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Introduzione 

ALLA RICERCA 
DELLA VERITÀ

Alla ricerca della verità 
Perchè c’è l’essere e non il nulla? 

L’uomo è da sempre alla ricerca della verità su ogni cosa: del 
proprio corpo, di ciò che esiste: le montagne, i mari, il cielo. Da 
sempre l’uomo è alla ricerca della verità su se stesso e sul creato. 
Cerca di rispondere alle seguenti domande fondamentali: chi sono? 
Cosa c’era prima di me? Da dove vengo? Cosa ci sarà al termine 
della mia vita? 

Le creature suppongono un creatore
La cosa più ovvia al mondo e che ognuno di noi è figlio di un padre 
e di una madre, è una creatura. Non solo noi umani siamo creature 
ma anche un tavolo, una sedia, un’auto, un albero, una montagna, 
un oceano, un pianeta, una galassia. L’intero Universo è una crea-
tura. Il tempo è una creatura. Lo spazio è una creatura. Le recenti 
scoperte astrofisiche sui “buchi neri” ci portano a dare sempre più 
credibilità alle teorie riguardanti il “Big Bang” e a quelle di Einstein 
sull’Universo tutto. Sembra sempre più evidente una evoluzione 
non solo dell’uomo e degli esseri animati sulla terra ma di tutto 
l’Universo creato. Se l’Universo è in evoluzione vuol dire che ha 
avuto un inizio e avrà uno sviluppo. Qual è stato il suo inizio? Da 
sempre l’umanità ha cercato di comprendere la realtà che la circon-
da, l’Universo che la contiene. Tutti siamo interrogati e tutti siamo in 
ricerca. Ma se ogni cosa è creatura allora ci deve essere un creatore. 
È quindi ragionevole arrivare a cogliere la presenza di un creatore a 
partire dal fatto che noi siamo creature. L’uomo che da sempre si è 
interrogato su chi fosse il creatore, ha coniato un termine per indi-
care l’origine da cui tutto ha avuto inizio: Dio.
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Chi si può definire dio? 
La vera domanda non è se c’è un creatore, se c’è un dio creatore, 
è ovvio che ci sia ma chi è questo creatore? Chi è dio? La ricerca 
dell’uomo lo porta quindi alla luce della sua ragione a chiedersi chi 
è Dio? La domanda vera é quindi: cos’è ragionevole credere? A chi 
e a che cosa affidare la propria vita? 

É ragionevole credere in nulla? Chi conosce o sa definire il nulla? 
Andiamo oltre un atteggiamento superficiale, cerchiamo di esse-

re razionali.
Non esiste l’uomo credente e la persona non credente, tutti gli 

uomini credono in qualcosa o in qualcuno. Oggi l’uomo contem-
poraneo in chi crede? Solo in se stesso! Ogni uomo dio di se stesso. 
Siamo quindi dinanzi all’esplosione di un nuovo politeismo e alla 
nascita di un nuovo Paganesimo? 

Le scoperte dell’antropologia
Emerge dagli studi degli antropologi, dai loro ritrovamenti dei resti 
dei primi uomini, come la prima umanità abbia avuto ierofanie, 
ovvero abbia cercato nel cielo il suo creatore, ma non solo, come 
abbia iniziato presto a seppellire i suoi confratelli manifestando una 
consapevolezza di una vita oltre quella terrena. Ma chi gliel’ha det-
to? Sono la prima umanità! Sono ben prima il nascere di una cultu-
ra, di una civiltà, di una sia pur incipiente filosofia religiosa.

L’uomo cerca ciò che conosce. Perché l’uomo da sempre ha cer-
cato Dio?
Ora un principio fondamentale della gnoseologia è che l’uomo cer-
ca ciò che conosce quindi l’uomo primitivo è nato imparato, sapen-
do del creatore, ricercandolo, interrogandosi su dio, su se stesso e su 
cosa l’aspetta dopo la morte. Possiamo dire che la consapevolezza 
di dio nasce con il nascere dell’uomo stesso. Per la prima umanità 
dio è stata la sorpresa del suo alzare gli occhi al cielo e dell’ascolta-
re il proprio cuore come farebbe un bambino quando alza gli occhi 
per cercare la madre. (1) Siamo chiamati a ricercare, a interrogarci, 

1 Le grotte di Lascaux in Francia, ossia la “Cappella Sistina” della preistoria, ad esem-
pio risalgono almeno a 15.000 anni fa. E sono solo molto probabilmente solo un 

a sapere documentarci e a porci domande. “Il sacro è un elemento 
della struttura della coscienza, e non un elemento della storia della 
coscienza…l’esperienza del sacro è indissolubilmente legata allo 
sforzo dell’uomo per costruire un mondo che abbia significato.”(2)

Dio che sorpresa!
Sappiamo ormai per certo che la materia è energia, noi siamo ener-
gia, tutto è segnato da questa energia creante. Un astrofisico ha 
definito in maniera poetica ma reale questa energia come musica, 
una vibrazione, un suono, una parola.(3) Se apro la Bibbia al primo 
libro, il Genesi, leggo che Dio disse e così fu il cielo e la terra. Se 
apro il Vangelo di Giovanni, al primo capito, leggo: in principio era 
la parola, era il verbo, e il verbo era Dio. 

Insieme
È giunto il tempo di salire la vetta della conoscenza, della verità, 
con mani e piedi; è giunto il tempo di volare nell’immenso Univer-
so per ammirarlo, custodirlo, conoscerlo, con tutte e due le ali che 
l’uomo possiede: la sua intelligenza, il suo cuore, la scienza e la 
fede. Esse non sono in conflitto fra di loro ma espressione dell’unico 
uomo che come ogni bambino divenuto adulto, vuole conoscere 
il volto del padre e della madre, vuole conoscere il suo Creatore, 
desiderare la verità sulla sua vita. È quella che anche noi voglia-
mo e intendiamo ricercare con tutti. Nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica e conseguentemente nei Catechismi CEI poche sono le 
affermazioni cosmologiche: Dio è creatore del Cielo e della Terra; e 
antropologiche: Dio ha creato l’umanità, l’uomo e la donna. Poche 
ma capitali affermazioni.

Nelle pagine seguenti, appoggiandosi sulle ricerche di molti 
scienziati (che con cura abbiamo cercato di citare puntualmente e 

piccolo frammento, salvatosi, di una dimensione religiosa della prima umanità, di 
cui ci sfugge ancora tutta l’ampiezza e la profondità.

2 Sono affermazioni di scienziati del calibro di Eliade e Ries, di Res si veda: “Il sacro 
nella storia religiosa dell’umanità” Jaca Book, 1995.

3 Alfred Tomatis
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speriamo correttamente (4)) cercheremo di intravedere il principio: 
del Cielo e della Terra, l’apparire della prima umanità e della con-
sapevolezza in essa di un Creatore. Si rammenti in questo viaggio 
letterario che mi auguro interessante e coinvolgente, cosa la Rivela-
zione affermi a riguardo del principio creatore increato, ovvero di 
Dio: egli è Spirito, Luce e Amore(5).

4 L’autore già si scusa per involontari errori o mancate attribuzioni di testi o afferma-
zioni.

5 Nelle Sacre Scritture, la Bibbia, Dio è definito: Spirito, Luce e Amore.

Capitolo 1

SCIENZA E FEDE 
S’INCONTRANO NELLA REALTÀ

Con Lui o senza di Lui cambia tutto
Scrive il Libro del Siracide: “Quando uno ha finito, allora comincia” 
(Sir 18,6). È proprio così. 

Nella lectio conclusiva del suo insegnamento nel 1993, l’ide-
atore della “teologia politica”, J. B. Metz, diceva: “La crisi che ha 
colpito il cristianesimo europeo non è più primariamente o almeno 
esclusivamente una crisi ecclesiale... La crisi è più profonda: essa 
non ha affatto le sue radici solo nella situazione della Chiesa stessa: 
la crisi è divenuta una crisi di Dio. 

Schematicamente si potrebbe dire: religione sì, Dio no; dove 
questo no a sua volta non è inteso nel senso categorico dei gran-
di ateismi. Non esistono più grandi ateismi. L’ateismo di oggi può 
in realtà già di nuovo riprendere a parlare di Dio –distrattamente 
o tranquillamente- senza intenderlo veramente”.(6) In una parola, 
si ammette che la crisi odierna è determinata dal potere e sapere 
parlare di Dio; la cosa non può lasciare neutrali soprattutto a ol-
tre quarant’anni dal Vaticano II che aveva tra i suoi scopi quello di 
parlare di Dio all’uomo di oggi in modo comprensibile. La crisi che 
viviamo, comunque, si potrebbe riassumere in maniera ancora più 
sintetica: Dio oggi non è negato, è sconosciuto. 

Probabilmente, all’interno di quest’espressione c’è qualcosa di 
vero circa il modo di porsi del nostro contemporaneo dinnanzi alla 

6 In R. Fisichella (ed.), Il Concilio Vaticano II, Cinisello B. 2000, 67.
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problematica che ruota intorno al nome di “Dio”. Per alcuni versi, si 
potrebbe dire che si è passati dal “Dio: un’ipotesi inutile”, di vene-
rata memoria, al “Dio: la possibilità buona per l’uomo” di G. Vatti-
mo, (7) potremmo affermare che si è gettato un sasso nello stagno su 
due fronti: quello dell’indifferenza, che spesso domina il contesto 
culturale su questa problematica, e quello dell’ovvietà che eviden-
zia quanta ignoranza domini spesso sovrana sui contenuti religiosi. 
Indifferenza e ovvietà, purtroppo, rodono alla base quel comune 
senso religioso che è ancora presente nel nostro Paese, rendendo 
sempre più debole la domanda religiosa e, soprattutto, la sua scelta 
consapevole e libera. 

Un secondo elemento si pone alla nostra attenzione nell’oriz-
zonte della nuova cosmologia che costituisce a pieno titolo una 
sfida nella tematizzazione della problematica intorno a “Dio”. 

Le indicazioni che giungono dalle opere di George Coyne, Mar-
tin Nowak e Peter van Inwagen provocano a riflettere sulla nuova 
identità cosmica che si sta venendo a delineare in questi decenni di 
grandi scoperte scientifiche e che daranno ancora più sorprese nei 
prossimi anni, quando saranno messe a punto le nuove tecnologie. 
Basti pensare, oggi, ai tentativi che si stanno svolgendo circa la pos-
sibilità di produrre in big ban, oppure i risultati che provengono dal 
satellite Plunck in grado di spingersi fino all’estremo dell’universo 
per carpirne i segreti, per comprendere quante domande si pongono 
su questo terreno nel momento in cui si affronta la problematica di 
“Dio” in riferimento alla cosmologia. Oggi è più che mai necessario 
accogliere la sfida che si pone su questo terreno. Non si dimentichi, 
d’altronde, che le nuove generazioni fin dai primi anni di scuola 
iniziano a confrontarsi con queste problematiche scientifiche e la 
mentalità che viene acquisita richiede una risposta corrispondente 
nell’ambito della fede. Insomma, la “via cosmologica” che sem-
brava ormai superata da quella antropologica, ritorna con maggior 
intensità e con provocazioni ancora più forti.

Da questa prospettiva, comunque, dovremmo chiederci: quale 
relazionalità intercorre tra cosmologia e antropologia; la questione 

7 G. Giorgio (ed.), Dio: la possibilità buona, Rubettino 2009, 20

di “Dio”, infatti, appartiene a questa relazione e crea un tertium con 
cui è necessario confrontarsi. Il principio geocentrico di un tempo 
ha ceduto il passo; da un mondo chiuso e confinato si passa ora ad 
un universo infinito che, progressivamente, non permette più nep-
pure di concepire un centro. L’uomo scopre che il cosmo evolve, 
procede sempre oltre, ha una sua storia e delle sue leggi proprie che 
ne determinano il movimento, il divenire e il venir meno. Questa 
prospettiva condiziona non solo la sua esistenza, ma anche quella 
del cosmo che lo circonda. Non è questa la sede per inoltrarsi nella 
selva interpretativa delle differenti teorie sorte a riguardo. Il prin-
cipio cosmologico o quello antropico rimangono tentativi che nel 
corso dei decenni manifestano l’interesse per la materia e troveran-
no nel futuro altre evoluzioni in grado di dare voce all’intelligenza 
degli scienziati e dei filosofi. 

Al di là di questo, comunque, rimane pur sempre una questio-
ne fondamentale: esiste una reciproca determinazione tra cosmo-
logia, antropologia e teologia? La concezione che l’uomo ha di sé 
si trasmette inevitabilmente sul cosmo? Ed è possibile che quanto il 
cosmo esprime determini la visione che l’uomo acquisisce di se stes-
so? Dio è all’origine o del tutto fuori gioco? Questi interrogativi non 
sono facilmente risolvibili rimanendo all’interno di una sola scienza. 
Mai come in casi simili si sente forte l’esigenza di una azione in-
terdisciplinare che si faccia forte delle diverse competenze per rag-
giungere una visione d’insieme in grado di giungere a una risposta 
carica di senso. L’intelligibilità che si scopre nel reale – e che, non si 
dimentichi, è stato il presupposto esplicito dei primi artefici dell’os-
servazione della natura- è una proprietà insita e propria della natura 
oppure è una proiezione mentale del soggetto? Esiste un linguaggio 
oggettivo nel cosmo che io posso cogliere, perché ne porto in me gli 
elementi che mi permettono di costruirlo e leggerlo, oppure è tutto 
semplicemente una creazione arbitraria benché convenzionale a cui 
ci si adegua? Nella modernità l’uomo pensava che la natura non solo 
doveva essere rispettata, ma ad essa e alla sue leggi era necessario 
adeguare l’esistenza personale; oggi, al contrario, non ci si consi-
dera più ospiti del grande complesso cosmico, ma suoi architetti. 
Ora è l’uomo a dettare le regole e a stabilire i parametri entro cui 
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comprendere il reale e darne spiegazione. Poiché diventiamo nuovi 
demiurghi non possiamo sottostare a leggi e linguaggi che non siano 
stati prioritariamente formulati e creati da noi. Sembra che non sia-
mo più tenuti neppure a giustificare il nostro comportamento dopo 
che abbiamo delineato e progettato a tavolino, o in laboratorio, il 
nostro destino biologico e il resto della natura. Come si nota, la via 
cosmologica –pur interpretata in maniera moderna- apre certamen-
te nuovi orizzonti per la scoperta di Dio. Benedetto XVI ha dato 
una sua lettura quando ha scritto: “Anche oggi l’universo continua 
a suscitare interrogativi a cui la semplice osservazione non riesce 
a dare una risposta soddisfacente: le sole scienze naturali e fisiche 
non bastano. L’analisi dei fenomeni, infatti, se rimane rinchiusa in 
se stessa rischia di far apparire il cosmo come un enigma insolubile: 
la materia possiede un’intelligibilità in grado di parlare all’intelli-
genza dell’uomo e indicare una strada che va al di là del semplice 
fenomeno. È proprio la lezione di Galileo che conduce a questa 
considerazione. Non era, forse, lo scienziato di Pisa a sostenere che 
Dio ha scritto il libro della natura nella forma del linguaggio mate-
matico? Eppure, la matematica è un’invenzione dello spirito umano 
per comprendere il creato. Ma, se la natura è realmente strutturata 
con un linguaggio matematico e la matematica inventata dall’uomo 
può giungere a comprenderlo ciò significa che qualcosa di straordi-
nario si è verificato: la struttura oggettiva dell’universo e la struttura 
intellettuale del soggetto umano coincidono, la ragione soggettiva e 
la ragione oggettivata nella natura sono identiche. Alla fine, è “una” 
ragione che le collega entrambe e che invita a guardare ad un’uni-
ca Intelligenza creatrice... Più la conoscenza della complessità del 
cosmo aumenta, maggiormente richiede una pluralità di strumenti 
in grado di poterla soddisfare; nessun conflitto all’orizzonte tra le 
varie conoscenze scientifiche e quelle filosofiche e teologiche; al 
contrario, solo nella misura in cui riusciranno ad entrare in dialogo e 
scambiarsi le rispettive competenze saranno in grado di presentare 
agli uomini di oggi dei risultati veramente efficaci”(8)

8 Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI all’Arcivescovo Rino Fisichella, Rettore 
della Pontificia Università Lateranense, in occasione del Convegno sul tema: “Dal 

Scienza e fede si incontrano nella realtà
Manca tuttora nell’epistemologia la consapevolezza che esistano 
diversi livelli del sapere e della conoscenza Ma fisica e metafisica 
si basano entrambe sulla capacità della ragione di porre domande 
e cercare risposte.(9)

Sul delicato rapporto tra scienza e fede, vera croce della moder-
nità, notevoli passi avanti sono stati compiuti nel districare la ma-
tassa e numerose incomprensioni reciproche sciolte. Ne rimangono 
però nello sfondo alcune di grande portata su cui l’avanzamento è 
lento e contrastato e la possibilità di equivoci ancora vigorosa. 

Le riassumo in tre domande: 
1.  È fondato assumere che solo la conoscenza scientifica è cono-

scenza, e che filosofia e teologia non apportano alcun sapere? 
2.  È vero che il mondo è uscito dal nulla da solo e che l’evoluzio-

ne rende superfluo il creatore? 
3.  O all’inverso il big bang può essere inteso come una conferma 

della creazione? 

A questi interrogativi dedico attenzione, nell’intento di chiari-
ficare i temi e di dissipare alcune mitologie scientifico- filosofiche 
contemporanee.

1. Dal punto di vista conoscitivo la scienza, la filosofia di orien-
tamento realistico e la teologia (intesa come fides quaerens 
intellectum, ossia come la fede che cerca la sua autocompren-
sione) sono accomunate dalla scelta per il realismo, cioè dall’i-
dea che con il nostro intelletto possiamo conoscere il reale e 
così acquietare almeno un poco la nostra sete di conoscenza. 

Esse, pur rimanendo conoscenze di ordine diverso anche per i 

telescopio di Galileo alla cosmologia evolutiva. Scienza, filosofia e teologia in dia-
logo”, 26 novembre 2009. 

9 Vittorio Possenti è un filosofo e docente universitario italiano. Ha insegnato filosofia 
politica presso l’Università Cà Foscari di Venezia.
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metodi seguiti, sono più vicine di quanto possa sembrare, perché vi 
sono aree di tangenza o di sovrapposizione in cui occorre ascoltarsi 
reciprocamente e dialogare per comprendere le rispettive posizioni 
e i loro ambiti di validità. Si pensi al tema cosmologico e a quelli 
della creazione e dell’evoluzione.

La bellezza e il fascino del sapere scientifico riposano sull’as-
sunto che esista un ordine, in cui ci troviamo immersi, che si dà e 
insieme si vela, e che dobbiamo decifrare. Riflettendo sulla scienza 
e sulla cultura umana molti hanno osservato con buoni motivi che 
in casi decisivi la scienza riposa su un atto di fede razionale. Il prin-
cipio cosmologico – l’assunto della scienza secondo cui in tutte le 
regioni dell’universo valgono le stesse leggi fisiche e le stesse pro-
prietà della materia che noi riscontriamo nella piccola parte dell’u-
niverso che conosciamo –, rappresenta un atto di fede di tal genere. 
Se fossimo convinti che nel reale non vi è alcun senso intelligibile, 
non faremmo ricerche e entreremmo nella disperazione più tragi-
ca, perché il nostro desiderio innato di sapere come stanno le cose 
sarebbe totalmente frustrato. I Greci erano convinti che il cosmo e 
l’essere fossero intelligibili, e i cristiani lo sono ancora di più poiché 
apprendono che “In principio era il Logos”, non che in principio 
vi fosse l’assurdo o il non-senso, o l’oscurità. Il Logos creatore ha 
impresso qualcosa della sua luce, del suo ordine e misura nell’uni-
verso. All’inizio della ricerca di numerosi padri della scienza mo-
derna stava l’intento ardente di conoscere qualcosa del creato per 
conoscere qualcosa del Creatore. La nascita della scienza moderna 
in Europa è sorta in ambito cristiano. L’atto di fede dello scienziato 
sulla almeno parziale intelligibilità del mondo può riposare o su 
una scommessa elevata verso l’ignoto, oppure sul sentimento che 
una mente, un logos che non si mostra mai pienamente e che ri-
mane velato nel mistero, abbia lasciato tracce di sé che possiamo 
seguire. Riconosco volentieri lo straordinario fascino delle ricerche 
scientifiche di astrofisica e di microfisica, senza dimenticare che le 
ricerche metafisiche non sono meno fascinose delle precedenti, e 
in genere più decisive per la ricerca ultima della verità delle cose.

Non pochi riterranno quest’ultima affermazione solo un auspicio 
o anzi una dichiarazione visionaria. E qui sta il punto: l’immenso 

problema che rimane aperto tra scienza, filosofia e fede non con-
cerne il fascino che ciascuna delle tre può esibire e l’entusiasmo 
che può accendere, ma è un altro e di rilievo straordinario: riguarda 
la conoscenza umana, la sua portata e i suoi gradi o livelli diversi. 
Sotto questo profilo i passi avanti compiuti non sono per ora mol-
ti: persiste tenacemente in tanti scienziati e in un certo numero di 
filosofi – retaggio di un positivismo e un neopositivismo attaccati 
ai loro propri dogmi – l’assunto che solo la scienza ci offre il bene 
della conoscenza, e che se qualcosa conosciamo lo dobbiamo solo 
a lei. In tal modo la conoscenza umana è violentemente appiattita 
su una sola dimensione, quella fisica, e il meta-fisico è lasciato fuo-
ri: alla filosofia rimane soltanto l’etica e alla religione solo il vago 
e fluttuante mondo della vita interiore. Si perpetua ancora l’idea di 
religione, difesa a spada tratta da Spinoza nel ’600, secondo cui in 
essa non vi è conoscenza, bensì solo culto, pietà, obbedienza: in 
altre parole la religione non avrebbe nulla a che fare con la verità. 
La drastica espulsione della religione dall’ambito del vero da parte 
del razionalismo moderno si sta forse attenuando, ma cova sotto la 
cenere e non ci vuole molto per riaccenderla.

