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La mentalità dell’uomo d’oggi, e le sue idee sul 
rapporto scienza-religione, sono fortemente 

determinate dai media 

Che cosa chiedere ai media?
fare bene informazione

= registrare ciò che accade
= documentare avvenimenti

Giudizi basati 
su fatti e dati

non su emozioni e preconcetti

Tirannia dello scoop

Invece … 

«Il primo areopago del tempo moderno è il mondo della 
comunicazione …»  (Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, n. 37)



➠ Quotidiani:
Orientarsi tra gli scoop

Fatti di vita

  vs  Pareri
Testimonianze
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➠ Quotidiani:

Orientarsi tra gli scoop

Fatti di vita vs  Pareri
Testimonianze

L'universo senza Motore

Il premio Nobel per la fisica ripercorre le tappe della scoperta  
umana del cosmo, dai filosofi greci a Newton, fino alla teoria del  
Big Bang e ai buchi neri. "La scienza è avanzata svincolandosi 
dalla  religione. Oggi è un periodo glorioso dell'astronomia"

di Riccardo Giacconi

Che cosa si intende per assoluto? Il filosofo greco Platone intendeva  
per assoluto …. Per  Aristotele assoluto è l'atto puro … La teologia 
cristiana identificherà  l'assoluto con il Dio della rivelazione biblica. 
Queste definizioni non hanno assolutamente niente a che fare con 
l'astronomia. Il  problema è che l'introduzione di concetti filosofici o
 religiosi a  priori per spiegare il mondo naturale fermò Io sviluppo 
della scienza, e dell'astronomia in particolare, per più di mille anni.

Lo schema dell'universo tolemaico divenne  un dogma religioso.

… Per più di mille anni, dunque, non vi fu alcun progresso in  
astronomia. Anzi, nel 1500 si sapeva meno sull'universo di quanto ne  
sapessero gli antichi greci. 
… Davanti a tali questioni così profonde potremmo arrenderci ancora 
e  dire: l'universo è come è perché Dio così lo fece per noi. Questa  
soluzione che reintroduce l'Assoluto sarebbe molto consolante, ma  
sfortunatamente è sterile per quanto riguarda le nuove conoscenze.  

il “peso” del Nobel …

Il Sole 24 Ore, luglio 2007



➠ Riviste
e TV:

prevale
l’effetto
visivo
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➠ Riviste
e TV:
prevale
l’effetto
visivo …
… e
l’imitazione 

Orientarsi tra gli scoop

Darwin e Einstein:
il loro universo è senza Dio?

Che cosa provocò il Big Bang? Cosa 
diede origine alla prima forma 
vivente? Si può credere che la 
scienza un giorno possa trovare una 
risposta conclusiva o si può credere 
in Dio. In entrambi i casi non è 
scienza. E’ fede.

dicembre 2003 dicembre 2002



➠ Libri:
Orientarsi tra gli scoop

Cercare le aperture …



Orientarsi tra gli scoop
➠ Web:

Alla voce:
Scienza e Religione  423.000 siti
Religione e Scienza  287.000 siti
Fede e Scienza  312.000 siti
Scienza e Fede  340.000 siti

Il fenomeno “terza cultura” (www.edge.org)
superamento delle due culture?

The Edge Annual Question — 2008
When thinking changes your mind, that's philosophy.

When God changes your mind, that's faith.
When facts change your mind, that's science.

WHAT HAVE YOU CHANGED YOUR MIND ABOUT? WHY?
Science is based on evidence. What happens when the data change? How 

have scientific findings or arguments changed your mind?"

http://www.newscientist.com/ns/980207/editorial.html


Orientarsi tra gli scoop
➠ NB: oggi c’è un revival dei richiami religiosi

Tutti (specie in Usa) devono inserire
un cenno “religioso”
- nella terminologia 
- nei titoli
- nella prefazione 

Più difficile distinguere posizioni di autentica ricerca 
religiosa, da scientismo “vestito” in modo religioso, da 

semplice osservanza di una moda

“Il meccanismo della risurrezione 
è stato scoperto … È tempo che 
gli scienziati riprendano in 
considerazione l’ipotesi di Dio.
È arrivato il momento di 
inglobare la teologia nella fisica, 
di rendere il paradiso reale come 
un elettrone”.         Frank Tipler



a) Nelle questioni bioetiche
religione (Chiesa Cattolica) vista come fonte di 

proibizioni, in posizione negativa

b) Sul tema dell’evoluzione
(a volte cosmologia, storia scienza)

religione (Chiesa Cattolica) vista come 
tradizionalista, chiusa a nuovi modelli, in 
posizione difensiva

