 1962, Harold K. Schilling esaminava in dettaglio numero-
si parallelismi tra le indagini scientifiche e religiose, osservando specialmente l’implicito pre-
supposto dell’affidabilità della natura come base per uno studio scientifico (SCHILLING 1962).
Per lui esistono dei parallelismi tra le religione e la scienza, che consentono da un lato che vi
siano delle autentiche differenze tra le discipline, e dall’altro segnalano una significativa con-
vergenza che viene troppo facilmente trascurata.

23 Tenendo conto del fatto che i lettori di questo libro provengono probabilmente da di-
verse discipline e sono interessati a sviluppare le loro conoscenze nei campi di cui si occupa
quest’opera, sono stato piuttosto generoso nel fornire indicazioni bibliografiche, più di quan-
to non sarebbe stato strettamente necessario.



1. L’esplicabilità del mondo, ossia il semplice fatto che esista o sembri
esistere una qualche forma di ordine nel mondo, e che gli esseri uma-
ni siano capaci di scoprirlo.

2. Il modo in cui la nostra riflessione sulla natura delle cose è control-
lata e modulata dallo stato in cui le cose sono. In altri termini, esi-
stono dei fattori esterni che limitano e guidano il nostro pensiero.
Mi riferisco alla questione fondamentale della sperimentazione (os-
sia all’investigazione empirica del mondo per vedere che cosa se ne
può conoscere, nella consapevolezza che tale sperimentazione può
distruggere idee esistenti o costringerle a una radicale modifica) e al
complesso problema della rivelazione. C’è una realtà extrasistemica
che modula il discorso responsabile e che le scienze e molti adepti
delle tradizioni religiose ritengono possieda una finalità ontologica.

3. Il modo in cui il mondo esterno viene rappresentato. Tanto le scien-
ze naturali quanto la teologia cristiana sono obbligate a considera-
re la maniera in cui le parole umane possono in qualche modo indi-
care o rappresentare qualche cosa che va molto al di là di quelle stes-
se parole.

Avendo in mente questo considerevole programma, passo immedia-
tamente a trattare il problema enormemente complesso e intellettual-
mente affascinante dell’intelligibilità del mondo e soprattutto della ri-
cerca di un ordine in mezzo alla complessità.
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