Manca tuttora nell’epistemologia contemporanea l’idea centrale 
che esistano diversi livelli del sapere e della conoscenza, per cui è 
falso in radice l’assunto positivista che eleva solo il sapere scienti-
fico. Su questo punto l’opera “I gradi del sapere” di Jacques Mari-
tain, mettendo in luce che esiste un ordine e una differenziazione 
dei saperi, rappresenta un punto di svolta nel pensiero moderno da 
Cartesio in poi, e la dichiarazione di chiusura della filosofia moderna 
che punta solo sulla scienza. I filosofi realisti del ’900 che discendo-
no dall’atto inaugurale di Tommaso d’Aquino, hanno risposto alla 
domanda su che cosa conosciamo quando conosciamo, e ciò non 
è inventare racconti ma inseguire tracce che tralucono nel cosmo 
e nella vita. Occorre verificare il valore dei nostri mezzi conoscitivi 
alla luce di un realismo scientifico e filosofico che cerca di stabilire 
la portata della conoscenza scientifica e di quella filosofica, della 
loro integrazione e differenza.
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Scienza e fede, e se fossero complici?
L’incontro e il “cospirare” insieme verso il raggiungimento di un 
comune obiettivo sta in due parole importanti: verità e carità. Ma 
potrà funzionare solo a una condizione: che a guidarle sia l’amore 
per ogni essere umano.(10) Il termine complicità fa pensare all’idea 
di “cospirare” insieme verso il raggiungimento di un comune obiet-
tivo. Per comprendere di quale obiettivo possa trattarsi, occorre rife-
rirsi ad un’altra possibile complicità: quella fra fede e ragione. Nella 
sua opera De vera religione, sant’Agostino scrive che «la fede non è 
mai senza la ragione, perché è la ragione che ci dice a chi bisogna 
credere…». All’inizio del suo vangelo, san Luca ci dice di aver fatto 
studi accurati, diremmo noi oggi un’analisi storico-razionale, per 
raccogliere dati e riferire sulla vita e gli insegnamenti di Gesù di Na-
zaret. Il cristianesimo ha cercato la complicità della ragione quando 
ha incontrato la cultura filosofica del suo tempo. Oggi, però, sem-
bra essere cambiato qualcosa: la ragione è soprattutto la ragione 
scientifica, e lo è anche per l’uomo della strada. In realtà, la ragione 
scientifica deve entrare nelle nostre convinzioni di fede, perché nes-
suno può credere qualcosa che contraddica la ragione o i risultati 
acquisiti delle scienze. Ciò che è sopra la ragione non deve essere 
contro di essa. Credere che il mondo sia stato creato da Dio trascen-
de la ragione scientifica, ma ritenere che l’essere umano sia com-
parso sulla terra 6.000 anni fa la nega, sbagliando. Potremmo anche 
chiederci se la ragione scientifica può essere complice della fede 
entrando nel lavoro teologico. La risposta non può che essere affer-
mativa: una buona teologia deve conoscere i risultati delle scienze 
e tenerne conto; deve saper parlare di Dio all’uomo di oggi anche 

10 cfr.: GIUSEPPE TANZELLA NITTI, è professore ordinario di Teologia fondamentale 
presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma ed Adjunct Scholar presso 
il Vatican Observatory. È stato professore invitato presso la Facoltà di Filosofia della 
Pontificia Università Gregoriana. Si è dedicato per alcuni anni alla ricerca scienti-
fica nel campo della radioastronomia e della cosmologia, svolgendo la sua attività 
come ricercatore CNR presso l’Istituto di Radioastronomia di Bologna e poi come 
astronomo all’Osservatorio Astronomico di Torino. È stato co-autore del primo Ca-
talogo Generale di Velocità di Radiali di Galassie (A Catalogue of Radial Velocities 
of Galaxies, Gordon and Breach, New York 1983). 

partendo dal contesto scientifico e tecnologico in cui egli vive. Dal 
canto suo, anche la teologia può offrire la sua complicità alle scien-
ze. Essa, storicamente, ha dato molto al lavoro scientifico. La fede in 
un Dio creatore ha favorito l’idea che la natura fosse razionale, or-
dinata, retta da leggi, e dunque la si potesse studiare con successo; 
ha contribuito a considerare il mondo creato in modo autonomo da 
Dio, rendendolo disponibile all’osservazione oggettiva e al metodo 
induttivo. La fede cristiana ha inoltre favorito l’idea che il creato fos-
se l’effetto di una Parola intelligente, intenzionale; recava con sé un 
significato che lo scienziato poteva comprendere: il mondo non è 
solo materia ed energia, ma anche informazione, messaggio rivolto 
all’uomo, logos che può essere riconosciuto e decodificato. La fede 
cristiana, vedendo in ogni essere umano l’immagine di Dio, ha “co-
spirato” costruttivamente con la scienza. La narrazione della Genesi 
presenta l’uomo e la donna come collaboratori di Dio in una cre-
azione ancora in statu viae; tale collaborazione è proprio ciò che 
conferisce senso al progresso scien- tifico e tecnologico, come parte 
del mandato ricevuto dal Creatore di umanizzare la terra. La storia 
ci ha trasmesso tracce eloquenti della complicità fra fede cristiana e 
conoscenza scientifica. Basti pensare alle università e agli ospedali, 
sorti dal cuore della società cristiana. John Henry Newman diceva 
che queste due imprese erano state mosse dalla carità: le università 
dall’amore alla verità e gli ospedali dall’amore all’uomo. Avendo 
lavorato per molti anni come astronomo, mi piace aggiungere una 
terza traccia di questa complicità: gli Osservatori astronomici. In 
Italia, sorti fra fine ’700 e inizio ’800, sono stati tutti promossi dalla 
Chiesa cattolica, spesso all’interno dei suoi seminari.

La storia dell’incontro fra fede e scienza fa dunque entrare subito 
in gioco due parole importanti: verità e carità. Sono queste le moti-
vazioni più profonde che giustificano una loro possibile complicità 
e, storicamente, l’hanno realizzata. È questo il comune obiettivo per 
raggiungere il quale, fede e scienza possono “cospirare”.

Affinché tale complicità riesca, però, ambedue devono rispet-
tare alcune condizioni. La scienza deve sapersi riconoscere come 
impresa di verità, prendendo le distanze dalle ideologie e da una 
visione puramente convenzionale dei suoi risultati. Essa deve an-
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che riconoscersi come impresa di servizio. Lo scienziato, proprio 
perché sa di più, deve servire di più. Se la scienza cerca la verità e 
il servizio all’uomo non potrà che cospirare con la fede cristiana, 
affinché questa verità sia conosciuta e questo servizio attuato. La 
fede, dal canto suo, deve saper diventare cultura, cioè inculturarsi, 
acquisire il linguaggio e le sensibilità degli uomini e delle donne di 
scienza, assumere su di sé la loro carne, come Cristo ha fatto con la 
nostra umanità, lavoro compreso. Non è un caso che i contempora-
nei di Gesù, riferendosi alla sua vita di lavoro e al mestiere appreso 
da Giuseppe, si chiedano: «Non è costui il figlio del tecnico?» (Mt 
13,55). La complicità fra fede e scienza potrà funzionare solo se 
guidata dall’amore verso ogni essere umano, alla sua verità e alla 
sua vita. Ambedue sono rette dal comune desiderio di liberarlo dal-
le tenebre dell’ignoranza, alleviandone i mali fisici e morali che in-
deboliscono la sua esistenza. Il progresso scientifico sta compiendo 
grandi sforzi per migliorare la qualità della vita dell’uomo sulla ter-
ra, il suo habitat, la sua salute, ma anche la sua cultura e proteggere 
la sua dignità morale. La fede cristiana incoraggia questo sforzo e lo 
vede parte della missione del cristiano sulla terra, ricordando però 
alla scienza che solo la carità può trasformare il progresso scientifi-
co in autentico progresso umano.

Scienza e fede: un nuovo patto
“L’ateismo non è una teoria scientifica: quale prova è disponibile 
per poter sostenere che il tutto-della-realtà è rigorosamente e con-
vincentemente riducibile a quella realtà di cui parla e può parlare 
la scienza? E se è vero che la fede conduce al mistero di un Dio 
Creatore, l’ateo non si trova anche lui davanti al fatto misterioso di 
un grumo di materia originario da cui si sviluppa la storia dell’uni-
verso? Questo grumo di materia si è autocreato?”(11)

La fisica sposta la “grande domanda”, non la elimina. 
Così come non la elimina, anzi la genera, la teoria evolutiva. 

11 Cfr.: DARIO ANTISERI, in “Teorie della razionalità e scienze sociali”, Roma, Luiss 
University Press, 2005

Nessuno può negare che la scienza – con le sue domande e le 
sue risposte e la sua storia – non abbia alcun valore perché costruita 
da una “scimmia” rimessa a nuovo in tutta fretta. Ma questa “scim-
mia”, oltre che porsi problemi scientifici, si è posto e seguita a porsi 
il problema del “senso”, del senso del tutto, un problema eminente-
mente religioso. Ebbene, con quali ragioni lo scientista evoluzioni-
sta può affermare insensatezza, illusorietà della domanda religiosa, 
della richiesta di senso?

La realtà è che la teoria evolutiva della vita non solo non can-
cella il problema religioso, ma lo fa emergere. «Non vi è nessuna 
prova – scrive Darwin – che l’uomo in origine sia stato fornito del 
nobile sentimento dell’esistenza di un Dio onnipotente. Al contrario 
vi è ampia evidenza […] che sono esistite e che esistono ancora 
numerose razze di uomini che non hanno idea di una o più divi-
nità, e non hanno nella loro lingua vocabolo per esprimere questa 
idea». Naturalmente, fa presente Darwin, «simile questione è del 
tutto distinta da quella più alta, se esista un Creatore o Regolatore 
dell’universo; ed a ciò è stato risposto affermativamente dai più alti 
intelletti che siano mai vissuti». Ed ecco il punto che ci interessa di 
più: «Il sentimento di devozione religiosa – asserisce Darwin – è 
sommamente complesso perché consta di amore, di compiuta som-
missione ad un essere superiore elevato e misterioso, di un forte 
sentimento di dipendenza, di timore, di riverenza, di gratitudine, di 
speranza nell’avvenire, e forse di altri elementi. Nessuna creatura 
potrebbe provare un’emozione tanto complessa, senza che le sue 
facoltà morali e intellettuali abbiano raggiunto un certo grado di 
elevatezza».

Credere è propriamente andare per quella via dove tutti gli in-
dicatori stradali mostrano: indietro, indietro, indietro! Ma la via 
dell’ateo è forse meno accidentata, priva di ostacoli, piena di luce? 
L’ateismo è una fede difficile, una scelta che, per quanto coraggiosa, 
non ha più ragioni scientifiche di quelle del credente, il quale spera 
in “cieli nuovi” e “terre nuove” dove il carnefice non abbia l’ultima 
parola sulla vittima innocente.

È stato Max Weber a sostenere – ne La scienza come professio-
ne– che «la tensione tra la sfera dei valori della “scienza” e quella 
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della salvezza religiosa è insanabile». Il destino ci impone, dice 
Weber, di vivere in un’epoca senza Dio e senza profeti: «È il destino 
dell’epoca nostra, con la sua caratteristica razionalizzazione e intel-
lettualizzazione, e soprattutto col suo disincantamento del mondo, 
che proprio i valori supremi e sublimi sian divenuti estranei al gran-
pubblico per rifugiarsi nel regno extramondano della vita mistica 
o nella fraternità dei rapporti immediati e diretti tra i singoli». E, in 
ogni caso, chi decide di entrare nelle braccia delle antiche chiese 
dovrà compiere, inevitabilmente, “il sacrificio dell’intelletto”. We-
ber, dunque, concepisce il rapporto tra i valori della scienza e quelli 
della salvezza religiosa come rapporto di un aut–aut. Ma le cose 
stanno veramente così, ovvero è di un et–et il rapporto tra scienza 
e fede? Un mondo disincantato, letto alla luce di teorie scientifi-
che, è un mondo che implica necessariamente la negazione di un 
Creatore o è una purificazione della stessa fede dalle incrostazioni 
della superstizione? Un mondo senza ninfe dietro ad una sorgente 
o senza Giove dietro ai fulmini è davvero un universo che proibisce 
senza appello la concepibilità di un Dio creatore? E poi: è la scienza 
che desacralizza il mondo o il mondo, per essere investigato scien-
tificamente, deve essere già desacralizzato? 

Ecco, a tal proposito, la fondamentale proposta di Max Scheler: 
«Bisogna, innanzi tutto, farla finita con l’errore molto condiviso che 
la scienza positiva (e il suo movimento progressivo) abbia mai potuto 
e mai possa, fintanto che essa rimane nei suoi limiti essenziali, tor-
cere un sol capello alla religione. Questa tesi, sia essa sostenuta da 
credenti o da increduli, è sempre ugualmente falsa». Falsa, per la ra-
gione che «ciò che fa tremare una religione dominante non è mai la 
scienza, ma l’inaridirsi e il che una fede “morta”, un ethos “morto” 
prenda il posto della fede e dell’ethos “vivo”, e soprattutto, che una 
nuova germinale forma di conoscenza religiosa, eventualmente an-
che una nuova metafisica conquistatrice di masse, la scacci. I tabù, 
che le religioni hanno impresso ai più diversi ambiti della conoscen-
za umana, dichiarando le rispettive cose come “sacre” e come “ar-
ticoli di fede”, debbono perdere questo carattere di tabù per motivi 
religiosi o metafisici propri, e tornare ad essere oggetti della scienza. 
Soltanto là dove, per esempio, un libro considerato come “sacro” ha 

perso il suo carattere sacrale per vasti circoli, in forza di motivi me-
tafisici e religiosi, esso può venir studiato “scientificamente” come 
una qualsiasi fonte storica. Ancora: finché la natura è colma, per un 
dato gruppo, di forze personali e demoniache, essa è nella misura 
in cui lo è, esattamente ancora un “tabù” per la scienza». Non è la 
scienza che dissacra il mondo; il mondo per poter essere investigato 
scientificamente deve essere già dissacrato. E un mondo che non è 
Dio, che non è sacro è il mondo del creazionismo giudaico–cristia-
no, un mondo non più intoccabile, ma pronto ad essere manipolato, 
smontato e, dunque, capito per venir utilizzato a fini umani. 

Il messaggio cristiano è anti–idolatrico: desacralizza il potere po-
litico – Kaýsar non è Kýrios; proibisce di trasformare in divinità la 
ricchezza – non si può servire a due padroni, a Dio e Mammona; 
opera la più grande disanimazione, mortificazione e razionalizza-
zione della natura predisponendola all’indagine scientifica. Non un 
aut–aut, ma un et–et è il rapporto esistente tra scienza e fede religio-
sa. Insanabile non è la tensione tra la sfera dei valori della scienza 
e quella della fede religiosa; insanabile è, piuttosto, la tensione tra 
quella “religione della scienza” che è lo scientismo e la fede religiosa.

Anche la scienza può parlare di Dio
«Non sappiamo chi abbia causato il Big Bang, come siano appar-
se vita, intelligenza e autocoscienza. Cosa fondamentale: non pos-
siamo respingere scientificamente l’ipotesi di una qualche forma di 
creazione del mondo dall’esterno».(12)

Il matematico Amir D. Aczel sfata l’idea che essere scienziati si-
gnifichi fare a meno della religione: «Molte cose dell’universo non 
sono spiegabili. Fisici e cosmologi hanno fatto marcia indietro sulla 
piena comprensione della natura». Eulero, il prolifico matematico 
svizzero del XVIII secolo, e uno dei più grandi di ogni tempo, era 
anche un uomo profondamente religioso. Era pure membro dell’Ac-
cademia Reale delle Scienze a San Pietroburgo, in Russia; un gior-

12 Amir Dan Aczel, è stato un matematico e divulgatore scientifico israeliano natura-
lizzato statunitense. 
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no, giunse in visita all’accademia un celebre ateo, l’illuminista fran-
cese Denis Diderot, a quanto pare con la missione di convertire alla 
miscredenza i membri di quell’associazione! A Eulero venne detto 
del visitatore, e gli fu riferito che Diderot non sapeva di matemati-
ca. Così, lo sorprese in un dibattito pubblico, domandandogli: «Si-
gnore, a più b alla potenza n diviso n uguale x; quindi, Dio esiste! 
Risponda!». Diderot, che non ci aveva capito nulla, non riuscì ad 
aprire bocca. Nella stanza scoppiò una fragorosa risata e l’umiliato 
miscredente si ritirò. Il giorno dopo, fece i bagagli e se ne tornò in 
Francia. La storiella, probabilmente, è apocrifa; ma ciò che stanno 
facendo oggi i neoatei è all’incirca la stessa cosa. Senza uno strac-
cio di evidenza dalla loro parte, dichiarano: «La scienza prova che 
non c’è nessun Dio! Rispondi!»; e un pubblico che usualmente non 
è avvezzo alle sfumature e ai tecnicismi della scienza rimane scon-
certato e confuso, e di conseguenza vulnerabile alle presuntuose 
dichiarazioni dei neoatei. Parlando di matematica, fisica, cosmolo-
gia, biologia, genetica, studio del cervello e scienze cognitive, evo-
luzione e così via, quando si tratta di determinare se Dio esista o no, 
la scienza presenta rigorosi limiti. Dal punto di vista matematico, 
è stato dimostrato che ci sono “fatti” entro qualsiasi struttura della 
matematica che rimarranno per sempre fuori dalla nostra compren-
sione, oltre la nostra conoscenza, al di là della nostra portata. In 
fisica e cosmologia, poi, nonostante tutti i nostri sforzi per spiegare i 
valori delle costanti naturali ricorrendo a ogni sorta di teorie, siamo 
a tutt’oggi incapaci di spiegare anche concettualmente proprietà 
semplici delle costanti fisiche necessarie affinché nell’universo ci 
sia la vita. Questo è un grave difetto della scienza, poiché, quando 
vengono elaborati dei modelli dell’universo, la speranza sarebbe 
che questi ultimi conducessero a una comprensione, sotto forma di 
predizione, dei valori dei parametri delle teorie via via presentate. 
Dunque, le nostre teorie fisiche ci hanno deluso, in questo compito. 
Alcuni valori delle costanti nella meccanica quantistica, nella teoria 
quantistica di campo e nella teoria della relatività sono stati sì pre-
visti, ma la maggior parte delle proprietà fisiche chiave della natura 
– le masse delle particelle elementari che formano l’universo e l’in-
tensità delle interazioni delle quattro forze dell’universo fisico – re-

stano al di là della nostra spiegazione. Perché la costante di struttura 
fine – che governa ogni interazione elettromagnetica nell’universo 
– è pari a circa 1/137? Nessuno ha mai avuto nemmeno una minima 
idea del perché abbia proprio quel valore. E lo stesso si può dire per 
parecchie altre costanti chiave della natura.

Dinanzi a tali limitazioni, fisici e cosmologi sono stati costretti 
a fare marcia indietro dal loro obiettivo di raggiungere una piena 
comprensione della natura; qualcuno, semmai, ha optato per una 
spiegazione non elegante e non scientifica: il principio antropico. 
Tale espediente teorico consiste nell’alzare le mani al cielo e dire: 
«Beh, se le costanti della natura non fossero quelle che sono, noi 
non saremmo qui». Ovviamente, ciò lascia la maggior parte dei ri-
cercatori con un profondo senso di insoddisfazione. Einstein avreb-
be verosimilmente malvisto questo principio: l’obiettivo di tutta la 
sua esistenza è stato quello di svelare le leggi della natura e avan-
zare teorie che spiegassero perché le costanti sono quelle che sono 
sulla base delle teorie stesse, e usare le teorie per predire come 
queste costanti dovrebbero essere. Invece, siamo rimasti con un de-
ludente pugno di mosche. Pertanto, manchiamo di una profonda 
comprensione dei meccanismi dell’universo. 

Certo, ci sono cose che sappiamo e la scienza ci ha davvero 
fornito grandi verità. 

Ma ignoriamo che cosa abbia causato il Big Bang. Non sappia-
mo come le molecole della vita siano scaturite la prima volta sul-
la superficie del nostro pianeta. Ignoriamo come siano emerse le 
cellule più avanzate della vita, ingredienti necessari per l’evoluzio-
ne di organismi complessi come noi. E non conosciamo le origini 
dell’intelligenza, dell’autocoscienza, del pensiero simbolico e della 
nostra consapevolezza. Manchiamo della conoscenza di base per i 
più importanti e più resistenti misteri della creazione. E anche se po-
tessimo in qualche modo ottenere tutta la conoscenza sull’universo, 
probabilmente non potremmo andare oltre – scrutare dietro le strut-
ture che la scienza rivela, in modo da poter capire come l’universo è 
stato “fatto”. Questi limiti intrinseci nella natura stessa della scienza, 
anzi, della conoscenza, rendono improbabile che riusciremo mai a 
risolvere lo stesso problema di Dio. In ogni caso, non lo abbiamo 
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ancora risolto. E pur con tutta la forza, la complessità e la profondità 
della scienza di oggi, non siamo in grado di respingere scientifica-
mente l’ipotesi di una qualche forma di creazione dall’esterno.

I Neoatei amano porre la domanda: «Se Dio ha creato l’universo, 
chi ha creato Dio?». 

Si tratta di una bella domanda; obiettivamente, non conosciamo 
la risposta. Ma solo perché a questa domanda non si può dare ri-
sposta, non significa che formularla dimostri in qualche modo che 
Dio non esiste. Indica semplicemente che l’esistenza di Dio e di 
ciò che, eventualmente, avrebbe “creato Dio” si trova al di fuori 
del novero delle domande alle quali scienza e matematica possono 
rispondere. Noi non comprendiamo appieno di che cosa sia fatto 
lo spazio, quali siano gli elementi dello spazio fisico e come siano 
collegati fra loro. Non conosciamo il livello di infinito della retta 
dei numeri reali e se il continuo della matematica abbia le proprietà 
dello spazio fisico. Ignoriamo come sono stati creati lo spazio e il 
tempo. Non sappiamo, addirittura, cosa sia davvero il tempo. Non 
sappiamo che cosa abbia causato il Big Bang. E non sappiamo chi o 
che cosa abbia creato Dio. Ciò che sappiamo è che l’universo non 
è spuntato fuori dal vuoto per conto suo: qualcosa ha preceduto il 
Big Bang, e quel “qualcosa” è irraggiungibile dalla nostra scienza; e 
potrebbe rimanere tale per sempre. 

Sappiamo che per qualche strano e misterioso meccanismo tutte 
le costanti della natura si sono rivelate modulate esattamente come 
occorreva affinché la vita emergesse: le alternative a un controllo 
divino che abbia definito queste condizioni incredibilmente impro-
babili non sono più probabili dell’esistenza di Dio. La linea di at-
tacco finale di Richard Dawkins contro la religione consiste nell’ar-
gomento che un’ampia maggioranza degli scienziati più eminenti 
non sia religiosa. Questo tipo di dichiarazione è, però, ingannevole. 
A svariate persone dalla mente indipendente e a non pochi intel-
lettuali non piacciono i precetti e i rituali delle religioni organiz-
zate. Ed è certamente vero che le religioni sono istituzioni legate 
alla tradizione, istituzioni che hanno frequentemente osteggiato il 
cambiamento, sia sociale sia scientifico. Ma ciò non significa che 
parecchi scienziati non vedano nella natura e oltre essa una forza 

a noi ignota e inconoscibile; quella forza può ispirarci un senso di 
umiltà e di stupore, e può anche far sì che ci rendiamo conto che 
non sappiamo tutto e che potremmo persino non apprendere mai 
alcune importanti verità sull’universo.