Pregiudizi

Il rapporto scienza-religione emerge in modo esplicito e 
problematico

In ogni caso prevale la carica
ideologica, pregiudiziale 



Pregiudizi

Vecchi pregiudizi ricorrono e resistono anche 
all’evidenza di nuove ricerche 

Es. tipici: Galileo, Darwin …



Scienziati o ideologi?
Corriere della Sera 25 settembre 2005



dogmatismo

Scienziati o ideologi?

ideologia



Scienziati o ideologi?

semplicismo



Molte volte la matrice ideologica è mascherata

e la polemica è sottile

Bisogna quindi imparare a leggerla …

Strategia e tattica

 La tattica dello slittamento semantico
Es.
Evoluzione

Evoluzionismo

Teorie evolutive



Strategia e tattica

 La tattica del quindi arbitrario
 “tracce di acqua su Marte, quindi di vita”

ovvero:
la trasformazione alchemica

di una possibilità in una certezza

 La tattica del come se
 “se ci fosse una teoria che unifica relatività e 
quantistica”
ovvero:

la trasformazione alchemica
di una ipotesi in un fatto



Le Scienze, marzo 2006, editoriale

Terminologia:
credere, incredulità, 
opinioni, inquina, 

Ironia:
uovo in camicia, 
oroscopi …

Disomogeneità:
un conto sono i 
creazionisti letterali, 
altro sono i 
numerosi critici del 
darwinismo…

Prove ???

Strategia e tattica



Confusione di piani

Come noto, i sostenitori dell’Intelligent Design (ID) non negano 
l'evoluzione, ma affermano che la formazione di certe strutture 
complesse non può essere avvenuta per eventi casuali, ma ha richiesto 
interventi particolari di Dio nel corso dell'evoluzione e risponde a un 
progetto intelligente. A parte il fatto che in ogni caso non 
basterebbero mutazioni delle strutture biologiche, perché occorrono 
anche cambiamenti ambientali, con il ricorso a interventi esterni 
suppletivi o correttivi rispetto alle cause naturali viene introdotta 
negli eventi della natura una causa superiore per spiegare cose che 
ancora non conosciamo, ma che potremmo conoscere.
Ma così non si fa scienza. Ci portiamo su un piano diverso da quello 
scientifico. Se il modello proposto da Darwin viene ritenuto non 
sufficiente, se ne cerchi un altro, ma non è corretto dal punto di 
vista metodologico portarsi fuori dal campo della scienza pretendendo 
di fare scienza.

Fiorenzo Facchini, L'Osservatore Romano, 17 gennaio 2006 

Caso tipico  il dibattito su ID



Confusione di piani

dddddd
• ssss

Se parliamo di un 
“agente intelligente” 
siamo già su un altro 

piano, non quello 
scientifico

ID non “spiega”,
è una giustificazione

in negativo 
… dato non si riesce a 
immaginare come sia 

possibile ….

Ricorda un po’ il Dio 
tappabuchi …

Avvenire, 29 settembre 2005



Evidente contraddizione

I media oscillano tra:

- esaltazione della razionalità scientifica
spesso contrapposta alla “credenza” religiosa

- paura delle conseguenze
posizione alimentata (e che alimenta) 
scetticismo e nichilismo senza speranza

Evidentemente c’è qualcosa che non va …
Ma di questo si tace



Il livello dell’esperienza

L’ideologia ha preso il posto dell’esperienza

Il livello dell’esperienza umana
del ricercatore
 è quello dove può scattare la 
necessaria risonanza col pubblico

è la base per collocare anche 
il tema Scienza-Fede 

(le esigenze e le domande 
fondamentali dell’uomo) 



“Non riusciamo a spiegare e 
far sentire in che modo la 
comprensione dei fenomeni 
naturali può aiutarci a 
perfezionare il nostro 
essere persone … 

In un'epoca di impressionanti 
progressi scientifici, non 

siamo riusciti a comunicare 
alla collettività il significato

e la bellezza della nostra 
scienza”

Murray Gell Mann, 1971

Il livello dell’esperienza



Lo stupore della scoperta 
L’evento è sovrabbondante rispetto a ogni aspettativa 

teorica

Il livello dell’esperienza

La cometa Shoemaker-Levy 9 in collisione con Giove (1994)





“Nel mio libro del 1977 I  primi tre minuti  fui  tanto imprudente da 
osservare che «più l’universo appare comprensibile, più appare 
senza scopo». Non volevo dire che la scienza c’insegna che l’universo 
è senza scopo, ma che l’universo stesso non ci suggerisce nessuno 
scopo. Ma il guaio era fatto, e da allora quella frase mi ha sempre 
perseguitato. 