Il meccanicismo è solo un’opinione
La visione del mondo come una macchina e l’uso scientista di for-
mule e algoritmi non spiegano l’essenza dell’uomo e svuotano la 
scienza dei numeri di ogni capacità speculativa.(13)

Continua a parlare e a far parlare di sé Giorgio Israel, intellettua-
le di rango. Solo un profondo conoscitore della storia del pensiero 
scientifico (e non solo) come lui poteva addentrarsi efficacemente 
nel racconto di una visione del mondo, quella meccanicistica, che 
tanto ha condizionato e condiziona il dibattito su ciò che è l’essere 
umano, su cosa sono i processi biologici, su cosa sia il cervello. 
La riduzione dell’universo a macchina, pur meravigliosa, ha avuto 
come esito inevitabile una lettura della natura e dell’umano in chia-
ve materialistica, di cui pagina dopo pagina, secolo dopo secolo, 
Israel denuncia contraddizioni e problematiche tuttora irrisolte. Lo 
fa presentandoci e spiegandoci il ricchissimo dibattito e confronto 
di idee e di domande che si sono sviluppati intorno a questa tema-
tica, in quella che l’autore definisce una «interminabile crisi»: il 
meccanicismo è un concetto di breve successo che però è riuscito 
ad arrivare ai nostri giorni, segnandoli pesantemente, e promette di 
andare oltre.

I giorni nostri sono quelli in cui l’approccio meccanicistico ri-
duce la complessità del reale a modelli matematici, ad algoritmi 
che pretendono di essere l’unica chiave di conoscenza. Un tempo, 
il nostro, in cui si pretende che solo quantificandola in qualche 
modo la realtà possa essere conoscibile, mentre, per dirla con il 
filosofo francese Alain Finkielkraut, «tutto il resto è letteratura»: ciò 
che esula dal linguaggio matematico (intuizione, parola) sono inu-

13 Giorgio Israel, “Meccanicismo. Teorie e miserie della visione meccanica del mon-
do”, Zanichelli.
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tili chiacchiere, buone per sfaccendati. E invece, spiega Israel, la 
matematica ridotta a unico strumento di misura di tutto il reale ri-
sulta svuotata della sua potenza speculativa e non riesce neppure ad 
assolvere al compito minimale della misurazione stessa. Lo dimo-
stra brillantemente egli stesso, per esempio entrando nel merito di 
alcuni esperimenti - inadeguati nell’ambito delle neuroscienze, nei 
quali si è cercato di capire se ognuno di noi è libero di scegliere o è 
predeterminato da processi neuronali. Sono stati messi sullo stesso 
piano fenomeni che coinvolgono l’attività cerebrale, di cui si può 
quantificare la durata, con processi irriducibili a qualsiasi modello 
matematico, come la consapevolezza e la decisione. Si è cercato 
cioè di individuare il «momento di una decisione» come fosse un 
tempo misurabile e rappresentabile con un punto su una retta, e 
non invece un’esperienza personale che può essere solo narrata, e 
che non ha niente a che fare con scale temporali numerabili. 

Per Israel, l’esito finale del meccanicismo è l’uomo visto come 
complessità biofisica di corpo e genoma e neuroni, modificabili: 
sono, i nostri giorni, quelli del trionfo della tecnoscienza: un ter-
mine coniato dall’epistemologo Hottois che Israel stesso ha portato 
nel dibattito pubblico italiano, e che indica la trasformazione della 
tecnica, divenuta indipendente dalla ricerca scientifica speculativa 
e tutta tesa a migliorare performance operative senza approfondirne 
più di tanto il perché. «Basta che funzioni», sintetizzerebbe Wo-
ody Allen, ma Israel mette in guardia: «Non conosciamo alcuno 
sviluppo tecnologico importante che non si sia basato su elabora-
zioni teoriche», e soprattutto non conosciamo un’umanità che non 
si chieda il senso della sua esistenza e del mondo che la circonda. 
Una domanda che non si può misurare.

Verso un Nuovo Umanesimo
“La Paleoantropologia non ha ancora due secoli, la sua comparsa 
nel pensiero filosofico non ne ha neppure uno; tutti gli uomini e i 
paesi prendono coscienza della profondità dei tempi e della nostra 
ascendenza, della varietà delle culture che si sono succedute duran-

te questi lunghi periodi di costruzione dell’Umanità contemporanea 
(...) e sembra stia nascendo un secondo Umanesimo. Yves Coppens, 
uno dei fari della disciplina che studia le nostre origini nelle ossa 
dell’uomo e nelle sue opere (utensili, selce, pietre lavorate), ana-
tomia e archeologia, parla di questo ancor giovane approccio alla 
realtà come di un nuovo Umanesimo. Vediamo infatti che il mae-
stro del Collège de France, autore di scoperte fondamentali - tra cui 
Lucy, giovane paleoaustralopiteco, un’adolescente che possiamo 
vedere in copia al Musée de l’Homme di Parigi - parla di nuovo 
Umanesimo. E esplicitamente sottolinea il ruolo giocato dall’Italia 
durante il Rinascimento «allorché ha scoperto, dopo parecchi se-
coli d’oblio, le grandi civiltà greche e latine». Il ponte creato dagli 
umanisti italiani con il passato classico, è ora seguito da un ponte 
che l’uomo del Novecento tende verso il passato antichissimo della 
Preistoria.”(14)

14 Roberto Mussapi è un poeta, scrittore e traduttore italiano.
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SCIENZA E FEDE 

La Scienza: si propone di descrivere la natura, di comprendere 
le leggi a cui i fenomeni naturali obbediscono. È in continuo 
sviluppo, e le teorie che vengono via via avanzate per inqua-
drare e spiegare fenomeni devono essere sottoposte a verifica. 
(15). 

Devono cioè permettere di prevedere correttamente feno-
meni naturali e, se contraddette dall’esperienza, devono es-
sere invalidate o modificate. Il pensiero scientifico è per sua 
natura razionale, ossia teso a comprendere le ragioni di fatti e 
accadimenti naturali, di collegare cause con effetti, nel mon-
do materiale (fisica, chimica) e nel mondo vivente (biologia, 
psicologia).

Vi sono però altre forme di pensiero che spaziano al di là 
degli eventi naturali e delle leggi che li governano e che sono 
rivolte ad altri aspetti della realtà. 

Queste forme di pensiero affrontano le grandi domande 
sulla vita e sui perché dell’uomo, e si propongono di rispon-
dervi, a prescindere però da ipotesi che trascendano la realtà 
terrena. È il pensiero filosofico. Siamo ancora, benché in un 
ambito più elevato e più astratto del pensiero, in un campo 
di riflessione razionale dell’uomo su se stesso: il campo della 
filosofia.

Fede è aprirsi a una dimensione che trascende, cioè va al 
di là della natura e della filosofia, per accogliere una realtà 
che non può essere esaurientemente conosciuta dal pensiero 
razionale o da quello filosofico. La fede appartiene alla storia e 
all’interiorità dell’uomo: è un’esperienza reale e interiormen-
te vissuta. E questo senza negare i risultati e i raggiungimenti 
della scienza nel campo delle realtà naturali, né il valore delle 

15 Popper, Sir Karl Raimund. - Filosofo della scienza ( Vienna 1902 - Croydon 1994 ). 
Tra i maggiori filosofi della scienza del sec. 20º.

componenti di verità che possono essere raggiunte dal pen-
siero filosofico. Pur essendo un evento eminentemente perso-
nale, la fede può essere comunicata e trasmessa, ma in modo 
solamente simile rispetto alla comunicazione dei contenuti 
della scienza o della filosofia. È abitualmente nella logica del 
segno non della visione, ossia “possiamo vedere il fumo ma 
non il fuoco che lo genera”. È quindi una comunicazione fat-
ta di segni e di opera come direbbe l’apostolo e evangelista, 
Giovanni. Il volto di Dio ci è rivelato solo da Colui che sta 
di fronte al Padre, il Figlio. “Chi vede me vede il Padre”. La 
conoscenza di Dio ci è mediata dall’umanità di Cristo, dalla 
sua sacramentalità, ovvero dai segni efficaci che manifestano 
l’essere, l’operare e l’agire oggi di Dio in mezzo al suo Popolo: 
è in ultima analisi il mistero del mistico corpo di Cristo, del-
la Chiesa, sacramento di Cristo. Sono cioè solo i presupposti 
di questa esperienza che ci vengono trasmessi, e quando essi 
vengono accolti interiormente ci conducono all’incontro con 
una presenza che ci trascende, un incontro personale e totale 
con Dio. La realtà di questo incontro può essere condivisa e 
diventare motivo di comunione profonda tra quanti la condi-
vidono.
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Capitolo 2

LA CREAZIONE

La scienza del principio
Perchè la natura si pone di fronte a noi come intelleggibile, decifra-
bile? Come mai siamo in grado di svelare le leggi che ne regolano 
il funzionamento?

La Bibbia insegna non “come va il cielo”, ma “come si va in cie-
lo”. È la nota osservazione di Galilei che non rappresenta solo una 
chiave ermeneutica nella lettura dei primi capitoli della Genesi, ma 
spiana il campo alla scienza, che costituisce un ambito specifico e 
autonomo nella conoscenza della natura, come il Concilio Vaticano 
II ha riconosciuto (Gaudium et spes, 36). Si è anche soliti dire che 
la scienza indaga sul come e sul quando si è formato ciò che esiste, 
mentre la religione e, in generale, un retto ragionare e la filosofia (che 
esplorano la ragione profonda delle cose), indagano sul significato. 
Certamente il grande tema delle origini ha molteplici implicazioni sul 
piano scientifico, filosofico e teologico. Esse possono essere affronta-
te con metodologie distinte. Non si può ricavare dalla Bibbia quello 
che essa non vuole dire – perché non riguarda l’ambito religioso – né 
pretendere dalla scienza quello che non può dire, perché esula dalle 
sue competenze. La posizione di quelli che vogliono ricavare dalla 
scienza argomenti contro la creazione è soggettiva e ideologica, non 
scientifica. Il concetto di creazione, affermato nella Genesi, corri-
sponde a quello di “creazione dal nulla”, senza materia preesistente, 
come si legge nel secondo libro dei Maccabei (2Mac 7,28)(16), ed è 
del tutto diverso da quanto avviene nelle opere dell’uomo, che si 

16 2Mc 7,28:” Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in 
essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti; tale è anche l’origine del 
genere umano. 
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serve di materia preesistente. Inoltre la creazione non si esaurisce 
nel momento iniziale delle cose, quando cominciano a esistere, ma 
si prolunga nel tempo, perché comporta una dipendenza radicale, 
ontologica, di ciò che esiste dal Creatore. Questo concetto ricono-
sce alla causalità divina la ragione profonda, costitutiva dell’esistere 
delle cose, non solo alla loro origine, ma nel loro operare secondo le 
proprietà e leggi che le caratterizzano. La causalità divina è diversa 
dalle cause naturali, le quali operano su ciò che esiste. Le cose sono 
conservate nel tempo, in ogni istante, perché volute da Dio. Ciò che 
esiste assume un carattere di razionalità e di bontà che conferisce al 
sistema della natura aspetti di ordine e di finalità.(17)

È tempo di ripensare la creazione
Sulla cosmologia scienza e religione possono dialogare, restando 
distinte.(18) 

Ma la teologia deve avere ben presente che il Big Bang è questio-
ne di “divenire”. Non si può confondere, come a volte è stato fatto 
per pigrizia o incautela, una teoria fisica sull’evoluzione dell’uni-
verso con l’atto creatore.

Per questo è urgente e necessario riprendere la meditazione sul-
la “creatio ex nihilo”: l’averla trascurata ha lasciato il tema della 
vita quasi solo al mondo dei laboratori. Negli ultimi decenni stiamo 
assistendo a un sommovimento grandioso che muove verso una ri-
presa di contatto tra filosofia e cosmologia (in specie la cosmologia 
scientifica): lo reputo un evento positivo e fruttuoso, che pone un 
limite al progressivo impoverimento della filosofia e che può aiutare 
la visione del mondo proposta dalla scienza attuale a non inquinarsi 
con estrapolazioni assolutamente fantasiose. 

Ed eccoci immediatamente confrontati con uno dei massimi pro-
blemi dell’intera storia della filosofia: quello del cambiamento o del 
divenire. 

17 cfr.: Fiorenzo Facchini è un antropologo, paleontologo, accademico, oltre che pre-
sbitero dell’Arcidiocesi di Bologna.

18 cfr.: Vittorio Possenti, filosofo , su Avvenire del 23.7.2016, liberamente ripreso.

Poiché il divenire è onnipresente, errare nell’intendimento del 
divenire comporta un errore di pari portata che coinvolge ogni pas-
so. È evidente che oltre alla constatazione scientifica del divenire 
cosmico e delle sue leggi, rimanga del tutto aperta la questione sul-
la natura stessa del cambiamento e della sua origine. Per mostrare 
quale immenso rilievo rivestano tali temi, volgiamoci alle questioni 
del divenire cosmico, e alla teoria scientifica del Big Bang e del suo 
rapporto con la dottrina della creazione del cosmo da parte di Dio 
(creazione dal nulla). La questione del Big Bang è un esempio di 
come le teorie scientifiche possano e debbano stimolare la rifles-
sione di filosofi e teologi che talvolta sonnecchiano o si fanno sol-
leticare da incaute estrapolazioni scientifiche. Nel Big Bang taluni 
hanno visto affrettatamente una conferma della creatio ex nihilo.

La Rivelazione cristiana insegna che il mondo è stato creato da 
Dio ex nihilo sui et subjecti. «Che vi sarebbe di straordinario se Dio 
avesse tratto il mondo da una materia preesistente? Un artigiano 
umano, quando gli si dà un materiale, ne fa tutto ciò che vuole. 
Invece la potenza di Dio si manifesta precisamente in questo, che 
egli parte dal nulla per fare tutto ciò che vuole»(19) 

Infatti la teoria del Big Bang non appartiene in alcun modo all’am-
bito della creazione dal nulla, ma all’ambito della trasformazione 
e del divenire: per dirla con i termini di Tommaso d’Aquino il Big 
Bang appartiene al divenire, non alla creazione. Ciò che la scien-
za studia sono i risultati o gli effetti dell’esplosione iniziale, non la 
creazione ex nihilo accaduta fuori dal tempo e irraggiungibile per 
la scienza, che sta e deve stare ai fatti e al misurabile. Naturalmente 
la mente umana chiederà sull’origine del nucleo primordiale, se 
esso sia stato creato, o se sia sempre esistito, o se sia stato precedu-
to da un ciclo cosmico anteriore come pensavano gli stoici, in cui 
dopo una genesi primordiale accadeva un incendio universale e un 
nuovo ciclo ripartiva. La seconda e la terza posizione – l’esistenza 
eterna del nucleo primordiale e l’assunto dei cicli cosmici – andreb-
bero escluse in rapporto al principio termodinamico dell’aumento 

19 San Teofilo d’Antiochia, Ad Autolycum, 2, 4: SC 20, 102 (PG 6, 1052.
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dell’entropia (che gli antichi non conoscevano), in quanto nel caso 
di un nucleo esistente da sempre il disordine sarebbe totale e la 
temperatura allo zero K, mentre nel caso dell’ipotesi stoica bisogna 
postulare una causa riordinante esterna (al di fuori dell’universo) 
che al termine dell’anno cosmico e dell’incendio universale faccia 
ripartire il nuovo ciclo, ricaricandolo e diminuendo l’entropia. In 
breve il concetto di creazione dal nulla e di un Creatore ha senso 
per la filosofia e la teologia, non per la cosmologia fisica che studia 
il divenire cosmico.

La creazione è atto intemporale, fuori dal tempo
Un abisso divide il concetto di creazione dal nulla e il concetto di 
divenire, e nessuno l’ha compreso meglio dell’Aquinate che – quale 
luce alta sul monte – ha elaborato questo tema decisivo osservando 
che la creazione non rientra nell’ambito del divenire e del cambia-
mento. Nel divenire può talvolta prevalere la causa efficiente (si 
pensi al meccanicismo e al moto locale), ma non nella creazione. Il 
divenire accade nel tempo, mentre la creazione è atto intemporale, 
fuori dal tempo: il tempo “inizia” con la creazione e il suo divenire, 
ma l’atto creatore è appunto privo di temporalità. 

Ne segue che il Big Bang rimane soltanto una teoria fisica sull’e-
voluzione dell’universo, che non può essere confusa con l’atto cre-
ativo, e che potrebbe in futuro essere sostituita da altre visioni scien-
tifiche. Nell’ambito filosofico si scorge la necessità di riprendere la 
meditazione sulla creazione dal nulla, un tema fortemente negletto 
nel pensiero moderno da oltre due secoli. Alla questione del cosmo 
e della creazione anche la teologia cristiana tardo-moderna ha de-
dicato minore attenzione per una serie di motivi tra cui l’influsso 
di un esistenzialismo teologico che lasciava da parte il cosmo: la 
nozione di Dio ne è risultata impoverita e il mondo della vita (tra 
cui il corpo umano) lasciato quasi solo alla scienza e alla tecnica. 
Eppure una nuova sensibilità ecologica verso il creato, devastato 
dalla nostra volontà di potenza, molto si gioverebbe di un apporto 
filosofico e religioso. 

Big Bang o Genesi: il falso dilemma
«La presenza di leggi universali per me è più che un indizio, qua-
si una prova di una realtà trascendente Però non dobbiamo tira-
re in ballo l’intervento divino per colmare le lacune della nostra 
conoscenza».(20) Le leggi che governano l’universo si rivelano sem-
pre semplici, eleganti, con un che di perfetto nella loro essenza. Se 
uno non crede in Dio constata questa perfezione e si ferma lì. Se 
uno è credente non può non vedervi un riflesso della perfezione di 
Dio.  È la stessa esistenza di leggi universali, leggi che sono appun-
to semplici, eleganti, perfette, a cui rispondono tutte le cose. Un 
universo sorto dal caso dovrebbe essere caotico. Se ci fossero delle 
leggi non potrebbero essere universali nel tempo e nello spazio. 
Potrebbe esserci una certa misura di correlazione fra la cose, non 
di più. La presenza di leggi universali, che è la condizione di possi-
bilità della ricerca scientifica, leggi che non cambiano dal lunedì al 
mercoledì, è qualcosa di stupefacente, che non smette di sorpren-
de. È più che un indizio, direi quasi una prova della presenza di 
una realtà trascendente, del fatto che c’è qualcosa di più grande del 
mondo in cui viviamo.  Cosa sia questa trascendenza, se sia un Dio 
personale o una divinità panteistica, è un quesito per rispondere al 
quale abbiamo bisogno della fede. Una dimensione che trascende 
il nostro mondo è evidente. Ma sul Big Bang occorre essere molto 
prudenti nel giudicarlo un assist della scienza all’esistenza di Dio. 
Prima di tutto perché non sappiamo se il Big Bang sia realmente 
esistito, o meglio: i nostri strumenti di fisica teorica ci permettono 
di capire l’universo solo fino a un certo punto di densità, oltre al 
quale non possono esserci più di aiuto. Può esserci stato un punto 
zero, un inizio di tutto, ma non possiamo escludere, andando a ri-
troso, di entrare in una sorta di tempo negativo, oltre il punto zero. 
Ho sempre considerato quindi azzardato mettere in parallelo il Big 
Bang e la Genesi. Anche i credenti non dovrebbero mai dimenti-

20 Cfr.: Krzysztof Meissner,il fisico polacco, docente di fisica teorica all’università di 
Varsavia, è uno dei massimi studiosi di fisica delle particelle in Europa, ha lavorato 
nei più importanti centri di ricerca al mondo, da Harvard, all’École polytechnique 
di Parigi, al Cern di Ginevra
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care che la Bibbia è una verità rivelata sulla relazione tra l’uomo e 
Dio, non su quella tra l’uomo e la realtà materiale».   

Il mondo: prima del Big Bang   
«Forse l’esplosione iniziale non fu un vero inizio. Forse esisteva già 
uno spazio tempo prima che il nostro universo si formasse».(21)

Una cosa, forse, avevamo capito tutti delle origini dell’universo, 
ma pare che non vada bene nemmeno quella. Il big bang non è sta-
to un’esplosione. O almeno così come ce la immaginiamo noi, con 
un centro irradiante e tutti i pezzettini che si espandono e si allon-
tanano a formare galassie, stelle, pianeti e tutto il resto. Invece non 
solo pare che non ci fosse nemmeno un centro, ma forse il big bang 
non è neppure l’inizio di tutto: «C’è chi ipotizza che sia in realtà un 
evento di uno spazio-tempo preesistente, e quindi all’origine solo 
di questo universo». (22)

All’origine: dove la scienza non arriva
«Non lasciatevi ingannare. Non importa quello che potete aver ap-
preso da alcuni recenti libri di divulgazione scientifica: state pur 
certi che nessuno può dirvi come sia iniziato l’Universo. E nemme-
no se, in questo contesto, “iniziato” sia una parola anche lontana-
mente appropriata». (23) Ma pure sulle ragioni per cui noi esseri in-
telligenti e dotati di una coscienza esistiamo, alla fine «il messaggio 
inviato dalla storia scientifica della creazione è che ci troviamo qui 
grazie a una combinazione di circostanze storiche straordinarie e di 

21 Cfr.: L’astrofisico Amedeo Balbi, già collaboratore del Nobel Smoot, “La musica del 
big bang,” e “Il buio oltre le stelle”.

22 Amedeo Balbi, astrofisico, divulgatore scientifico e saggista italiano

23 Affermazione del chimico-fisico Jim Baggott, nel libro “Origini. La storia scientifica 
della creazione” nel quale si effettua un ampio excursus su quanto di significativo 
ci ha consegnato la scienza sulle origini del cosmo, della vita, dell’uomo e della sua 
coscienza.

una scandalosa fortuna». (24) E di fronte a questo scenario, perfino la 
ricerca di vita extra terrestre si rivela «basata più su un atto di fede 
che non su conclusioni scientifiche»; in breve: c’è ancora moltis-
simo mistero. Il termine “mistero” sta però a indicare qualcosa di 
alquanto diverso dal semplice problema irrisolto e risolvibile, come 
appunto avviene nella scienza: è infatti qualcosa di mai completa-
mente attingibile, che l’indagine scientifica incontra sempre ai pro-
pri estremi confini. La nostra natura di esseri cercatori di senso non 
si appaga e non si può appagare delle pur importanti risposte della 
scienza, perché esse in ultimo non possono far altro che richiamare 
il caso più improbabile dell’improbabile (la «scandalosa fortuna»); 
e così percepiamo l’incongruenza tra la grandezza della coscienza 
umana e l’insensatezza apparente del nostro esistere. Qui si colloca 
lo spazio per una nuova filosofia attenta a ragionare partendo dai ri-
sulti delle scienze naturali e pure quello per una nuova teologia non 
avulsa dal contesto della cultura scientifica contemporanea.(25)Non 
negando l’importanza del paradigma matematico-quantitativo delle 
scienze (in particolare quelle fisiche e astro-fisiche), ma rilevandone 
l’insufficienza nel dare conto del destino ultimo dell’uomo e del 
cosmo, saldando in qualche modo la prospettiva finalistica cristiana 
con la cosmologia contemporanea e generare nuove possibili rilet-
ture per l’escatologia teologica. È questo un nuovo indispensabile 
modo di riflettere sul messaggio cristiano, che può servire a spiegare 
agli uomini del nostro tempo come le stesse conoscenze scientifi-
che ci obblighino a scegliere tra l’assurdo e il Mistero, perché è pro-
prio «l’assurdità dell’assurdo» come ebbe a dire Jean Guitton, ossia 
del caso contro cui si infrange il sapere scientifico, ad obbligarci a 
cercare un senso trascendente.

24 James Edward Baggott è uno scrittore scientifico britannico che vive a Reading, nel 
Berkshire, in Inghilterra, che scrive di storia della scienza, della filosofia e della 
scienza in “The Quantum Story: A History in 40 Moments”.

25 Francesco Brancato, Il futuro dell’Universo. Cosmologia ed escatologia.
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L’infinito è pensato per l’uomo
«Nell’universo la vita intelligente non è un caso ma una necessità».(26)

«È un sistema a dimensioni parallele che interroga ancora scien-
za, filosofia e teologia: ma le tre risposte hanno prospettive con-
cettuali molto diverse Nella fisica, per esempio, la teoria delle su-
perstringhe promette di rimuovere tutti gli infiniti. Ma la questione 
fondamentale oggi è quella che trent’anni fa, ho chiamato il ‘prin-
cipio antropico’, verso cui tende il creato». Il concetto di «princi-
pio antropico» è la necessità, nonostante l’apparente casualità o la 
fragili e straordinarie coincidenze delle concause, della nascita di 
una forma di vita intelligente nell’universo. Il principo antropico 
afferma la necessità di considerare la posizione dell’uomo e la sua 
necessità nel cosmo anche in caso di aspetti intrinsecamente casua-
li nelle leggi della natura o nei loro esiti nell’universo primordiale. 
Nel 1986 non fu preso molto seriamente da numerosi scienziati. 
Ma oggi il principio antropico è la questione centrale in cosmologia 
insieme con il multiverso, l’inflazione eterna, la quantistica. 

Dio creatore di un universo in evoluzione

L’immagine di Dio 
L’immagine di Dio studiata dai teologi, nella misura in cui si sforza 
di giungere a una comprensione razionale della verità rivelata, va 
soggetta a tutte le evoluzioni del pensiero umano. E, pur ricono-
scendo che la verità rivelata ci è stata data in tempi determinati e at-
traverso persone particolari, la manifestazione, l’approfondimento e 
l’inculturazione di essa sono tuttavia in continuo progresso. Perciò, 
l’immagine attuale di Dio creatore deve rispondere ai concetti della 
cosmologia moderna. Infatti, poiché il dato rivelato viene recepito 
e si radica profondamente in relazione al modo di pensare, anche 
la comprensione di esso risulta soggetta a una certa evoluzione. 

26 Cfr. John David Barrow è un cosmologo inglese, professore di matematica all’Uni-
versità di Cambridge, in “Il libro degli universi. Guida completa agli universi possi-
bili”.

Inoltre, poiché la conoscenza razionale di Dio è analogica, è giu-
sto che, nella ricerca della comprensione di Dio, si faccia ricorso 
anche ai concetti della cosmologia moderna dai quali si verifica 
che l’universo nella sua evoluzione è soggetto a molti processi non-
deterministici, a volte anche casuali. Così facendo si tenta di com-
prendere Dio come creatore di un universo dove il fine e il proget-
to non sono i soli, e neanche i più importanti, fattori, ma dove la 
spontaneità e l’indeterminismo nell’universo hanno contribuito in 
modo significativo all’evoluzione di un universo in cui è apparsa la 
vita. Cerchiamo di analizzare la base scientifica di una tale nuova 
immagine di Dio. 
La vita nell’evoluzione dell’universo 
L’evoluzione è una caratteristica intrinseca all’universo dalla quale 
non si può prescindere quando si voglia dare una spiegazione sia 
del suo insieme, sia delle sue parti. Tenendo conto dell’età dell’uni-
verso, la comparsa della vita è un fatto relativamente recente. Non 
c’è dubbio che in questi ultimi tempi sia molto cresciuto l’interesse 
per la vita extraterrestre. Tuttavia ciò che veramente deve sorpren-
derci non è tanto scoprire che la vita si trovi nell’universo anche 
fuori della Terra, ma piuttosto che semplicemente nell’universo esi-
sta la vita. Il fatto è che ci vollero dodici miliardi di anni prima 
che, con l’evoluzione dell’universo in espansione, si realizzassero 
le condizioni necessarie perché la vita potesse iniziare ad esistere; 
condizioni che, in questa lunga evoluzione, non poterono attuarsi 
senza il continuo concorso di circostanze fisiche particolari ritenu-
te indispensabili per l’esistenza stessa della vita. Davanti a questo 
fatto si può ragionare in due modi: la vita non ha altro significato 
che quello di essere lo stadio finale del lungo processo di evoluzio-
ne dell’universo; oppure, è il culmine dello svolgersi estremamente 
lungo e delicato di un programma rappresentato dalle leggi fisiche 
insite nell’universo. Cerchiamo di localizzare in questo panorama 
l’emergenza della vita e proporre alcune considerazioni. Oggi si 
ritiene che la vita sia comparsa, nelle sue prime forme microscopi-
che, intorno a tre miliardi di anni fa; cioè circa dodici miliardi di 
anni dopo il Big Bang e circa sette miliardi di anni dopo la forma-
zione delle prime stelle. Perché essa ha impiegato tanto tempo ad 
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apparire? Si ritiene che per produrre le quantità di elementi chimi-
ci indispensabili alla vita siano state necessarie tre generazioni di 
stelle. Infatti gli elementi pesanti si creano per nucleosintesi solo 
all’interno delle stelle e solo quando le stelle muoiono essi vengo-
no diffusi nello spazio per dare origine ad una nuova generazione 
di stelle. 

La durata della vita di una stella dipende dalla sua massa e può 
variare da parecchi milioni di anni per stelle di grande massa, a di-
versi miliardi di anni per stelle di piccola massa. È comunque certo 
che sono stati necessari circa 10 miliardi di anni di evoluzione stel-
lare per produrre idrogeno, azoto, ossigeno, carbonio, ecc. Ripeto 
che l’universo è per sua natura evolutivo e dovette evolversi fino a 
diventare grande e vecchio prima che potessimo esistere noi. Sono 
stato tentato di dire: perché potessimo esistere noi; ma così avrei 
introdotto il concetto filosofico di finalità che, come tale, esula dal 
campo della scienza. Al mio parere ci porterebbe anche ad una 
immagine di Dio creatore non coerente con la nostra conoscenza 
dell’universo creato. La comparsa della vita nell’universo pone natu-
ralmente una serie di problemi scientifici ai quali, a mio parere, non 
è stata ancora data una soluzione adeguata. Tenendo conto che per 
l’emergenza della vita era necessaria una particolarissima sintonia 
(fine tuning) delle costanti e delle leggi fisiche della natura, potrem-
mo chiederci come mai essa ha potuto semplicemente apparire. 
La vita infatti sarebbe stata impossibile anche se una sola di queste 
costanti avesse avuto un valore differente. Di nuovo per trovare una 
spiegazione siamo sempre tentati di ricorrere ad una immagine, al 
mio parere sbagliata, di Dio creatore che per Sua libera volontà ha 
accordato le costanti della natura. Ma noi ci siamo e la nostra esi-
stenza è intimamente legata alla materia e all’energia dell’universo 
di cui siamo parte. I nostri atomi si scambiano continuamente con 
quelli dell’universo, al punto che ogni anno il 98% del nostro corpo 
si rinnova. Ogni nostro respiro mette in circolo miliardi e miliardi di 
atomi già riciclati nelle ultime settimane dal respiro di altri viventi. 
Nulla di ciò che ora forma i miei geni vi esisteva un anno fa. Tutto 
viene rinnovato, rigenerato ogni momento attingendo a quella fonte 
di materia e di energia che è l’universo. La mia pelle si rinnova ogni 

mese e il mio fegato ogni sei settimane. Possiamo dire che, tra tutti 
gli esseri dell’universo, noi siamo i più riciclati! Qualsiasi immagine 
di Dio, sorgente universale della vita, deve rispondere a tali fatti 
scientifici. 
Riflessioni sulla comparsa della vita 
Riflettendo ora su ciò che è avvenuto nell’universo a partire dal suo 
inizio, possiamo dire che c’è stata una continua trasformazione di 
energia in forme sempre più complesse di materia. All’inizio c’era 
solo energia; poi, in base alla famosa equazione di Einstein, l’e-
nergia si è trasformata in materia dando origine a: quarks, atomi, 
molecole, galassie, stelle, pianeti, organismi prebiotici, e finalmente 
l’uomo. Noi siamo il risultato di un processo continuo di trasforma-
zione dell’energia dell’universo in forme sempre più complesse di 
materia. Solo recentemente abbiamo cominciato a renderci conto 
che questo processo non avvenne sempre in modo deterministico e 
ordinato, ma che nello svolgersi di ogni fase del suo sviluppo evo-
lutivo ebbero la loro parte anche il caso e l’imprevedibilità. Quanto 
detto mi riporta ad una domanda: la vita, a livello dell’intelligenza 
e dell’autocoscienza rappresenta un fattore importante per l’evolu-
zione futura dell’universo? È una domanda che forse ci porterebbe 
fuori del campo delle scienze della natura. Preferisco tuttavia cor-
rere questo rischio ricapitolando le domande ora fatte in un’ultima 
domanda tendenziosa: esistiamo solo per riciclare l’energia nella 
forma in cui ci viene fornita dall’universo, oppure siamo esseri spe-
ciali, nei quali l’universo trova la possibilità di passare dalla materia 
allo spirito? 
La nuova cosmologia 
È in questo quadro generale dell’universo in evoluzione in cui 
si colloca la vita, e noi con essa, che vorrei presentare, in corri-
spondenza di una nuova cosmologia, la proposta di una nuova 
immagine di Dio creatore. La novità della nuova cosmologia di 
cui intendo parlare non può essere ben compresa senza fare rife-
rimento alla storia di come essa ha avuto origine. Nei secoli XVI 
e XVII, nei quali ebbe origine la scienza, era diffusa e persistente 
l’idea, già condivisa dai Pitagorici, che il compito dei fisici fosse 
quello di scoprire qualcosa come un grande progetto trascenden-
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tale incarnato nell’universo. Si ritiene infatti che uno dei fattori es-
senziali che contribuirono alla nascita della scienza moderna fu la 
teologia cristiana della creazione e dell’Incarnazione. A proposito 
dell’Incarnazione, il concetto del Logos incarnato di cui si parla 
nel prologo del vangelo di Giovanni, si rivelò particolarmente ap-
propriato; esso richiamava in qualche modo i concetti platonici 
e pitagorici del mondo delle idee eterne e del carattere trascen-
dentale della matematica. Peró, la comparsa, all’inizio di questo 
secolo, della meccanica quantistica e della teoria della relatività e 
più recentemente della dinamica dei sistemi non lineari contribuì 
subito ad introdurre concetti scientifici meno trascendentali. Per 
esempio, gli studi della dinamica dei sistemi non lineari hanno 
dato origine a due nuovi campi di studio: la teoria del caos e la 
complessità. L’immensa varietà di forme e strutture esistenti sia nel 
mondo inorganico che in quello organico mette alla prova qualun-
que teoria che ponga a fondamento della fisica una serie di leggi 
deterministiche. Tuttavia, applicando alle leggi della fisica l’analisi 
matematica dei sistemi non lineari, si ottengono modelli matema-
tici che permettono una conoscenza delle strutture dei cambia-
menti: cambiamenti però di cui non è possibile predire il risultato 
finale in quanto non si è in grado di prevedere l’effetto prodotto da 
piccole perturbazioni che si accumulano con leggi non lineari. In 
definitiva il mondo sensibile ha una ricchezza tale da mettere in 
crisi l’analisi matematica più sofisticata. 
La mente di Dio 
Ciò mi riporta al punto da cui sono partito: come far rispondere 
l’immagine attuale di Dio alle realtà dell’universo da Lui creato. 
Davanti alla costatazione del fatto che nell’universo esiste la vita, 
possiamo porci delle domande. Se avessimo conosciuto le condi-
zioni fisiche dell’universo in espansione in un istante molto vicino 
al Big Bang (qualche unità di Planck), avremmo potuto predire l’ap-
parizione della vita? Ritengo che chi fa una ricerca onesta rispon-
derebbe che saremmo stati in grado di predire l’emergere e l’esatta 
natura e intensità delle quattro forze fondamentali e la fisica che 
conosciamo. Ma è vero o no che siamo costretti a dire che la vita 
è il risultato di tante biforcazioni avvenute in obbedienza a una 

termodinamica non lineare, tale che noi non saremmo mai stati in 
grado di prevederla, anche nel caso che avessimo posseduto la co-
noscenza di tutte le leggi della fisica macroscopica e microscopi-
ca? E in questo contesto come dobbiamo immaginare Dio, sorgente 
universale di tale vita? 

Benché l’affermazione possa apparire molto sintetica, penso 
tuttavia sia corretto dire che, da Platone a Newton, la disputa cir-
ca la parte avuta dalla matematica nella comprensione scientifica 
dell’universo si è svolta tutta in una cornice religiosa. Ancora oggi 
sentiamo ripetere dagli scienziati il ritornello della scoperta della 
“mente di Dio”. A noi spetta il compito di fare un serio tentativo, 
sia di valutare questa lunga storia, sia di dare senso alla sua eco che 
ancora risuona al giorno d’oggi. Ritengo che nella maggior parte 
dei casi, con questo termine, si voglia significare la struttura mate-
matica ideale alla quale corrisponde, secondo Platone, il mondo 
delle ombre nel quale viviamo. La mente di Dio sarebbe una teoria 
unificata che ci permetterebbe di comprendere tutte le leggi fisiche 
e le condizioni iniziali dell’universo. Si può dire che nel caso di 
una cosiffatta teoria, avremmo anche una comprensione adeguata 
della vita? A mio giudizio il concetto di “mente di Dio” nella nuova 
cosmologia non implica alcun carattere di intenzionalità. Ma può 
la vita essere spiegata senza far ricorso alla intenzionalità? Ricono-
sco il carattere piuttosto pretenzioso di queste domande; esse infatti 
vanno al di là del campo di competenza proprio dello scienziato. 
Penso però che dobbiamo anche guardarci da una seria tentazione 
presentata dalla nuova cosmologia. Come ho già detto sopra, nella 
cultura della nuova cosmologia Dio viene visto essenzialmente, se 
non esclusivamente, come una spiegazione e non come una per-
sona. Dio rappresenta la struttura matematica ideale, la teoria del 
tutto. Secondo questa cultura Dio è Spiegazione. Ma lo studioso 
teologo sa bene, come sanno tutti i credenti, che Dio è molto più 
di questo e che la rivelazione nella quale Dio ha rivelato se stesso 
nel tempo è più che una comunicazione di un’informazione. Anche 
se scopriremo la “mente di Dio”, non per questo avremo necessa-
riamente trovato Dio. Però, il Dio che si rivelò a noi tramite i nostri 
antenati, ci sta ancora svelando il grande mistero della sua realtà 
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tramite la nostra conoscenza dell’universo da Lui creato.(27) La rifles-
sione sull’intelligibilità della natura ci porta dunque a concludere 
che esiste un’intelligenza trascendente, distinta sia nella natura sia 
nella nostra mente, e però al tempo stesso a loro tanto profonda-
mente presente, da poter essere l’origine di entrambe?(28) 

27 Liberamente tratto da George V. Coyne, S.J., Astronomo, già Direttore della Speco-
la Vaticana, è a capo dell’ “Observatory’s research group” dell’Università dell’Ari-
zona. 

28 Camillo Ruini, in “Intervista su Dio”, Mondadori pg .133

La chiave del codice Genesi(29)

L’avventura della Creazione: 
le parole e i significati, oltre i luoghi comuni, dei primi tre ca-
pitoli della Bibbia. 

 Nell’assemblea di fedeli riuniti nel tempio di Gerusalem-
me si fece silenzio.

Un solista si alzò e intonò il “Grande Hallel”, cioè la Lode 
per eccellenza rivolta al Dio del cosmo e della storia. Era 
quello che poi sarebbe stato numerato come il Salmo 136:

«Lodate il Signore: egli è buono! 
I cieli ha fatto con sapienza, 
la terra ha stabilito sulle acque,
ha fatto le grandi luci: 
il sole a reggere i giorni, 
la luna e le stelle a reggere la notte…!». 

Il popolo a ogni verso ripeteva un’antifona: perché eterno 
è il suo amore!

In quei versi del solista e nell’acclamazione corale era sin-
tetizzato uno degli articoli fondamentali della fede biblica, 
quello della creazione come opera divina, posta bereshît, 
cioè “in principio”, alle sorgenti dell’essere. E bereshît è la 
prima parola del primo versetto del primo capitolo del primo 
libro della Bibbia, quello che il popolo ebraico chiama sem-
plicemente Bereshît e che noi, sulla scia dell’antica traduzio-
ne greca delle Sacre Scritture ebraiche (detta “dei Settanta”, 
dal leggendario numero dei traduttori), denominiamo Genesi. 

29 Gianfranco Ravasi è un cardinale, arcivescovo cattolico e biblista italiano, teolo-
go ed ebraista. Dal 2007 è presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, della 
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Consiglio di Coordinamento fra 
Accademie Pontificie. 
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Esse non sono scritti scientifici ma sapienziali: non s’inte-
ressano tanto di quanto sia accaduto alla genesi del cosmo 
e dell’uomo ma del senso radicale che l’essere e l’umanità 
recano iscritto al loro interno. 

La navigazione avviene, dunque, in un piccolo mare lette-
rario che apparentemente sembra raffigurare le origini fisiche 
dell’essere creato; in realtà siamo immersi in un oceano teo-
logico ove si rivelano le origini metafisiche della creazione.

Capitolo 3

L’ANTROPOLOGIA
L’apparire dell’umanità

Scienziati,  
abbiate immaginazione
Il grande paleontologo, che scoprì i resti di «Lucy», chiede ai ricer-
catori più umiltà: «Non pensate di poter spiegare tutto, la trascen-
denza è utile alla ragione»(30)

Tutto va in una direzione evidente che mette in discussione la 
credibilità del caso. La complessità della materia come quella della 
mente umana hanno un senso da miliardi di anni. Fin da bambino, 
sono di continuo meravigliato dalla scienza, dal mondo, l’universo, 
la sua organizzazione. È sorprendente d’essere un piccolo mam-
mifero su un piccolo pianeta, attorno a una piccola stella, in una 
piccola galassia, ma al contempo pure lo stato più complicato del-
la materia che si possa immaginare. L’eminente antropologo Yves 
Coppens non si stanca di ricordare con emozione che l’avventura 
della scienza nasce sempre, ancor prima che nei laboratori, in quel 
serbatoio di sentimenti e interrogativi aperti che ciascuno di noi 
si porta inevitabilmente e misteriosamente dentro fin dalla nascita. 
Per un puro caso? Si direbbe proprio di no, risponde Coppens il 
quale ricorda come la ricerca debba procedere, dal particolare al 
tutto. Einstein amava ricordare quanto le nostre conoscenze siano 
estremamente preziose e al contempo sempre così piccole di fronte 
a quanto resta da scoprire. Coppens pensa che non c’è vera ricerca 
senza umiltà: “Un ricercatore arrogante esula dal proprio ruolo. Mi 
ha sempre molto sorpreso leggere, ad esempio da parte di Voltaire, 

30 Intervista di DANIELE ZAPPALÀ   a Yves Coppens, Avvenire del 7 agosto 2014.
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che abbiamo all’incirca compreso tutto. Un vero ricercatore scopre 
invece esattamente il contrario. A tal proposito Einstein diceva che 
non c’è conoscenza senza immaginazione, il che mi pare pure mol-
to vero, dato che occorre sempre molta immaginazione per costru-
ire delle ipotesi di lavoro da confermare o inficiare.  Non bisogna 
mai dimenticare una verità di fondo, ovvero che esiste una sola ri-
cerca che coincide con la conoscenza e dunque con la libertà.  Ha 
senso ciò che ha un senso afferma lo scopritore dei resti di Lucy, 
Yves Coppens. La direzione e il significato non sono fra loro estra-
nei. Quando si ascoltano gli astrofisici, poi i geologi, i paleo-biologi 
e i paleo-antropologi, emerge che si passa da una materia semplice 
a una più complessa, organizzata e diversificata, per poi saltare alla 
vita e poi ancora all’uomo, con la sua libertà. In proposito, giudico 
l’anima vicina alla libertà e alla responsabilità che accompagnano 
l’uomo, che ha appena 3 milioni d’anni, al cospetto del batterio 
che ne ha 3 miliardi o dei quark che ne hanno 15. Vi è dunque una 
direzione che non è contestabile. L’idea del caso, in senso assoluto, 
perde molta della sua credibilità. I vertebrati inferiori precedono 
quelli superiori, le spore vegetali precedono i semi, le uova prece-
dono le placente. Vi è un senso.   

Per strade visibili o sotterranee, lo slancio della ricerca scientifica 
e la fede religiosa si nutrono mutuamente  perché la dimensione 
spirituale è inerente alla natura umana. Come la zampa di un ca-
vallo o la zanna di un elefante, il cervello umano si è inizialmente 
sviluppato per trovare strategie di sopravvivenza in un ambiente dif-
ficile, ma ha poi raggiunto un livello di complessità, inerente alla 
sua natura, che gli ha fatto comprendere le questioni di origine e 
di destino, dunque il mistero della morte e la dimensione spirituale 
che accompagna l’uomo da quando è uomo. Semplificando un po’, 
si può dire proprio che l’uomo è uomo da quando è uomo. Da tre 
milioni d’anni, malgrado le evoluzioni che oggi conosciamo meglio, 
non osserviamo sconvolgimenti radicali. Siamo in una continuità 
senza rotture. 

Genesi e genetica,  
l’alleanza è possibile
Il microbiologo svizzero presidente della Pontificia Accademia del-
le Scienze, Werner Arber,(31) Nobel per la medicina.(32) afferma: la 
teoria neo-darwiniana non è incompatibile col pensiero della Chiesa 
e in particolare con l’ipotesi della «creazione continua».