… a ventisette cosmologi e fisici è stato chiesto che cosa ne 
pensassero di quella mia affermazione. La risposta che mi è piaciuta 
di più è stata quella dell’astronomo Gerard de Vaucouleurs, mio 
collega all’università del Texas, il quale disse di trovare «nostalgica» 
la mia osservazione. 

Lo era davvero; era piena di nostalgia per un mondo nel quale i cieli 
narravano la gloria di Dio”

Steven Weinberg

che può esprimersi anche solo come nostalgia …

Il livello dell’esperienza



Un dibattito che si rinnova 
Ci sono aspetti di novità (meglio, riscoperte) 

da parte della Chiesa, che potrebbero introdurre 
nella comunicazione scientifica 

temi originali ma interessanti per tutti 
 allargare la ragione
“Oggi è la Chiesa che prende le difese: della 
ragione  e della scienza, riconoscendole la 
capacità di raggiungere la verità, il che appunto 
la legittima quale attuazione dell’umano; della 
libertà  della scienza, per cui questa possiede la 
sua dignità di un bene umano e personale; del 
progresso  a servizio di una umanità, che ne 
abbisogna per la sicurezza della sua vita e della 
sua dignità”. (Giovanni Paolo II,  a Colonia)

“… nella comune responsabilità per il retto uso della ragione. Non ritiro, 
non critica negativa è dunque l’intenzione; si tratta invece di un 
allargamento  del nostro concetto di ragione  e dell’uso di essa. 

(Benedetto XVI,  a Ratisbona)



Un dibattito che si rinnova 
 alle frontiere delle scienze
L’emergere del tema della complessità segna probabilmente, nella storia 
delle scienze della natura, una tappa tanto importante quanto quella a 
cui è legato il nome di Galileo, quando sembrava doversi imporre un 
modello univoco dell’ordine. La complessità indica precisamente che, per 
render conto della ricchezza del reale, è necessario ricorrere a una 
pluralità di modelli. Questa constatazione pone una domanda che 
interessa uomini di scienza, filosofi e teologi: come conciliare la 
spiegazione del mondo – e ciò a partire dal livello delle entità e dei 
fenomeni elementari – con il riconoscimento di questo dato che “il tutto 
è più che la somma delle parti”? 
Nello sforzo di descrizione rigorosa e di formalizzazione dei dati 
dell’esperienza, l’uomo di scienza è condotto a ricorrere a dei concetti 
metascientifici il cui uso è come esigito dalla logica del suo 
procedimento. Conviene precisare con esattezza la natura di tali 
concetti, per evitare di procedere a delle estrapolazioni indebite che 
leghino le scoperte strettamente scientifiche a una visione del mondo o 
a delle affermazioni ideologiche o filosofiche che non ne sono affatto 
dei corollari. (Giovanni Paolo II,  alla PAS 1992)



Un dibattito che si rinnova 
 di fronte alle tecnoscienze (e oltre …)

“… presto si potrà allungare drasticamente la vita umana nell'attesa di 
scoprire il  segreto dell'immortalità; … i bambini dovranno essere 
progettati; … l'uomo ha il dovere di autotrascendersi come specie, ora 
che i  segreti del genoma sono a portata di mano; … elettronica, 
nanotecnologie e soprattutto ingegneria genetica renderanno l'umanità  
attuale del tutto obsoleta. Stiamo per essere introdotti, dunque,  alla 
post-umanità, all'«umano post-darwiniano» potenziato da impianti  
neuronali, organi artificiali, genoma manipolato.
L'uomo insomma  sarebbe in procinto di guidare la propria evoluzione”. 

(Cfr. World Transhumanist Association et.al.)

“Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione 
etica dell'uomo, nella crescita dell'uomo interiore, allora esso non è un 
progresso, ma una minaccia per l'uomo e per il mondo . 
… Francesco Bacone e gli aderenti alla corrente di pensiero dell'età 
moderna a lui ispirata, nel ritenere che l'uomo sarebbe stato redento 
mediante la scienza, sbagliavano. Con una tale attesa si chiede troppo alla 
scienza; questa specie di speranza è fallace. La scienza può contribuire 
molto all'umanizzazione del mondo e dell'umanità. Essa però può anche 
distruggere l'uomo e il mondo, se non viene orientata da forze che si 
trovano al di fuori di essa”. 

(Benedetto XVI,Spe Salvi , 22 e 25)