Non abbiamo una solida evidenza scientifica sulla creazione ex 
nihilo; questa rimane un argomento da studiare con gli strumenti 
della filosofia. I continui processi dell’evoluzione della Terra e della 
vita sono ormai eventi scientifici ben stabiliti. E servono come ele-
menti essenziali della creazione permanente.   Secondo Arber la te-
oria neo darwiniana non è incompatibile con il pensiero della Chie-
sa e, in particolare, con la creatio in fieri o creazione continua. Il 
premio Nobel afferma che oggi le scoperte scientifiche aumentano 
perché in larga misura si basano sull’osservazione della evoluzione 
in atto. Anche gli autori dell’Antico Testamento erano consapevoli 
delle varianti genetiche. I personaggi descritti nella Bibbia non era-
no affatto dei cloni geneticamente identici ad Adamo ed Eva. Alcuni 
passaggi dell’evoluzione restano tuttavia ancora avvolti in un alone 
di mistero, tanto che nei dibattiti ci si chiede perché in certi casi 
«l’evoluzione si nasconda». Ed ecco la spiegazione fornita dal pre-
sidente della Pontificia Accademia delle Scienze: «Nel corso degli 
ultimi decenni, l’investigazione genetica ci ha fatto capire meglio le 
variazioni spontanee. Esse rappresentano il comando che sospinge 
l’evoluzione biologica.  Oggi sappiamo che la realtà vivente opera 
attivamente perché l’evoluzione biologica sia un processo molto 
lento ma certamente saldo. In altre parole, la natura vivente ha il 
potere intrinseco di evolvere». 

31 Arber è considerato uno dei padri della «rivoluzione biologica» del XX secolo. È 
professore emerito al Biozentrum dell’Università di Basilea, e il Nobel per la Me-
dicina l’ha ottenuto – nel 1978 – per aver scoperto gli «enzimi di restrizione», che 
sono cardini dell’ingegneria genetica. 

32 Avvenire, intervista  DI LUIGI DELL’AGLIO a Werner Arber del 24 .5.2014.
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PREISTORIA: 
quanti stereotipi
La divulgazione scientifica utilizza in modo massiccio molti mez-
zi (stampa, televisione, cinema, internet) contribuendo alla crescita 
delle conoscenze; tuttavia per quanto riguarda la preistoria, un ar-
gomento molto trattato, si registrano spesso luoghi comuni o stere-
otipi che sono sbagliati o solo parzialmente veri e contribuiscono a 
una cattiva divulgazione scientifica. Eccone alcuni.

L’uomo deriva dalla scimmia. Non è vero. 
L’uomo e le scimmie antropomorfe condividono antenati comuni 
da cui si sono separate 6-7 milioni di anni fa le linee evolutive che 
hanno portato alla forma umana e alle scimmie antropomorfe afri-
cane. Molti ritengono che le prime forme umane siano rappresenta-
te da Homo habilis di due milioni di anni fa e che esso fu preceduto 
dagli Australopiteci. Se si va più indietro nel tempo vi sono altri 
viventi a cui si ricollegano le antropomorfe e la forma umana, fino 
ai primi vertebrati e ai batteri.

Lucy è la prima donna. Non è vero. 
I reperti attribuiti a Lucy, furono ritrovati nell’Afar (Etiopia) nel 1974 
da Yves Coppens, Donald Johanson e Maurice Taieb. Essi apparten-
nero a una femmina adulta di Australopiteco, vissuta 3,2 milioni di 
anni fa, che ha preceduto di oltre un milione di anni la comparsa di 
Homo habilis. Lucy aveva acquisito la stazione eretta e appartene-
va alle Australopitecine largamente presenti nelle regioni orientali 
dell’Africa fra i 4 e 2 milioni di anni fa.

L’uomo preistorico viveva solo in grotte. Non è vero. 
L’uomo preistorico nei periodi freddi poteva cercare riparo in grotte 
o sottoroccia, ma le prime forme umane vivevano in capanne che 
essi stessi costruivano. Accampamenti all’aria aperta sono segnalati 
sia nelle regioni calde che in quelle temperate. Gli strumenti che 
l’uomo fabbricava erano di selce. Certamente la selce ha costituito 
una materia prima di elezione, per fabbricare strumenti, ma non 

era sempre a disposizione. L’uomo preistorico ha utilizzato anche 
altro materiale: calcare, arenaria, quarzo, come pure, osso, corno, 
ossidiana, specialmente nei periodi più recenti. 

Gli uomini del Paleolitico dovevano lottare per sopravvivere. 
Ma era veramente dura la vita dell’uomo paleolitico? 
Sahlins parla di età della pietra, come di età dell’abbondanza. L’e-
conomia di caccia e raccolta non indica necessariamente povertà e 
miseria. La disponibilità di spazio e la bassa densità demografica non 
comportava competizioni o lotte, di cui non peraltro non si conserva-
no tracce. La cooperazione e la vita sociale si sono incrementate nel 
tempo; di ciò si conservano testimonianze, specialmente per i periodi 
recenti, con la frequentazione di grotte e lo sviluppo dell’arte parieta-
le. Le guerre di conquista dei territori cominceranno con il Neolitico.

I mammut erano enormi. 
Nell’immaginario collettivo il mammut viene considerato un ani-
male enorme, ma in realtà non era più grande dell’attuale elefante 
africano. 
Il mammut e gli elefanti attuali appartengono alla medesima fami-
glia: gli elefantidi. Il mammuth lanoso ( Mammuthus primigenius) 
arriva in Europa dalla Siberia intorno a 190.000 anni fa. Era alto 
2,70-3 metri, un po’ più piccolo di un elefante africano. Gli ultimi, 
che si estinguono in Siberia 4000 anni fa, non raggiungevano i due 
metri di altezza. 

I Neandertaliani erano una umanità inferiore a Homo sapiens, uo-
mini rozzi con una cultura inferiore. Si potrebbe chiamare il pre-
giudizio neandertaliano. Non è vero. 

Avevano qualche differenza nell’aspetto rispetto all’uomo mo-
derno (o sapiens, ma possedevano una cultura progredita nella la-
vorazione della pietra, avevano capacità simbolica, utilizzavano so-
stanze coloranti e conchiglie a scopo decorativo, padroneggiavano 
il fuoco, costruivano abitati sottoroccia con divisione di spazi, e 
almeno in alcuni territori, praticavano la sepoltura. Erano uomini 
come noi, con i medesimi interessi.
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Un altro stereotipo frequente: l’evoluzione rappresentata in modo 
lineare o ad albero. 
Se a grandi linee si può pensare a una successione nel tempo di 
forme via via più vicine a Homo sapiens, è da escludere una rappre-
sentazione lineare o ad albero. In realtà nello stesso periodo sono 
vissute forme anche diverse, certamente riconducibili al medesimo 
ceppo, con qualche aspetto comune e con caratteri anche diversi in 
relazione ai diversi ambienti o alla variabilità morfologica. La pro-
gressione non è lineare. Potrebbe somigliare di più a un cespuglio.

Infine vorrei segnalare l’uso promiscuo di termini come cultura, 
intelligenza, libertà, per l’uomo e per gli animali. 
Essi vengono non di rado impiegati per l’uomo, come per gli anima-
li (scimmie, cani, gatti, cavie...) con molta disinvoltura, lasciando 
intendere un livellamento tra uomo e animale che vede differenze 
puramente di grado, come peraltro Darwin sosteneva. Negli animali 
si possono individuare comportamenti che evocano qualche ana-
logia con quello umano, ma non è corretto descriverli allo stesso 
modo, perché nell’uomo c’è qualcosa di diverso e di specifico che li 
contraddistingue. I contenuti di termini come intelligenza, cultura, 
libertà sono molto diversi nel caso dell’uomo, della scimmia, del 
cane, del gatto, della cavia. Livellarli è un’operazione ideologica, 
non corrispondente alla realtà. Nell’uomo questi comportamenti 
sono correlati alla qualità dell’intelligenza (che è astrattiva), alla 
percezione di valori (che suppone il simbolismo), alla possibilità di 
scegliere e non scegliere (in base a dei valori), caratteristiche tutte 
che non si osservano negli animali. Un uso promiscuo di questi ter-
mini non corrisponde alla verità delle cose.(33)

Homo: Siamo sempre più «africani»
L’analisi del Dna in ossa risalenti a 300 o 400.000 anni fa suggerisce 
l’esistenza di un nuovo ramo nell’evoluzione umana: i Denisoviani. 

33 Liberamente ripreso da un articolo di Fiorenzo Facchini, antropologo, pubblicato 
sul quotidiano Avvenire del 12.3.2015.

Secondo le più recenti scoperte, aggiunge ai «rami» dei Neander-
taliani e dell’Uomo moderno quello dei Denisoviani; un ceppo che 
dimostrerebbe la comune discendenza da un progenitore africano.

Fino a poco più di dieci anni fa lo studio dell’evoluzione uma-
na si basava sui fossili e sulla documentazione degli ambienti del 
passato. Da poco più di una decina di anni, grazie a tecniche via 
via più affinate, si studia il Dna antico, nucleare e mitocondriale, 
contenuto nelle ossa, attraverso le variazioni che esso presenta nelle 
sequenze nucleotidiche. Le analisi sono più penetranti, rispetto ai 
metodi morfometrici in uso nella paleoantropologia, perché posso-
no giungere a determinare geni particolari e consentono di calcola-
re la divergenza genetica o eventuali mescolanze tra popolazioni. 
Esse non sostituiscono le informazioni offerte dal dato morfologico, 
ma possono integrarlo in modo più puntuale.  A suggerire un nuovo 
ramo dell’albero filetico umano, quello dei Denisoviani, è stato il 
Dna mitocondriale estratto da una falange del mignolo di una don-
na, trovato in una grotta a Denisova nei Monti Altai (Siberia) e rife-
rito a epoca neandertaliana (intorno a 40.000 anni fa). Lo studio è 
stato effettuato nel 2010 nel laboratorio del Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology, a Lipsia, sotto la direzione di Svante Paa-
bo.  Successivamente si è aggiunta l’analisi del Dna di due molari 
trovati nella stessa grotta. Il confronto con il geno ma di 6 Neanderta-
liani e di 54 indivi dui moderni mostra differenze maggiori rispetto ai 
Neandertaliani che rispetto all’uomo moderno. In particolare il Dna 
denisoviano condivide un numero elevato di varianti (dal 4 al 6% 
di Dna) con i moderni gruppi Papua della Nuova Guinea e alcune 
popolazioni del sud-est asiatico, suggerendo incroci avvenuti in un 
passato non troppo lontano tra i Denisoviani e gli antenati di quei 
popoli.  Le conclusioni che si possono trarre suggeriscono qualche 
relazione tra Neandertaliani, Denisoviani e Uomo moderno. Infat-
ti se la divergenza fra il ceppo neandertaliano e quello dell’uomo 
moderno viene posta tra 500.000 e 700.000 anni fa, si potrebbe 
ammettere un antenato comune più antico per le tre linee (Neander-
taliami, Denisoviani e uomo moderno). Esso potrebbe identificarsi in 
Homo heidelbergensis, formatosi nella discendenza di Homo erec-
tus/ ergaster africano, migrato in Eurasia. Bisogna ricordare che la 
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prima ondata migra toria dall’Africa deve essere stata molto antica, 
se 1,77 milioni di anni fa a Dmanisi, in Georgia, sono vissuti uomini 
con caratteri ricollegabili al ceppo africano di Homo habilis/ergaster, 
secondo i recenti studi eseguiti dall’équipe guidata da Lordkipani-
ze.   Ma a complicare le cose è stato il sequenziamento del Dna 
mitocondriale nel femore di un precursore Neandertaliano trovato 
ad Atapuerca (Spagna) nel giacimento di Sima de los huesos («pozzo 
delle ossa»), risalente a un periodo tra 300.000 e 400.000 anni fa, di 
cui è stata data notizia su Nature e Science . Il reperto fa parte di un 
complesso già noto, riferibile a 28 individui, con caratteristiche mor-
fologiche di Homo heidelbergensis, precursore dei Neandertaliani. 
L’Uomo di Sima de los huesos di Atapuerca è molto simile all’Uomo 
di Tautavel (Pirenei orientali), vissuto nella stessa epoca, anch’esso 
probabile rappresentante di Homo heidelbergensis, la specie che si 
ritrova in Europa fra 600.000 e 250.000 anni fa, proveniente dall’A-
frica.  Le analisi effettuate sul Dna mitocondriale estratto dal femore 
di Sima de los huesos evidenziano sorprendenti affinità con il Dna 
della donna di Denisova, vissuta molto tempo dopo, 40 .000 anni fa, 
a 7000 km di distanza. 

Dovrebbe quindi ammettersi o qualche antica mescolanza fra la 
linea denisoviana e quella neandertaliana o un antenato comune 
da ricollegarsi forse al ceppo di Homo Heidelbergensis o a Homo 
antecessor. 

Tra l’altro a questo viene riferito un altro importante reperto, rin-
venuto sempre ad Atapuerca nella grotta della Gran Dolina e risa-
lente a circa 800.000 anni fa. Alquanto oscuro rimane il rapporto 
dei Denisoviani con la forma umana moderna.  L’interesse dello 
studio del Dna estratto dal femore di Atapuerca è sia di ordine meto-
dologico che paleoantro pologico. Si tratta della determinazione del 
Dna più antico finora effettuata e resa possibile da nuove tecnologie 
(finora il Dna antico studiato era quello dei Neandertaliani di circa 
50.000 anni fa). Inoltre l’età del reperto, stimata coi metodi biomo-
lecolari, risulta coincidente con quella determinata per giacimento. 

Sul piano paleoantropologico si aprono diversi problemi. 
Come spiegare la vicinanza genetica dell’Uomo di Sima con De-

nisova? 

Potrebbe esserci stata un’origine comune o qualche mescolanza 
antica, di cui si è attenuata o perduta la traccia nei Neandertaliani più 
recenti?   

Nello stesso tempo la vicinanza dei Denisoviani all’Uomo mo-
derno pone il problema di quando sia avvenuta nella evoluzione 
umana l’eventuale separazione delle tre linee (Neandertaliani, De-
nisoviani, Uomo moderno) da antenati comuni africani. La separa-
zione potrebbe anche essere avvenuta in tempi diversi.  Ma l’iden-
tità antropologica di una popolazione non è data solo dalla linea 
genetica di appartenenza. 

Quale umanità si cela sotto il Dna denisoviano? 
Quale volto, quali caratteristiche morfologiche, quale cultura 

aveva quella popolazione? 
Ce lo diranno i reperti scheletrici e paletnologici che ci au-

guriamo possano venire alla luce nei prossimi anni. Nello stesso 
tempo ulteriori analisi del Dna sia dei fossili di Atapuerca che di 
altri reperti più antichi dei Neandertaliani classici potranno fornire 
elementi molto preziosi per delineare lo scenario evolutivo dei 
precursori del le più antiche forme Neandertaliane europee e del-
la forma arcaica dell’uomo moderno originatasi in Africa in torno 
a 200.000 anni fa, perché consentirebbero di combinare i due 
approcci: paleoantropologico e biomolecolare. Infatti lo scenario 
europeo del popolamento umano dipende dal l’arrivo di gruppi 
dall’Africa.  I tasselli che mancano per la ricostruzione dei più an-
tichi spostamenti nel Mediterraneo sono ancora molti. Non sap-
piamo se il perfezionamento delle tecniche biomolecolari possa 
consentire di determinare il Dna antico dei reperti africani, mal 
conservato nei climi caldi. In ogni caso le diversità genetiche non 
dovrebbero essere intese come espressione necessaria di specie in 
senso biologico. 

Tutto depone per numerose mescolanze che debbono esserci 
state nella storia del genoma umano e non sarebbero spiegabili am-
mettendo specie diverse. Le analisi del Dna mettono in guardia dal 
facile vezzo di identificare specie ove si osserva qualche differenza. 
Le ricerche biomolecolari, come quelle paleoantropologiche, ricon-
ducono a un unico ceppo africano e mettono in evidenza, più di 
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quelle paleoantropologiche, incroci e parentele la cui ricostruzione 
resta assai complessa.  

Le analisi quindi confermano tra noi e l’uomo di Neandertal un 
antenato comune arrivato dal continente nero. (34)

Neanderthl tutto da capire
Nuove indagini su reperti trovati nei pressi di Roma confermano a diffu-
sione di questa specie anche in epoche precedenti a 250 mila anni fa.

Fino a non molto tempo fa si riteneva che i Neandertaliani, una 
fase caratteristica dell’umanità preistorica nel territorio europeo, 
fossero vissuti tra 50.000 e 35.000 anni fa. Sono i Neandertaliani 
‘classici’, rappresentati da fossili molto noti (Neandertal, Le Mou-
stier, La Ferrassie, St. Césaire, La Chapelle, Circeo, ecc.). Altre sco-
perte hanno portato a ritenere che i Neandertaliani siano stati pre-
ceduti da altre forme molto simili, ma non così caratterizzate, che 
sono state classificate come Preneandertaliani (Steinheim, Swan-
scombe, Saccopastore, Ehringsdorf, Bilzinsgleben, Krapina, ecc.), 
ricollegabili a loro volta a Preneadertaliani arcaici (quali Tautavel, 
Atapuerca, Petralona, Ceprano, ecc.). Tra i Preneandertaliani del ter-
ritorio italiano stanno assumendo particolare importanza quelli che 
provengono dalla località di Saccopastore, nella valle dell’Aniene, 
vicino a Roma (3,5 km da Porta Pia). Si tratta di due crani, trovati nel 
1929 (Saccopastore 1) e nel 1935 (Saccopastore 2), entrambi riferiti 
all’ultimo interglaciale (circa 130.000-100.000 anni fa) in base alla 
fauna trovata nel sito. Nel deposito furono anche rinvenuti manufat-
ti litici (punte, nuclei, schegge Levallois). Le caratteristiche morfolo-
giche sono neandertaliane, ma attenuate rispetto ai Neandertaliani 
classici, come il cranio del Circeo trovato nella stessa regione e 
risalente a 60.000 anni fa.

Presentano un abbozzo di fronte, la capacità cranica è piuttosto 
piccola, c’è un certo alleggerimento del mascellare, con un cenno 
di fossa canina, per cui i crani di Saccopastore sono stati ritenuti 

34 Liberamente ripreso da un articolo di Fiorenzo Facchini, antropologo, pubblicato 
sul quotidiano Avvenire 12.3.2015.

rappresentanti di una fase di transizione verso i Neandertaliani. È 
di questi giorni la notizia, pubblicata su ‘Plos One’, di una nuova 
datazione per i reperti di Saccopastore, a cui sono giunti alcuni 
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in 
collaborazione con paleontologi delle Università della Sapienza, 
Torvergata e Roma 3, che in base a un riesame delle faune, in corre-
lazione con le variazioni climatiche, porterebbero a riferire a epoca 
più antica i reperti: almeno 250.000 anni fa. Questa retrodatazione 
dei fossili di Saccopastore (ma non sono i più antichi Neandertaliani 
di Europa, come erroneamente è stato scritto) ha indubbiamente un 
notevole interesse, nello studio della continuità antropologica nel 
popolamento europeo, pur con variazioni nel tempo. Tra gli altri 
non può essere dimenticato l’Uomo di Ceprano, altro giacimento 
del Lazio, assai più antico (intorno a 400.000 anni). Sarebbe poi 
di sicuro interesse una datazione assoluta dei reperti di Saccopa-
store mediante metodi radiometrici. La presenza dell’uomo in quel 
tempo (certamente non di tipo stanziale), comparata con i reperti 
di altre regioni europee, documenta la diffusione delle forme pre-
neandertaliane. Queste popolazioni dovevano essere bene adattate 
con la loro struttura fisica al rigore climatico dei periodi glaciali se 
dominarono la scena europea per oltre 400.000 anni. Nella fase 
centrale glaciazione wurmiana (tra 50.000 e 35.000 anni fa) si ac-
centueranno alcune caratteristiche morfologiche tipiche dei Nean-
dertaliani classici (torus sopraorbitario, fronte sfuggente, capacità 
cranica elevata, mascellare rigonfio, senza fosse canine, torus oc-
cipitale). L’estinzione dei Neandertaliani avviene in tempi relativa-
mente brevi, dopo avere convissuto per qualche tempo con l’uomo 
di forma moderna (Homo sapiens) proveniente dall’Africa, con il 
quale i Neandertaliani si sono anche incrociati, ma in misura mo-
desta, come si evince dalle scarse tracce di Dna neandertaliano pre-
senti nell’umanità moderna.(35)

35 Liberamente ripreso da un articolo di Fiorenzo Facchini, antropologo, pubblicato 
sul quotidiano Avvenire 5.3.2015.
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Neandertal-Sapiens
Un cranio trovato a Manot, vicino al lago di Tiberiade, conferma la 
convivenza fra le due popolazioni umane e la presenza di entrambe 
in quei luoghi già 55 mila anni fa. Per lo studioso che ha annunciato 
la scoperta su “Nature” «vissero fianco a fianco per migliaia di anni»

Una nuova prova che Neandertaliani e Uomini moderni con-
vissero e si incrociarono fra loro dando luogo a una discendenza 
con qualche caratteristica degli uni e degli altri è rappresentata da 
un cranio parziale scoperto recentemente nella grotta di Manot in 
Israele, vicino al mare di Galilea, di cui ha dato notizia la rivista Na-
ture del 28 gennaio 2015. Il reperto, mancante della regione sovra-
orbitaria, viene riferito a Homo sapiens, presenta qualche aspetto 
neandertaliano nella parte posteriore ed è molto più antico di altri 
sapiens con reminiscenze neandertaliane rinvenuti in Europa e da-
tati a 30-28.000 anni fa (a Pestera Mujieri e Cioclovina in Romania, 
a Zaffaraia in Portogallo). Infatti risale a 55.000 anni fa ed è situato 
nella rotta che presumibilmente ha percorso Homo sapiens nella 
sua espansione dall’Africa verso l’Eurasia, avvenuta tra 60.000 e 
40.000 anni fa. Com’è noto, Homo sapiens, le cui origini vengono 
viste nell’Africa, forse in Etiopia, raggiunse le regioni orientali eu-
ropee intorno a 4035.000 anni fa attraverso i Balcani. Il reperto di 
Manot riveste interesse sotto vari punti di vista. Non c’è solo la con-
ferma che i Neandertaliani e l’Uomo moderno erano popolazioni 
diverse, ma non specie distinte, se si sono ibridati in vari momenti 
e in aree diverse, come del resto anche le analisi paleogenetiche 
suggeriscono (si è accertato da 1 al 4% di Dna neandertaliano nelle 
popolazioni moderne non africane), ma si conferma che i Neander-
taliani si espansero dalle regioni europee nel vicino e medio Orien-
te. Documenti di queste diffusione si hanno non solo in Israele, ma 
nell’Irak, nell’Uzbekistan e perfino nella Siberia (Monti Altai). L’inte-
resse del nuovo reperto emerge anche dal contesto paleoantropolo-
gico delle regioni della Palestina, in cui si rivela una certa variabilità 
nel periodo tra 170.000 anni e 50.000 anni fa, anche prima dell’ar-
rivo dei Neandertaliani. L’uomo di El Zuttieh, in Galilea, riferito a 
170.000 anni fa, possiede arcate sopraorbitarie accentuate, ma ha 

anche un abbozzo di fronte e quindi mostra qualche evoluzione da 
una forma arcaica verso la forma moderna. Successivamente, circa 
120.000 anni fa, con il cranio di Tabun appaiono i primi Neander-
taliani. Circa 90.000 anni fa si osservano uomini di tipo moderno 
con i reperti di Qafzeh e Skhul. Tra 60.000 e 50.000 anni fa trovia-
mo i Neandertaliani con i reperti di Kebarà e Amud. Poi le forme 
moderne. Sembra quasi esservi stata un’alternanza cronologica tra 
le due popolazioni, neandertaliani e moderni, che erano però ac-
compagnati dalla medesima cultura, quella musteriana. Ma l’unità 
tecnica-culturale, ha osservato Bernard Vandermeersch, non si ac-
corderebbe con un’alternanza delle popolazioni e potrebbe essere 
soltanto apparente, dovuta alla mancanza di reperti. Il cranio di 
Manot, coevo con i Neandertaliani non lontani di Kebarà e Amud, 
a motivo della mescolanza di caratteri moderni e neandertaliani, 
sembra escludere una successione di forme diverse nel medesimo 
territorio. Esso sembra piuttosto attestare un incrocio fra le due po-
polazioni che, come nota Hershkovitz, lo studioso che ne ha an-
nunciato la scoperta, vissero a fianco gli uni degli altri per migliaia 
di anni. Se saranno possibili, le analisi sul Dna lo chiariranno.(36)

Da due milioni di anni 
c’è davvero «un uomo solo» al comando
Per l’evoluzione umana si continua a parlare di specie, ma la loro 
identificazione è tutt’altro che semplice. Il significato da attribuire al 
termine specie negli oltre due milioni di anni del genere Homo non 
può essere che analogico, quello di stadio evolutivo morfologico, 
più che di popolazione geneticamente isolata dalle altre. 

Al di là della identificazione della specie, non si può negare che 
le forme umane vissute per qualche centinaio di migliaia di anni 
nell’Antico Continente abbiano delle somiglianze morfologiche fra 
loro e anche con le forme di Homo erectus, che sono più antiche. 

36 Liberamente ripreso da un articolo di Fiorenzo Facchini, antropologo, pubblicato 
sul quotidiano Avvenire il 3 febbraio 2015.
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Le somiglianze che si notano in senso sia diacronico che sincro-
nico fanno pensare alla derivazione dell’umanità dall’unica culla 
africana, in cui si riconosce anche il centro di origine della for ma 
moderna intorno a 200.000 anni fa. (37)

 

Il mistero dell’uomo che seppelliva i morti  
ma non conosceva né fuoco né attrezzi
L’enigmatico Homo Naledi, segnalato nel Sud Africa nel settembre 
del 2015, in una grotta vicino a Sterkfontein (località nota agli stu-
diosi di paleoantropologia per gli ominidi in essa ritrovati), ha rive-
lato la sua identità circa l’epoca in cui è vissuto: 320.000-260.000 
anni fa. A esso erano stati attribuiti numerosi reperti (riferibili a una 
sessantina di individui) di un ominide piuttosto primitivo per vari ca-
ratteri (faccia appiattita e prominente, capacità cranica molto bassa, 
vicina a quella delle australopitecine, dita ricurve), alquanto evolu-
to per altri (morfologia dei denti, del pollice, del polso) che induco-
no a includerlo nel genere Homo. Mancava una datazione assoluta. 
Per gli aspetti più primitivi si poteva avvicinarlo a Homo habilis. In 
tal caso poteva essere vissuto intorno a due milioni di anni fa. Ci si 
domandava come potevano essere finiti tutti quei resti in quella ca-
verna. Per qualche pratica funeraria? E qualora i resti umani fossero 
stati trasportati in grotta, non poteva essere un segno di psichismo 
umano? Purtroppo nella grotta Naledi non sono state trovate tracce 
di cultura (fuoco, strumenti, ecc.) in associazione con i resti umani e 
quindi il dubbio resta. La mancanza di una datazione assoluta ren-
deva difficile ogni interpretazione. I reperti scoperti recentemente 
in un’altra camera della stessa grotta, mentre confermano le caratte-
ristiche morfologiche del cranio in un reperto meglio conservato di 
quelli ritrovati in precedenza, hanno consentito una datazione con 
diversi metodi. Essi indicano un range di età compreso tra 320.000 
e 260.000 anni fa, un’epoca in cui l’uomo era presente da molto 

37 Liberamente ripreso da un articolo di Fiorenzo Facchini, antropologo, pubblicato 
sul quotidiano Avvenire 19.3.2015.

tempo in Africa, Asia e Europa. In quell’epoca, in Africa c’erano di-
scendenti di Homo ergaster. Può essere ricordato Homo rhodesien-
sis (300.000-125.000 anni fa), molto diverso dall’uomo di Naledi; 
c’erano anche gli antenati della forma moderna, tutti decisamente 
assai diversi dall’uomo di Naledi. Il ringiovanimento di Homo Na-
ledi, quindi, mentre scioglie alcuni problemi, accordandosi meglio 
con il trattamento di resti umani dopo la morte, che confermerebbe 
la loro attribuzione a una umanità abbastanza evoluta per le pra-
tiche funerarie, ne solleva altri a causa dell’assenza di oggetti che 
possano far pensare a una qualche cultura. 

Sempre che, naturalmente, si possa ritenere intenzionale il tra-
sferimento di resti umani in grotta. Il trattamento dei defunti nella 
preistoria risale a epoche anche più antiche, come si ricava dal poz-
zo delle ossa trovato in una grotta ad Atapuerca, in Spagna, datato a 
circa 400.000 anni fa. Alcuni aspetti fisici molto primitivi dell’uomo 
di Naledi, diversi da quelli di Homo erectus africano, possono solle-
vare il dubbio che si tratti di una specie del genere Homo. Le diffe-
renze morfologiche del genere Homo sembrano attestare la grande 
variabilità dell’umanità nel tempo. L’uomo Naledi potrebbe essere 
un piccolo ramo di un’umanità più antica (ricollegabile a Homo 
habilis?), conservatosi in condizioni di isolamento, analogamente a 
quanto si ritiene per l’uomo trovato nell’isola di Flores in Indonesia 
(Hobbit), che risale a un periodo tra 60.000 e 100.000 anni ed era 
di piccole dimensioni (statura, volume encefalico), tanto da essere 
anche interpretato come microcefalo. Ma sul carattere umano dei 
reperti di Flores non vengono sollevati dubbi, anche perché accom-
pagnato da industrie litiche. Le condizioni di isolamento dei gruppi 
umani vengono suggerite fra le cause che con il tempo possono ave-
re determinato la diminuzione della taglia corporea, un fenomeno 
noto in alcuni gruppi di Mammiferi. Del resto anche la variabilità 
della specie umana attuale è notevole. Si pensi a un Pigmeo del-
le foreste africane e a un Nilotico del Kenya. L’uomo Naledi resta 
la dimostrazione di questa variabilità in tempi antichi, che si può 
conservare lungo il tempo, in attesa che si sciolga l’interrogativo di 
come siano finiti nella grotta i numerosi resti in essa ritrovati. Una 
nuova datazione colloca l’“Homo Naledi” fra 320 e 260mila anni 
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fa. I caratteri arcaici e i tanti resti nella stessa grotta fanno pensare a 
una pratica funeraria e alla grande variabilità della nostra specie.(38)

L’uomo è fatto di senso religioso  
centomila anni di fede nell’aldilà
La religione resta un fatto pressoché universale tra gli esseri umani, 
mai osservato nel mondo animale. Per quanto si riferisce alle origini 
l’Homo religiosus affonda le sue radici nella esperienza simbolica 
che incomincia con l’essere umano. Homo religiosus perchè Homo 
symbolicus, quali che possano essere le sue espressioni. La perce-
zione di qualcosa che sovrasta l’esperienza umana, anche a partire 
da manifestazioni o eventi della natura (dal disco solare alla volta 
celeste, a un tramonto infuocato, a quelle che Mircea Eliade ha chia-
mato ierofanie) ha preceduto le manifestazioni del divino (teofanie) 
rivendicate dalle grandi religioni negli ultimi millenni. Il paleoan-
tropologo Yves Coppens è d’accordo nel ritenere che «l’Uomo da 
quando è Uomo sia religioso», perché con la sua capacità di rifles-
sione percepisce l’infinito, l’immortale, l’eterno e quindi il sacro e il 
simbolo che lo rappresenta. Fino al Neolitico non si hanno elementi 
per parlare di religioni, ma in molti comportamenti dell’uomo prei-
storico, come nelle sepolture a partire da 100.000 anni fa, e ancora 
di più nell’arte figurativa del Paleolitico superiore (da 30.000 anni 
fa), si può riconoscere un senso religioso. Questa distinzione è da 
tenere presente anche quando si affronta il tema della religione nella 
società moderna, sia riferendosi alle grandi religioni storiche (ebrai-
smo, cristianesimo, islamismo, buddhismo) che a quelle tribali.(39)

Dalla Preistoria ai grandi monoteismi: da sempre l’“homo religio-
sus” s’interroga sul destino finale attraverso il sacro.

«Le prime tombe che ci attestano con certezza una credenza 
nella vita eterna risalgono al 90000 a.C.» afferma l’antropologo J. 

38 Liberamente ripreso da un articolo di Fiorenzo Facchini, antropologo, pubblicato 
sul quotidiano Avvenire 22.3.2015.

39 Liberamente ripreso da un articolo di Fiorenzo Facchini, antropologo, pubblicato 
sul quotidiano Avvenire 25.3.2015.

Reis. Nella storia dell’umanità l’homo religiosus assume una moda-
lità specifica di esistenza, che si esprime in diverse forme religiose 
e culturali. Lo si riconosce dal suo stile di vita: crede all’esistenza di 
una realtà assoluta che trascende questo mondo e vive delle espe-
rienze che, attraverso il sacro, lo mettono in relazione con questa 
Trascendenza. Rileviamo che egli crede all’origine sacra della vita e 
al senso dell’esistenza umana come partecipazione a un’Alterità. È 
anche un homo symbolicus, che coglie il linguaggio delle ierofanie, 
attraverso le quali il mondo gli rivela delle modalità che non sono 
evidenti di per se stesse. Le prime tombe che ci offrono una certez-
za della credenza in una sopravvivenza provengono da Qafzeh e 
da Skuhl, nel Vicino Oriente, grazie alla presenza di tracce di cibo 
e di utensili in prossimità degli scheletri: si tratta del 90000 a.C. A 
partire dall’80000, l’uomo di Neandertal moltiplica questi riti. Dal 
35000, nel Paleolitico superiore, l’Homo sapiens sapiens applica un 
trattamento speciale al cadavere del defunto: ocra rossa, ornamenti 
attorno alla testa, conchiglie incastonate nelle orbite oculari, perle 
d’avorio disposte sul corpo. A partire dall’inizio del Neolitico ci si 
trova in presenza del culto dei crani conservati dai vivi. 

Nel V millennio sorge la dea. 
La scoperta da parte di Marija Gimbutas del sito di Achilleion in 

Tessaglia offre una visione della religione arcaica dell’Europa grazie 
alle numerose dee, tra le quali quella della vita e della morte. 

Un grande passo avviene nella coscienza della sopravvivenza e 
dell’aldilà presso gli antichi Indoeuropei. Presso i neo-Ittiti dell’Asia 
Minore, le rappresentazioni del grappolo d’uva e della spiga costitu-
iscono dei simboli escatologici che significano che l’anima umana 
sarà ricevuta nel mondo del dio della tempesta. 

In conclusione constatiamo che l’homo religiosus, dalla Preistoria 
fino alla nostra epoca, ha lungamente riflettuto sul suo destino finale.

 Ha inventato una serie notevole di riti funebri per accompa-
gnare la sua credenza in una sopravvivenza e ha fatto costruire la 
sua «casa d’eternità» come l’egizio dell’epoca faraonica. L’homo 
christianus, ancorato alla sua fede nel Cristo resuscitato e glorioso, 
vive nella speranza di una felicità eterna e della resurrezione nel-
l’«ultimo giorno».



66 67

L’evoluzione nei popoli antichi del senso religioso 

Presso i Celti sono state trovate numerose tracce degli oggetti 
che facevano parte della vita del defunto: gioielli, armi e vasi, 
ma anche l’uovo rotto, segno della vita e del rinnovamento 
periodico della vita. Non c’è più tempo né spazio. È la dottri-
na escatologica dei druidi. 

Presso gli antichi Germani e Scandinavi, invece, la sorte 
dei defunti è vista in maniera meno ottimista. Verso il 1800 
a.C. troviamo i primi campi di urne, segni della cremazione 
del cadavere. Presso i Germani, il destino esprime il furore di 
vivere: onore, fama, reputazione, esistenza in ogni membro 
del clan (Sippe) di una forza sacra proveniente dal destino. 
I defunti continuano a vivere nella loro tomba, ma ritornano 
periodicamente tra i vivi. Hel, Halja è il soggiorno dei morti. 
La vita qui è triste, fatta eccezione per il Valhalla, soggiorno 
riservato dal dio Odino ai guerrieri caduti sul campo di batta-
glia. Essi bevono l’idromele sacro nel corso dei banchetti, che 
non hanno mai fine. Tra le grandi religioni del Vicino Orien-
te antico, l’Egitto faraonico ha una visione molto ottimista 
dell’aldilà.

L’homo religiosus dell’Egitto faraonico viveva nella me-
raviglia: il Nilo è il dio della vegetazione. Ankh è il segno 
della vita, onnipresente e sacra. Per l’egizio, la vita umana 
non deve cessare con la morte. Come simbolo della soprav-
vivenza, l’ankh è presente nelle tombe e su tutti i documen-
ti funebri: fa parte del rituale dell’imbalsamazione. La prima 
preoccupazione dell’egizio era la costruzione della sua tom-
ba, la sua «casa d’eternità». Una seconda preoccupazione 
concerneva la conservazione del suo corpo grazie alla mum-
mificazione. Nella religione di Zarathustra il destino umano 
è molto diverso: un’antropologia dualista oppone l’anima al 
corpo, che è considerato malvagio e da disprezzare, da cui il 
rito della scarnificazione del cadavere da parte degli avvol-

toi per impedire di insozzare l’acqua e la terra. Una corrente 
spiritualista – lontana eredità del pensiero indoeuropeo – dà 
grande importanza all’anima. La vita è una scelta tra il bene 
e il male. La salvezza dell’uomo passa per un giudizio conse-
cutivo alla morte, durante il passaggio del ponte di Chinvat, 
il ponte della separazione tra salvati e dannati, in conformità 
alla vita condotta dall’uomo sulla terra. Si tratta di una dottri-
na escatologica ottimista, che perdura ancora oggi tra i parsi 
dell’India e i guebri in Iran.

Ora il nostro sguardo si volge all’Asia Centrale e all’Estremo 
Oriente, in modo da esaminare brevemente i testi dell’India, 
della Cina e del Tibet. Nell’India vedica, il sole appare come 
la sostanza del ringiovanimento e costituisce il prototipo del 
fuoco sacrificale. Nell’uomo ciò che sopravvive dopo la mor-
te è l’essenza del suo essere, inserito in un prolungamento 
della durata legata al cosmo. I Brahmana sistematizzesmo 
ranno questa nozione di durata dando al rito la forza di un ol-
trepassamento della morte. Il pensiero upanishadico strappa 
l’India al ritualismo brahmanico e conferisce all’atto umano 
una forza che porta i suoi frutti al di là della morte e presenta 
due cammini: il primo è la trasmigrazione, il ritorno in un 
corpo, il secondo è la strada degli dei, l’identificazione defi-
nitiva tra atman e Brahman. Nella sua reazione alla religione 
vedica e brahmanica, il Buddha nega l’esistenza dell’atman. 
Tuttavia non sopprime l’immortalità, ma afferma il nirvana, 
che è liberazione dalle rinascite e dalla morte, beatitudine per 
eccellenza, rinfrescarsi, felicità perfetta e salvezza.

Ritroviamo questa dottrina, leggermente modificata, pres-
so i buddhisti del Tibet e della Cina. In questo immenso Pa-
ese, accanto al buddhismo esistono due religioni originarie: 
il taoi- e il confucianesimo, che sono anche filosofie e vie 
di saggezza. È all’inizio della nostra era che appare una re-
ligione taoista di salvezza, con le sue scuole, i suoi templi e 
il suo clero, che propone ai fedeli di condurli all’immortalità 
spiritualizzando il corpo: la loro ricerca è un’esaltazione della 
condizione umana primordiale. Confucio instaura un umane-
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simo, ma richiede ai suoi adepti di rendere un culto ai defunti, 
in particolare agli antenati.

Alla fine dell’era antica e nei primi secoli della nostra era 
si dispiegano due religioni dualiste e iniziatiche, che veicola-
no un’antropologia fondata su un’opposizione radicale tra il 
bene e il male, tra il corpo e lo spirito, cosa che conduce l’uo-
mo all’obbligo di liberare l’anima dalla prigione del corpo. 
Queste due correnti sono l’orfismo e lo gnosticismo; quest’ul-
timo sfocia nel manicheismo. Fondata da Mani sul mito ira-
nico dei due regni, la sua religione concepisce l’uomo come 
un miscuglio di luce e di tenebre: la sua anima è una scintilla 
divina prigioniera della materia. Votato alla distruzione come 
nel mazdeismo, il corpo deve essere abbandonato alle tene-
bre, mentre l’anima, illuminata dalla gnosi, procede a una 
katharsis permanente. Alla morte, l’anima dell’eletto inizia la 
sua salita trionfale verso il regno della Luce. Coloro che han-
no rifiutato il messaggio gnostico sono get- tati nella massa 
dannata per l’eternità. Nella credenza comune dei Greci, le 
anime dei morti discendono nell’Ade senza speranza di ritor-
no. Tuttavia, la tradizione dei pasti funebri contraddice l’idea 
dell’anima imprigionata per sempre nell’Ade. In Attica, nel VI 
secolo, le tombe più lussuose sono ornate con l’immagine del 
defunto idealizzato, rappresentato nella pienezza della forza 
e della bellezza, come se la morte gli avesse conferito una 
nuova giovinezza. A Roma la credenza più vecchia ammet-
teva che l’anima risieda nella tomba con il cadavere, da cui 
la protezione e la venerazione della tomba affinché il defunto 
vi resti in quiete. Dopo questo percorso attraverso le religioni 
preistoriche e le religioni d’Oriente e d’Occidente resta un 
ambito specifico da considerare: la sopravvivenza e l’immor-
talità nei tre monoteismi abramitici, nei quali lo storico delle 
religioni è messo a confronto con una dottrina rivelata, il che 
significa un nuovo apporto legato a un’ermeneutica teologi-
ca. In queste tre religioni siamo in presenza della fede dei cre-
denti in un Dio unico, autore di una rivelazione che dirige la 
loro vita e che si trova consegnata in due libri sacri, la Bibbia 

e il Corano. Gli ebrei credevano primitivamente che il defun-
to risiedesse nella sua tomba, ma a questa visione è venu-
ta a sovrapporsi l’idea di un soggiorno nello sheol, un luogo 
sotterraneo e oscuro. Nell’Antico Testamento la dottrina della 
resurrezione appare tardi, in Giobbe, nei Salmi, in Ezechiele, 
in Daniele e in modo preciso nel secondo libro dei martiri 
d’Israele. Nel Libro della Sapienza, scritto in greco verso il 50 
a.C., si trova il vocabolo aphtarsis, «immortalità».

Nel Nuovo Testamento Gesù afferma che coloro che en-
treranno nel Regno riceveranno in cambio un’esistenza di 
pace e di felicità (Mc 1,15). In Fil 1,19-26 Paolo afferma la 
sua certezza di non essere mai separato da Cristo. La dottrina 
del Nuovo Testamento sull’immortalità e sulla resurrezione 
dei cristiani sulla scia del Cristo resuscitato e glorioso fonda 
ormai da venti secoli l’escatologia cristiana. Secondo il Cora-
no, l’annuncio del giorno del giudizio si situa all’inizio della 
predicazione di Muhammad e si pone nella prospettiva della 
resurrezione, che sarà la riunione della razza adamitica. I cre-
denti saranno chiamati a gioire del paradiso, mentre gli empi 
saranno condannati ai tormenti.
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Capitolo 4

SCIENZA E FEDE 
NEI CATECHISMI

In questo capitolo, soffermandoci su alcuni Catechismi dei ragazzi 
e dei giovani della CEI, avremo modo di constatare come la Chiesa 
Italiana abbia sposato un annuncio delle verità della fede su co-
smologia e antropologia, alquanto kerigmatico e sobrio, piena fe-
deltà alla Rivelazione senza però fondamentalismi né appoggio ad 
alcuna tesi scientifica contingente. Riportiamo poi, commentandoli 
sobriamente, i paragrafi del Catechismo della Chiesa Cattolica che 
riguardano i temi della Creazione dell’Universo e dell’Uomo. In tali 
testi è espresso in forma compiuta la fede cattolica. Si noterà come 
il Catechismo guidi anch’esso all’essenziale senza cadere in posi-
zioni polemiche o concordiste, afferma l’ortodossia della fede, a 
tale proposito il famoso scrittore inglese Chesterton ci ricorda come 
vivere nell’ortodossia della fede, sia un cammino alquanto difficile 
perchè afferma: “è come camminare su una stecca di legno: è facile 
cadere a destra o a sinstra, bravo è colui che sa rimanere in equili-
brio”. È quello che cerca di fare proprio il Catechismo della Chiesa 
Cattolica.

Nel Catechismo: “Io sono con voi”
Il catechismo rivolgendosi ai fanciulli, annuncia le verità fonda-
mentali del cristianesimo in forma prevalentemente kerigmatica. 
Proclamando la rivelazione di Genesi 1,1ss si ritrovano poche ma 
essenziali affermazioni: “In principio non c’era nulla, proprio nulla. 
Niente. Solo il Signore Dio. Poi Dio creò gli uomini. Gesù invita a 



72 73

scoprire quanto Dio è provvidente verso tutte le creature. È Dio che 
ha fatto tutto; tutte le cose parlano di lui.” Leggiamo queste affer-
mazioni nel loro contesto e vediamo che sono alquanto descrittive, 
vista l’età dei bambini a cui si rivolge ma sobriamente assertive.

a) Mi piace la luce del sole, 
e la luna, le nuvole, il vento, 
e anche il tuono e la pioggia. 
Mi piace ogni cosa che si muove, 
che rotola, 
che vola e che... 
Come sarebbe il mondo senza gli alberi, 
senza i gatti, i cavalli, gli uccelli, senza il sole e la luna, 
senza il vento e la pioggia, senza le case e senza i treni, 
senza gli uomini che lavorano... Come sarebbe? 
In principio non c’era nulla, proprio nulla. 
Niente. 
Solo il Signore Dio. 
Dio nostro Padre pensava a tutti noi. 
Allora volle creare il mondo, 
volle fare come una grande casa per noi. 
E così fece: il sole, la luna, le stelle, 
i mari, i monti e la terra con le piante e gli animali... 
Poi Dio creò gli uomini. 
Li chiamò e donò loro il mondo intero. 
Ora noi tutti abitiamo il mondo; 
possiamo farlo più bello per tutti, come vuole Dio nostro Padre.

b) E rifacendosi al Vangelo di Matteo 6, 25-30 proclama:
Gesù invita a scoprire quanto Dio è provvidente verso tutte 
le creature: Guardate gli uccelli del cielo : non seminano, 
né mietono, né ammassano nei granai; 
eppure il Padre vostro che è nei cieli li nutre. 
Osservate come crescono i gigli del campo: 
non lavorano e non filano. 
Ora se Dio veste così l’erba del campo, non farà assai più per voi?. 

c) Viene poi fatto riferimento al Salmo 8
È Dio che ha fatto tutto; tutte le cose parlano di lui. 
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la 

terra!. 

Nel Catechismo: “Sarete miei testimoni”
La riflessione teologica si fa più articolata e assume le caratteristi-
che di una storia salvifica ma gli asserti cosmologici e antropologici 
sono ugualmente sobri ed essenziali. Leggiamoli:

Ogni essere racconta una storia di vita. Un giorno, tanti anni fa, è 
cominciata anche la storia degli uomini. La tua vita fa parte di que-
sto lungo cammino. E la storia in cui siamo inseriti è segnata da una 
esperienza indelebile: l’esperienza di Dio. (…) Dio ama gli uomini e 
li chiama a vivere insieme con lui.

Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al 
Signore tuo Dio. (Leggi Dt 26,1-11) In questa professione di fede 
il popolo di Israele riconosce che Dio, il Signore che lo ha liberato 
dall’Egitto, è anche il Creatore di tutte le cose. La prima comunità 
cristiana ha ereditato da Israele la fede nel Dio dell’alleanza, che è 
anche il Creatore. 

Ha riconosciuto che Dio Padre ha creato tutte le cose per mezzo 
di Gesù Cristo. (Leggi Col 1,15-20) Tutte le cose sono state create per 
mezzo di lui e in vista di lui. (Col 1,16) Ogni essere è dono del Dio 
della vita. Ogni creatura porta in sé i segni della grandezza e della 
sapienza divina. Il cielo e la terra, le piante e gli animali e, soprattutto, 
l’uomo e la donna parlano dell’amore di Dio che fa vivere. Egli ha 
fatto ogni cosa con sapienza e amore, alle mani operose dell’uomo 
ha affidato l’universo perché esercitasse il dominio su ogni creatura.

Lo Spirito Santo riempie l’universo e vive nella Chiesa, ma miste-
riosamente opera anche fuori delle nostre comunità cristiane. Non 
abbiamo motivo di essere pessimisti perché la storia degli uomini è 
nelle mani di Dio e i suoi progetti arrivano sempre a compimento. 
Nulla è affidato al caso. Dio, creatore del cielo e della terra, a tutti 
viene incontro perché quelli che lo cercano lo possano trovare.
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Ecco il loro contesto nel catechismo:
Le rocce, i fiori, le piante..., ogni essere racconta una storia di vita. 
Un giorno, tanti anni fa, è cominciata anche la storia degli uomini. 
La tua vita fa parte di questo lungo cammino. Insieme alla tua 

famiglia, alla tua gente, stai scrivendo una pagina importante della 
meravigliosa avventura degli uomini sulla terra. (..)

E la storia in cui siamo inseriti è segnata da una esperienza inde-
lebile: l’esperienza di Dio. (…)

Ogni religione segna con la sua presenza la cultura e la vita di un 
popolo. Anche la fede della nostra gente ha una storia che ogni cri-
stiano deve conoscere. Il cristianesimo è nato con Gesù di Nazaret, 
ma è stato preparato dalle esperienze religiose del popolo ebraico. 
Le cose più importanti di questo lungo cammino sono state messe 
per iscritto: è la Bibbia. 

La Chiesa custodisce gelosamente il tesoro delle Sacre Scritture, 
le legge e le spiega nelle assemblee dei fedeli perché ciascuno sco-
pra che la vita racchiude un progetto di amore. 

Dio ama gli uomini e li chiama a vivere insieme con lui. (...)
Sotto il regno di Davide il popolo di Israele occupava ormai sal-

damente la terra di Canaan. Il Signore Dio che ha parlato ad Abramo 
e a Mosè, ha mantenuto le sue promesse. In famiglia i ragazzi im-
paravano i racconti delle grandi opere di Dio, che si tramandavano 
di padre in figlio. Il popolo di Israele ricordava soprattutto il tempo 
in cui il Signore Dio lo aveva liberato dalla schiavitù dell’Egitto e nel 
deserto aveva fatto con i padri il patto dell’alleanza. Questi avveni-
menti venivano celebrati ogni anno nella festa della Pasqua. Vi era-
no inoltre tradizioni comuni ai popoli vicini: i beduini del deserto, 
gli egiziani, gli abitanti della Mesopotamia. Tali racconti parlavano 
dell’origine dei primi uomini e di giardini meravigliosi ove sorgeva 
l’albero della vita. (Leggi Gen 2,4-25) 

In occasione dei pellegrinaggi ai santuari della sua terra, Israele 
celebrava la bontà e la misericordia di Dio e lo ringraziava per i 
grandi benefici ricevuti. Quando sarai entrato nel paese che il Signo-
re tuo Dio ti darà in eredità, pronuncerai queste parole davanti al 
Signore tuo Dio: Mio padre era un arameo errante; scese in Egitto, 
vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione 

grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono 
e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio 
dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra 
umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci 
fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso, e ci 
condusse in questo luogo e ci diede questo paese, dove scorre latte 
e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che 
tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti 
prostrerai davanti al Signore tuo Dio. (Leggi Dt 26,1-11) In questa 
professione di fede il popolo di Israele riconosce che Dio, il Signore 
che lo ha liberato dall’Egitto, è anche il Creatore di tutte le cose. A 
lui si rivolge con un canto di lode. Benedici il Signore, anima mia, 
Signore mio Dio, quanto sei grande! Quanto sono grandi, Signore, le 
tue opere! Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue cre-
ature. (Sal 103) Israele ha fissato questa fede nei racconti del libro 
della Genesi. (Leggi Gen 1-2) La prima comunità cristiana ha eredi-
tato da Israele la fede nel Dio dell’alleanza, che è anche il Creatore. 
Ha riconosciuto che Dio Padre ha creato tutte le cose per mezzo di 
Gesù Cristo. (Leggi Col 1,15-20) Tutte le cose sono state create per 
mezzo di lui e in vista di lui. (Col 1,16) Ogni essere è dono del Dio 
della vita. Ogni creatura porta in sé i segni della grandezza e della 
sapienza divina. Il cielo e la terra, le piante e gli animali e, soprattut-
to, l’uomo e la donna parlano dell’amore di Dio che fa vivere. Egli ha 
fatto ogni cosa con sapienza e amore, alle mani operose dell’uomo 
ha affidato l’universo perché esercitasse il dominio su ogni creatura. 
Il mondo con la varietà dei suoi elementi riempie di meraviglia gli 
occhi degli scienziati e delle persone semplici. Perché c’è ancora chi 
uccide, sciupa e inquina? (…)

Lo Spirito Santo riempie l’universo e vive nella Chiesa, ma miste-
riosamente opera anche fuori delle nostre comunità cristiane. Non 
abbiamo motivo di essere pessimisti perché la storia degli uomini è 
nelle mani di Dio e i suoi progetti arrivano sempre a compimento. 
Nulla è affidato al caso. La tua persona e tutto ciò che capita intorno 
a te è illuminato da un grande e unico disegno di salvezza. La Chie-
sa cerca di riconoscere i veri segni della presenza e del disegno di 
Dio negli avvenimenti e nelle aspirazioni che condivide con tutti gli 
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uomini. Essa è aperta e disponibile alla voce e alla luce dello Spirito 
Santo.(…) 

Vicino al sole, tra miliardi di stelle, un piccolo pianeta custodisce 
il più grande tesoro: la vita. Vita di innumerevoli esseri vegetali; vita 
di innumerevoli esseri animali... Qui sulla terra, è la dimora degli 
uomini: creature libere, capaci di pensare, di volere, di amare.(..) 

Il mistero della vita abbraccia l’esistenza di uomini e cose. 
Insieme prendiamo parte all’unica avventura degli esseri viventi. 

Ma vedere con gli occhi non basta. Occorre imparare a leggere den-
tro le cose con sapienza e amore. 

Viviamo ogni giorno i segni di una presenza più grande di noi. 
La realtà non finisce dove arriva il nostro sguardo: al di là degli 

avvenimenti, sopra di noi, c’è Qualcuno che dispensa la vita a tutti 
gli esseri. 

Possiamo conoscerlo? Possiamo comunicare con lui? Questi in-
terrogativi sono all’origine della ricerca religiosa tra gli uomini. Essa 
ha trovato mille forme per esprimersi. 

Dio, creatore del cielo e della terra, a tutti viene incontro perché 
quelli che lo cercano lo possano trovare.

Nel Catechismo: “Io ho scelto voi”
Le affermazioni cosmologiche e antropoligiche sono ancora più so-
brie e di taglio esistenziale:

Nella ricerca non siamo soli. La ricerca della verità è misura della 
nostra umanità. (…)

Siamo però consapevoli che nessuna risposta parziale può soddi-
sfare la nostra sete di verità. Sant’Agostino ci direbbe che ci infiam-
ma soltanto amare, cercare, seguire, raggiungere ed abbracciare la 
sapienza in sé e per sé là dov’è. E ci ricorderebbe pure che la verità 
della nostra vita prima ancora di essere una conquista e una scoper-
ta, è un dono e una rivelazione. 

Esistono orizzonti ed esperienze significative che sono il segno 
della presenza operante dello Spirito di Gesù, che trasforma la vita 
dell’uomo, sospingendolo nella verità verso la sua piena realizzazio-

ne. Sotto la dolcissima azione della sua presenza, si è aiutati a sco-
prire nella vita la bellezza di un piano e l’entusiasmante avventura di 
una libertà che, lasciandosi guidare da lui, diventa capace di attuarlo. 

LA STRADA SBAGLIATA CHE CONDUCE ALLA MORTE 
E ci sono anche uomini e donne che annullano l’attesa, che rom-

pono la solidarietà col figlio e lo conducono a morte. In ogni essere 
umano, fosse pure concepito da poche ore, ci sono le tracce della 
sua provenienza divina e della sua immortalità. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica
Presentiamo ora una selezione dei principali punti del Catechismo 
della Chiesa Cattolica(40) che riguardano il “problema delle origini”, 
il modo di intendere l’evoluzione, il problema del male nel mondo 
e altri argomenti inerenti il rapporto fra fede cristiana, ragione e co-
noscenza scientifica. Il Catechismo non cita la parola “evoluzione”, 
ma parla di un universo creato “in stato di via” e dunque destina-
to ad un compimento. Riguardo alla domanda della scienza sulle 
“origini” si afferma che «non si tratta soltanto di sapere quando e 
come sia sorto materialmente il cosmo, né quando sia apparso l’uo-
mo, quanto piuttosto di scoprire quale sia il senso di tale origine». 
I riferimenti a scienza e fede sono più numerosi di quanto possa 
sembrare a prima vista. Ricordando che la finalità di un Catechismo 
è ricordare, organizzare quanto fondato nella Sacra Scrittura e nella 
Tradizione della Chiesa, principalmente nelle dichiarazioni del suo 
Magistero, illustrandole con un linguaggio teologico, pastorale e ca-
techetico adeguato all’epoca e alla cultura del particolar momento 
storico in cui viene pubblicato. Non vi è dubbio che l’attuale Cate-
chismo della Chiesa Cattolica, pur con i limiti di ogni descrizione 
sintetica e didattica, compie un importante sforzo per parlare, su 
questi delicati temi, agli uomini del nostro tempo.

40 Catechismo della Chiesa Cattolica, tr. it. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-
no 1997. 
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a) Sulle domande ultime e l’esistenza di Dio a partire dalle 
creature
n. 31. Creato a immagine di Dio, chiamato a conoscere e ad 

amare Dio, l’uomo che cerca Dio scopre alcune «vie» per arrivare 
alla conoscenza di Dio. 

Vengono anche chiamate «prove dell’esistenza di Dio», non nel 
senso delle prove ricercate nel campo delle scienze naturali, ma 
nel senso di «argomenti convergenti e convincenti» che permettono 
di raggiungere vere certezze. Queste «vie» per avvicinarsi a Dio 
hanno come punto di partenza la creazione: il mondo materiale e 
la persona umana.

n. 32. Il mondo partendo dal movimento e dal divenire, dalla 
contingenza, dall’ordine e dalla bellezza del mondo si può giun-
gere a conoscere Dio come origine e fine dell’universo. San Paolo 
riguardo ai pagani afferma «Ciò che di Dio si può conoscere è loro 
manifesto, Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione 
del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere con-
template con l’intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua 
eterna potenza e divinità» (Rm 1,19-20; cfr. anche At 14,15.17; 
17,27-28; Sap 13,1-9). 

E sant’Agostino: «Interroga la bellezza della terra, del mare, 
dell’aria rarefatta e dovunque espansa; interroga la bellezza del cie-
lo... interroga tutte queste realtà. Tutte ti risponderanno: guardaci 
pure e osserva come siamo belle. La loro bellezza è come un loro 
inno di lode [confessio]. Ora, queste creature, così belle ma pur 
mutevoli, chi le ha fatte se non uno che è bello [pulcher] in modo 
immutabile?» (Sermones, 241, 2: PL 38, 1134).

n. 33. L’uomo con la sua apertura alla verità e alla bellezza, con 
il suo senso del bene morale, con la sua libertà e la voce della co-
scienza, con la sua aspirazione all’infinito e alla felicità, l’uomo si 
interroga sull’esistenza di Dio. In queste aperture egli percepisce 
segni della propria anima spirituale. «Germe dell’eternità che porta 
in sé, irriducibile alla sola materia» (Gaudium et spes, n. 18; cfr. n. 
14) la sua anima non può avere la propria origine che in Dio solo.

n. 34. Il mondo e l’uomo attestano che essi non hanno in se stessi 
né il loro primo principio né il loro fine ultimo, ma che partecipa-

no all’Essere in sé, che non ha né origine né fine. Così, attraverso 
queste diverse «vie», l’uomo può giungere alla conoscenza dell’esi-
stenza di una realtà che è la causa prima e il fine ultimo di tutto «e 
che tutti chiamano Dio».

n. 39. Nel sostenere la capacità che la ragione umana ha di co-
noscere Dio, la Chiesa esprime la sua fiducia nella possibilità di 
parlare di Dio a tutti gli uomini e con tutti gli uomini. Questa con-
vinzione sta alla base del suo dialogo con le altre Religioni, con la 
filosofia e le scienze, come pure con i non credenti e gli atei.

b)  La creazione
n. 282. La catechesi sulla creazione è di capitale importanza. 

Concerne i fondamenti stessi della vita umana e cristiana: infatti 
esplicita la risposta della fede cristiana agli interrogativi fondamen-
tali che gli uomini di ogni tempo si sono posti: «Da dove venia-
mo?» «Dove andiamo?» «Qual è la nostra origine?» «Quale il no-
stro fine?» «Da dove viene e dove va tutto ciò che esiste?». Le due 
questioni, quella dell’origine e quella del fine, sono inseparabili. 
Sono decisive per il senso e l’orientamento della nostra vita e del 
nostro agire.

n. 283. La questione delle origini del mondo e dell’uomo è og-
getto di numerose ricerche scientifiche, che hanno straordinaria-
mente arricchito le nostre conoscenze sull’età e le dimensioni del 
cosmo, sul divenire delle forme viventi, sull’apparizione dell’uomo. 
Tali scoperte ci invitano ad una sempre maggiore ammirazione per 
la grandezza del Creatore, e a ringraziarlo per tutte le sue opere e 
per l’intelligenza e la sapienza di cui fa dono agli studiosi e ai ricer-
catori. Con Salomone costoro possono dire: «Egli mi ha concesso la 
conoscenza infallibile delle cose, per comprendere la struttura del 
mondo e la forza degli elementi... perché mi ha istruito la Sapienza, 
artefice di tutte le cose» (Sap 7,17-21).

n. 284. Il grande interesse, di cui sono oggetto queste ricerche, è 
fortemente stimolato da una questione di altro ordine, che oltrepas-
sa il campo proprio delle scienze naturali. Non si tratta soltanto di 
sapere quando e come sia sorto materialmente il cosmo, né quando 
sia apparso l’uomo, quanto piuttosto di scoprire quale sia il senso 
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di tale origine: se cioè sia governata dal caso, da un destino cie-
co, da una necessità anonima, oppure da un Essere trascendente, 
intelligente e buono, chiamato Dio. E se il mondo proviene dalla 
sapienza e dalla bontà di Dio, perché il male? Da dove viene? Chi 
ne è responsabile? C’è una liberazione da esso?

n. 285. Fin dagli inizi, la fede cristiana è stata messa a confron-
to con risposte diverse dalla sua circa la questione delle origini. 
Infatti, nelle religioni e nelle culture antiche si trovano numero-
si miti riguardanti le origini. Certi filosofi hanno affermato che 
tutto è Dio, che il mondo è Dio, o che il divenire del mondo è 
il divenire di Dio (panteismo); altri hanno detto che il mondo è 
una emanazione necessaria di Dio, che scaturisce da questa sor-
gente e ad essa ritorna; altri ancora hanno sostenuto l’esistenza 
di due princìpi eterni, il Bene e il Male, la Luce e le Tenebre, in 
continuo conflitto (dualismo, manicheismo); secondo alcune di 
queste concezioni, il mondo (almeno il mondo materiale) sareb-
be cattivo, prodotto di un decadimento, e quindi da respingere o 
oltrepassare (gnosi); altri ammettono che il mondo sia stato fatto 
da Dio, ma alla maniera di un orologiaio che, una volta fatto, l’a-
vrebbe abbandonato a se stesso (deismo); altri infine non ammet-
tono alcuna origine trascendente del mondo, ma vedono in esso 
il puro gioco di una materia che sarebbe sempre esistita (materia-
lismo). Tutti questi tentativi di spiegazione stanno a testimoniare 
la persistenza e l’universalità del problema delle origini. Questa 
ricerca è propria dell’uomo.

 
c)  La finalità della creazione e nella creazione

n. 295. Noi crediamo che il mondo è stato creato da Dio secondo 
la sua sapienza. Non è il prodotto di una qualsi voglia necessità, di 
un destino cieco o del caso. Noi crediamo che il mondo trae origine 
dalla libera volontà di Dio, il quale ha voluto far partecipare le cre-
ature al suo essere, alla sua saggezza e alla sua bontà.

n. 296. Noi crediamo che Dio, per creare, non ha bisogno di nul-
la di preesistente né di alcun aiuto. La creazione non è neppure una 
emanazione necessaria della sostanza divina. Dio crea liberamente 
«dal nulla».

n. 302. La creazione ha la sua propria bontà e perfezione, ma non 
è uscita dalle mani del Creatore interamente compiuta. È creata «in 
stato di via» (in statu viae) verso una perfezione ultima alla quale 
Dio l’ha destinata, ma che ancora deve essere raggiunta. Chiamiamo 
divina Provvidenza le disposizioni per mezzo delle quali Dio condu-
ce la creazione verso questa perfezione. Dio conserva e governa con 
la sua Provvidenza tutto ciò che ha creato, «essa si estende da un 
confine all’altro con forza, governa con bontà eccellente ogni cosa» 
(Sap 8,1). Infatti «tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi» (Eb 4,13), 
anche quello che sarà fatto dalla libera azione delle creature.

n. 306. Dio è il Padrone sovrano del suo disegno. Però, per rea-
lizzarlo, si serve anche della cooperazione delle creature. Questo 
non è un segno di debolezza, bensì della grandezza e della bontà 
di Dio onnipotente. Infatti Dio alle sue creature non dona soltanto 
l’esistenza, ma anche la dignità di agire esse stesse, di essere causa 
e principio le une delle altre, e di collaborare in tal modo al compi-
mento del suo disegno.

n. 310. Ma perché Dio non ha creato un mondo a tal punto per-
fetto da non potervi essere alcun male? Nella sua infinita potenza, 
Dio potrebbe sempre creare qualcosa di migliore. Tuttavia, nella 
sua sapienza e nella sua bontà infinite, Dio ha liberamente voluto 
creare un mondo «in stato di via» verso la sua perfezione ultima. 
Questo divenire, nel disegno di Dio, comporta, con la comparsa di 
certi esseri, la scomparsa di altri, con il più perfetto anche il meno 
perfetto, con le costruzioni della natura anche le distruzioni. Quin-
di, insieme con il bene fisico esiste anche il male fisico, finché la 
creazione non avrà raggiunto la sua perfezione.

 
d)  L’origine e il reciproco ordinamento delle creature

n. 338. Non esiste nulla che non debba la propria esistenza a Dio 
Creatore. 

Il mondo ha avuto inizio quando è stato tratto dal nulla dalla 
Parola di Dio; tutti gli esseri esistenti, tutta la natura, tutta la storia 
umana si radicano in questo evento primordiale: è la genesi della 
formazione del mondo e dell’inizio del tempo (cfr. Agostino di Ippo-
na, De Genesi contra Manichaeos, 1, 2, 4: PL 35, 175).
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n. 339. Ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria 
perfezione. 

Per ognuna delle opere dei «sei giorni» è detto: «E Dio vide che 
ciò era buono». «È dalla loro stessa condizione di creature che le 
cose tutte ricevono la loro propria consistenza, verità, bontà, le loro 
leggi proprie e il loro ordine» (Gaudium et spes, 36). Le varie crea-
ture, volute nel loro proprio essere, riflettono, ognuna a suo modo, 
un raggio dell’infinita sapienza e bontà di Dio. Per questo l’uomo 
deve rispettare la bontà propria di ogni creatura, per evitare un uso 
disordinato delle cose, che disprezza il Creatore e comporta conse-
guenze nefaste per gli uomini e per il loro ambiente.

n. 340. L’interdipendenza delle creature è voluta da Dio. 
Il sole e la luna, il cedro e il piccolo fiore, l’aquila e il passero: 

le innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare che 
nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono solo in dipen-
denza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servi-
zio le une delle altre.

n. 341. La bellezza dell’universo. 
L’ordine e l’armonia del mondo creato risultano dalla diversità 

degli esseri e dalle relazioni esistenti tra loro. L’uomo le scopre pro-
gressivamente come leggi della natura. Esse sono oggetto dell’am-
mirazione degli scienziati. La bellezza della creazione riflette la 
bellezza infinita del Creatore. Deve ispirare il rispetto e la sottomis-
sione dell’intelligenza e della volontà dell’uomo.

 
e) Fede e scienza 

n. 159. «Anche se la fede è sopra la ragione, non vi potrà mai 
essere vera divergenza tra fede e ragione: poiché lo stesso Dio che 
rivela i misteri e comunica la fede, ha anche deposto nello spirito 
umano il lume della ragione, questo Dio non potrebbe negare se 
stesso, né il vero contraddire il vero» (Concilio Vaticano I, Dei Filius, 
DH 3017). «Perciò la ricerca metodica di ogni disciplina, se pro-
cede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali, 
non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane 
e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Dio. Anzi, chi si 
sforza con umiltà e perseveranza di scandagliare i segreti della re-

altà, anche senza che egli se ne avveda, viene come condotto dalla 
mano di Dio, il quale, mantenendo in esistenza tutte le cose, fa che 
siano quello che sono» (Gaudium et spes, n. 36).

f) Aspetti etici della sperimentazione scientifica
n. 2292. Le sperimentazioni scientifiche, mediche o psicologi-

che, sulle persone o sui gruppi umani, possono concorrere alla gua-
rigione dei malati e al progresso della salute pubblica.

n. 2293. La ricerca scientifica di base come la ricerca applicata 
costituiscono una espressione significativa della signoria dell’uo-
mo sulla creazione. La scienza e la tecnica sono preziose risorse 
quando vengono messe al servizio dell’uomo e ne promuovono lo 
sviluppo integrale a beneficio di tutti; non possono tuttavia, da sole, 
indicare il senso dell’esistenza e del progresso umano. La scienza 
e la tecnica sono ordinate all’uomo, dal quale traggono origine e 
sviluppo; esse, quindi, trovano nella persona e nei suoi valori morali 
l’indicazione del loro fine e la coscienza dei loro limiti.

n. 2294. È illusorio rivendicare la neutralità morale della ricerca 
scientifica e delle sue applicazioni. D’altra parte, i criteri orientativi 
non possono essere dedotti né dalla semplice efficacia tecnica, né 
dall’utilità che può derivarne per gli uni a scapito degli altri, né, 
peggio ancora, dalle ideologie dominanti. La scienza e la tecnica 
richiedono, per il loro stesso significato intrinseco, l’incondizionato 
rispetto dei criteri fondamentali della moralità; devono essere al ser-
vizio della persona umana, dei suoi inalienabili diritti, del suo bene 
vero e integrale, in conformità al progetto e alla volontà di Dio.
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Scienza e fede in dialogo nella Pontificia 
Accademia delle Scienze

Sul fronte scientifico c’è chi pensa che scienza e fede siano 
troppo diverse fra loro per poter dialogare proficuamente an-
che sull’evoluzione. Ma la stessa Pontificia Accademia delle 
Scienze testimonia che il dialogo tra scienza e fede non è una 
contraddizione in termini. 

Degli 80 scienziati che ne fanno parte, 44 sono premi No-
bel.  L’appartenenza all’autorevole consesso degli accademi-
ci si basa sull’eccellenza scientifica e sulla libertà di idee. 
L’Accademia segue il processo della conoscenza scientifica e 
la potenziale applicazione di questa conoscenza; informa la 
Curia sui vari progressi, e spesso l’informazione è accompa-
gnata da speciali raccomandazioni rivolte alla Chiesa. Secon-
do il professor Arber(41), è per valide ragioni che scienza e fede 
sono chiamate a cooperare. Perché non dire che oggi «Gesù 
sarebbe favorevole all’applicazione della scienza per il bene 
– a lungo termine – dell’umanità»? D’altro canto, la scienza 
ha bisogno di sostegno: finora «non ha maturato una nozione 
precisa dei fondamenti della vita» né ha saputo dare risposte 
pertinenti agli interrogativi dell’uomo. L’aiuto reciproco può 
scaturire soltanto da un dialogo franco e non transitorio; un 
esempio è offerto dallo scambio di conoscenze che avviene 
nella Pontificia Accademia delle Scienze, senza limitazioni 
dovute a nazionalità o religione.

41 Werner Arber, protestante, già Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze.

Appendice

SCHEDA DIDATTICA

LE ORIGINI DELL’UNIVERSO 
E IL SORGERE DELL’UOMO

La Bibbia nel Libro della Genesi  
parla di due creazioni o di una sola?

Leggiamo nel primo capitolo del libro della Genesi:

 1In principio Dio creò il cielo e la terra. 2La terra era informe e de-
serta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque. 3Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. 4Dio vide che la 
luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. 5Dio chia-
mò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu 
mattina: giorno primo. 6Dio disse: “Sia un firmamento in mezzo alle 
acque per separare le acque dalle acque”. 7Dio fece il firmamento e 
separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono 
sopra il firmamento. E così avvenne. 8Dio chiamò il firmamento cie-
lo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 9Dio disse: “Le acque che 
sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l’asciut-
to”. E così avvenne. 10Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la 
massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. 11Dio disse: 
“La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da 
frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo 
la propria specie”. E così avvenne. 12E la terra produsse germogli, 
erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e 
alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria 
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specie. Dio vide che era cosa buona. 13E fu sera e fu mattina: terzo 
giorno.14Dio disse: “Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, 
per separare il giorno dalla notte; siano segni per le feste, per i gior-
ni e per gli anni 15e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra”. E così avvenne. 16E Dio fece le due fonti di luce 
grandi: la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di 
luce minore per governare la notte, e le stelle. 17Dio le pose nel fir-
mamento del cielo per illuminare la terra 18e per governare il giorno 
e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa 
buona. 19E fu sera e fu mattina: quarto giorno.20Dio disse: “Le acque 
brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al 
firmamento del cielo”. 21Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli 
esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro 
specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che 
era cosa buona. 22Dio li benedisse: “Siate fecondi e moltiplicatevi e 
riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra”. 
23E fu sera e fu mattina: quinto giorno. 24Dio disse: “La terra produ-
ca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali 
selvatici, secondo la loro specie”. E così avvenne. 25Dio fece gli 
animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la 
propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio 
vide che era cosa buona. 26Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra im-
magine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e 
su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. 27E Dio creò l’uomo a sua 
immagine;a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. 
28Dio li benedisse e Dio disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”. 
29Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su 
tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il 
vostro cibo. 30A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo 
e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, 
io do in cibo ogni erba verde”. E così avvenne. 31Dio vide quanto 
aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: 
sesto giorno.

Leggiamo nel secondo capitolo del libro della Genesi:

1Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro 
schiere. 2Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che 
aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva 
fatto. 3Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso 
aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. 4Queste 
sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.

Ma il capitolo secondo del Genesi però continua...

“Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo 5nessun ce-
spuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spun-
tata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non 
c’era uomo che lavorasse il suolo, 6ma una polla d’acqua sgorgava 
dalla terra e irrigava tutto il suolo. 7Allora il Signore Dio plasmò 
l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita 
e l’uomo divenne un essere vivente. 8Poi il Signore Dio piantò un 
giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 
9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi 
alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giar-
dino e l’albero della conoscenza del bene e del male. 10Un fiume 
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava 
quattro corsi. 11Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a 
tutta la regione di Avìla, dove si trova l’oro 12e l’oro di quella regione 
è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d’ònice. 13Il se-
condo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione 
d’Etiopia. 14Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre a oriente di 
Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate. 15Il Signore Dio prese l’uomo e lo 
pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 16Il 
Signore Dio diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare 
di tutti gli alberi del giardino, 17ma dell’albero della conoscenza 
del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui 
tu ne mangerai, certamente dovrai morire”. 18E il Signore Dio dis-
se: “Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 
corrisponda”. 19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di 
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animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, 
per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo 
avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere 
il suo nome. 20Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti 
gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non 
trovò un aiuto che gli corrispondesse. 21Allora il Signore Dio fece 
scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una 
delle costole e richiuse la carne al suo posto. 22Il Signore Dio formò 
con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse 
all’uomo. 23Allora l’uomo disse: “Questa volta è osso dalle mie ossa, 
carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è 
stata tolta”. 24Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne. 25Ora tutti e due 
erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano vergogna.

I primi due capitoli del Genesi hanno la chiara affermazione che 
Dio è il creatore dell’Universo e dell’Umanità ma presenta però due 
modalità su come ciò sia avvenuto. Perchè? 
Perchè provengono da due diverse antiche tradizioni orali e lette-
rarie ebraiche, la Jahvista e la Sacerdotale, le quali concordando 
sull’essenziale, Dio è il Creatore, essendo poi entrambe riportate 
nel libro della Genesi, ci dicono come per l’uomo biblico, sia al-
quanto secondario la modalità del come ciò sia avvenuto. Ovvero 
la Rivelazione Biblica ci dice chi è all’origine di tutto, la scienza ci 
narra come ciò sia avvenuto. Scienza e fede sono due ali per conso-
cere appieno la verità sull’Universo e il Creatore.

Una narrazione della creazione scientificamente documentata e il-
luminata dalla fede: premesse necessarie

La fede: (Genesi: 1, 1) “In principio Dio creò il cielo e la terra.”
Queste sono le prime parole della Bibbia e sono articolo della no-
stra fede che noi proclamiamo nel Credo, dicendo: “Credo in un 
solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte 
le cose visibili e invisibili”. Noi crediamo quindi che tutto ciò che 
esiste, l’Universo intero, è opera di Dio.

La scienza affronta il problema delle origini dell’Universo a parti-
re da quanto ci è dato conoscere attualmente sulla sua costituzione. 
Il ramo della scienza che tratta dell’origine dell’Universo è la cosmo-
logia (da kosmos, la parola greca che significa universo). 

I dati sperimentali ricavabili dall’osservazione dei corpi celesti 
mediante gli strumenti astronomici, e oggi anche dai satelliti arti-
ficiali progettati a questo scopo, vengono interpretati secondo le 
leggi note della fisica e sulla base di questi dati vengono formulate 
teorie che mirano a fornire una possibile descrizione degli eventi 
che sono all’origine della formazione dell’Universo. Vediamo qua-
li sono oggi le nostre conoscenze fondamentali sulla costituzione 
dell’Universo, e quali interpretazioni cosmologiche sono state date 
nel passato e sono date attualmente circa le sue origini.

L’Universo visibile
Quando ci troviamo in un luogo lontano dalle città, e guardiamo 
il cielo in una notte stellata lo vediamo pieno di stelle, in parte 
sparse entro quella striscia luminosa che chiamiamo Via Lattea. È 
questa la galassia entro la quale si trova il nostro sistema solare, 
con il sole, la terra e gli altri pianeti; ma osservando il cielo con 
i grandi telescopi astronomici si constata che vi sono un gran nu-
mero di galassie, ciascuna formata da un grandissimo numero di 
stelle. Sulla base di quanto è dato osservare oggi con i telescopi 
più grandi si valuta che esistano miliardi di galassie, e di queste 
circa un milione sono già catalogate. Ogni galassia contiene mi-
liardi di stelle, e le galassie si raggruppano a formare ammassi e 
poi superammassi: questo dà un’idea del numero stragrande di 
stelle presenti nell’Universo. Sorge allora una prima domanda: 
quanto si estende nello spazio l’insieme di tutte le galassie? E a 
questa fa seguito l’altra domanda: quando e come si sono formate 
le stelle e le galassie?

L’espansione dell’Universo
Intuitivamente saremmo portati a considerare l’Universo come 
questo insieme di corpi stellari e di galassie. Ci è facile immaginare 
che le distanze dei corpi celesti da noi siano molto, molto grandi, 
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ma potremmo pensare che l’enorme spazio che li contiene si man-
tenga invariato nel tempo. Invece non è così. È vero che le galas-
sie sono a distanze molto grandi da noi, e che le distanze variano 
enormemente, essendo alcune galassie relativamente meno lonta-
ne da noi ed altre più lontane, ma la cosa più interessante è che 
la distanza di tutte le galassie continua ad aumentare, ed aumenta 
tanto più rapidamente quanto più una galassia è lontana. E non è 
tanto la distanza da noi che continua ad aumentare, quasi che noi 
siamo al centro di questo moto di allontanamento, ma è la distanza 
tra le galassie che aumenta. Dunque lo spazio che contiene stelle e 
galassie non è uno spazio statico e immutabile, bensì è uno spazio 
che si espande, e in cui le galassie e i loro ammassi si allontana-
no reciprocamente e progressivamente le une dalle altre, tanto più 
rapidamente quanto più sono lontane tra loro. Questo fatto, che 
cioè l’Universo si espande, è stato scoperto e dimostrato dall’astro-
nomo nordamericano Hubble negli anni venti del secolo scorso, 
osservando la qualità spettrale della luce che proviene da galassie 
a distanze diverse da noi. È stata una grande scoperta, che era però 
anche teoricamente prevedibile (in base alla teoria della relatività 
di Einstein), perché se le stelle e le galassie non si allontanassero tra 
loro, l’attrazione della forza di gravità le spingerebbe le une sulle 
altre. Ma se l’Universo è in continua espansione, guardando indie-
tro nel tempo possiamo domandarci che cosa è avvenuto agli inizi, 
e cioè se vi sia stato un momento da cui ha avuto inizio l’Universo 
e la sua espansione. Che questo sia avvenuto è l’ipotesi cosiddetta 
del Big Bang, secondo cui l’Universo ha avuto origine a partire da 
un evento iniziale quando tutta la massa della materia da cui poi 
sarebbero nate stelle e galassie, si trovava concentrata in uno spazio 
infinitesimo, quindi con una densità e una pressione infinitamente 
grande, e da qui ha iniziato istantaneamente ad espandersi con 
quella che si può considerare una esplosione, o appunto un Big 
Bang. Questa teoria che considera l’Universo attuale come risultato 
di un evento verificatosi all’inizio del tempo (teoricamente tempo 
zero), con l’intero Universo contratto in uno spazio infinitamente 
piccolo, cioè teoricamente zero, è oggi largamente accettata, tanto 
da essere considerata come modello standard dell’origine dell’U-

niverso. Inizialmente, tuttavia, negli anni ’50 del secolo scorso, 
ad essa si contrapponeva una teoria detta dello stato stazionario, 
che affermava che l’Universo non aveva avuto un inizio, ma che 
fosse sempre esistito, mantenendosi in media sempre uguale a se 
stesso. Poiché però era accertato che l’universo si espande, questo 
richiedeva che, anziché esservi stato un istante iniziale di origine 
della materia dell’universo, vi fosse invece una creazione conti-
nua di materia, in modo da compensare l’espansione mantenendo 
costante la densità: e tutto questo era esistito da sempre e sarebbe 
continuato per sempre. Negli anni sessanta un’importante scoperta 
portò alla conferma del modello del Big Bang, e all’abbandono 
della teoria dello stato stazionario ad essa alternativa. Si trattò del-
la scoperta della cosiddetta radiazione cosmica di fondo, cioè di 
una particolare radiazione a microonde (onde radio di lunghezza 
d’onda dell’ordine del centimetro) proveniente da ogni direzione 
dello spazio. L’esistenza di questa radiazione e della relativa tem-
peratura, era prevedibile come residuo di un evento verificatosi agli 
inizi dell’espansione dell’Universo, in accordo con la teoria del Big 
Bang, mentre non trovava una spiegazione attendibile nel model-
lo dello stato stazionario, e perciò questo fu abbandonato. Sorge 
allora la domanda: da quanto tempo ha avuto inizio l’Universo, 
secondo il modello del Big Bang? Qual è l’età dell’Universo? Te-
nuto conto dell’attuale velocità di espansione dell’Universo e di 
come essa si modifichi nel tempo, si calcola che l’età dell’Univer-
so, cioè il tempo da cui dura l’espansione a partire dal momento 
iniziale, è di circa 15 miliardi di anni. Inoltre ci si può domandare 
se l’Universo continuerà ad espandersi, e con quale ritmo, oppure 
se invece il processo di espansione è destinato a invertirsi, così da 
produrre una progressiva contrazione, e da ultimo causare l’evento 
simmetrico a quello del Big Bang, e cioè una totale contrazione 
dell’intero Universo in uno spazio infinitesimo. Ci sono dati che 
indicano che è più probabile che l’Universo continui ad espander-
si, ma che il ritmo dell’espansione sia vicino ad un valore critico 
per cui l’espansione non tenderà né a continuare con un ritmo che 
cresce infinitamente, né a trasformarsi in una contrazione.
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La formazione delle stelle e delle galassie
Nei primissimi istanti dell’universo si ritiene che fossero presenti 
solo particelle elementari subatomiche, e che successivamente du-
rante l’espansione, ancora in brevi frazioni di tempo iniziali, que-
ste particelle si siano aggregate, dando luogo poi agli atomi degli 
elementi più leggeri, (idrogeno, elio). Queste fasi sono descritte in 
modo soddisfacente dalle leggi fisiche oggi note, eccetto per quanto 
riguarda una frazione brevissima del tempo iniziale, per la quale 
non sono ancora disponibili i supporti teorici. All’inizio, dunque, 
l’universo era costituito da un miscuglio indifferenziato di materia e 
di radiazione, ed era ad una temperatura altissima. Solo durante il 
successivo abbassamento di temperatura si poterono combinare gli 
atomi dei primi elementi, così che poi fu possibile la formazione di 
stelle e di galassie. La teoria della formazione delle galassie è anco-
ra un problema aperto. Delle stelle invece sappiamo che sono co-
spicue condensazioni di materia, formatesi per azione della forza di 
gravità, al centro delle quali avvengono delle reazioni nucleari che 
bruciano idrogeno trasformandolo in elio. Avviene poi che la stella 
vada incontro ad una fase esplosiva: la fase di supernova, durante la 
quale l’elio si trasforma in elementi chimici più pesanti (carbonio, 
azoto, ossigeno, ferro, ecc.) che si disperdono nello spazio, e che 
come vedremo, sono elementi essenziali per la vita. Che l’espan-
sione dell’Universo sia vicina al valore critico, e che lo sia stato 
fin dagli inizi, è importante perché altrimenti non avrebbero potuto 
formarsi le stelle. Se la velocità di espansione fosse stata troppo 
grande, la gravità non sarebbe stata sufficiente a condensare isole di 
materia così da generare stelle, e se invece la velocità di espansione 
si fosse troppo presto trasformata in contrazione, non ci sarebbe 
stato il tempo sufficiente per la formazione delle stelle. E di conse-
guenza, non avrebbero poi potuto formarsi gli elementi chimici che 
sono alla base degli esseri viventi: noi non avremmo potuto esserci. 
Si ritiene quindi che l’evento iniziale, il Big Bang, sia avvenuto circa 
quindici miliardi di anni fa: questa è dunque l’età dell’Universo nel 
quale noi ci troviamo oggi. Tutto questo si basa su dati sperimentali 
del tutto attendibili, ricavati da osservazioni con i grandi telescopi 
astronomici e oggi anche con satelliti artificiali appositamente pro-

gettati. Si tratta quindi di una ben affermata descrizione scientifica 
dell’origine dell’Universo in un preciso istante (che i fisici consi-
derano il tempo zero). Ovviamente ciò non dimostra che questo 
sia l’atto di creazione in cui crediamo, perché la scienza descrive 
dei fatti e li interpreta in base alle leggi fisiche, ma non si pronuncia 
sulle cause che li hanno generati. Però per quanto riguarda l’origine 
dell’Universo, e cioè di tutto ciò che noi possiamo affermare che 
esista, il modello standard del Big Bang è compatibile con ciò che è 
oggetto della nostra fede: l’atto creativo di Dio. Non vi è cioè disac-
cordo tra quanto descrive la scienza e quanto è atto di fede.

Il racconto della creazione - secondo la Bibbia, può suscitare per-
plessità e interrogativi nell’uomo di oggi, messo continuamente a 
confronto con le acquisizioni della scienza contemporanea. E ciò 
anche se siamo consapevoli che la Bibbia non è stata scritta per 
trasmetterci delle nozioni scientifiche, bensì un messaggio di fede.

Ora, per quanto riguarda la scienza, occorre distinguere tra i fatti 
accertati, di cui non c’è ragione di dubitare (per esempio: il sole non 
gira intorno alla terra, è vero il contrario), e le teorie, che, si propon-
gono di spiegare i fenomeni naturali. Queste ultime non sono im-
mutabili, anzi sono soggette a continua verifica e revisione. Sul fatto 
che vi sia stata un’evoluzione delle specie non vi è infatti motivo di 
dubitare: si discute sulle teorie evoluzioniste, non sull’evoluzione 
delle specie, che è ormai solidamente accertata.

Le posizioni attuali della scienza stanno andando sempre più verso 
orizzonti di collaborazione con la teologia (la scienza che studia 
il rivelarsi di Dio agli uomini), orizzonti sempre più serene e meno 
problematici per un credente perchè certe teorie di un tempo (ri-
gidamente deterministiche della scienza tradizionale di un tempo, 
sono crollate). Pensate che oggi gli scienziati accettano delle nuove 
tesi solo se date come probabili non come certissime e ciò perchè 
negli ultimi decenni si sono fatte tante di quelle scoperte che hanno 
fatte comprendere come solo molto approssimative tesi che veniva-
no date come precisissime. E ciò anche se il cammino della scienza 
e quello della fede restano due cammini su piani diversi che non 
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pretendono di intersecarsi o interferire l’uno con l’altro semmai di 
aiutarsi reciprocamente perché entrambi cercano la verità .

Che si tratti di cammini diversi è ben simboleggiato dalle due 
seguenti citazioni
La prima è tratta dal libro “La statua interiore”, del premio Nobel 
Francois Jacob, uno dei fondatori della moderna biologia moleco-
lare. Ad un certo punto di questo suo libro autobiografico, Jacob 
dice che lo scienziato non deve esitare a formulare ipotesi ardite. E 
continua: Contrariamente a quanto avevo a lungo creduto, la scien-
za sperimentale non si propone di spiegare l’ignoto con ciò che è 
noto, come in certe dimostrazioni matematiche. Essa mira invece a 
spiegare il visibile con l’invisibile. Dunque dall’invisibile, cioè dalle 
intuizioni della mente umana, che noi crediamo creata a immagi-
ne di Dio, alla comprensione del visibile. Questo il cammino della 
scienza. 

L’altra citazione è dal prefazio della Messa di Natale. Si parla del 
mistero dell’incarnazione, avvenuta per noi: mentre Dio si è fatto 
conoscere da noi visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all’amore 
delle cose invisibili. Dal visibile all’amore dell’invisibile. Questo il 
cammino della fede. 

Conclusione

L’UNIVERSO E LA VITA UMANA: 
ESSE CI INTERROGANO

Non sono stati i filosofi, gli astronomi, i fisici, i chimici, i matematici 
a dissipare quel sogno di felicità dopo la morte. È un navigatore che 
pensava di diventare pastore, un uomo che amava la natura e le sue 
specie, il più grande tra gli antropologi, gli studiosi della preistoria 
e i biologi: Darwin. Riunendo la botanica, la paleontologia, l’em-
briologia e la zoologia all’interno della biologia, Darwin scopre due 
cose che cambiano l’immagine che possiamo farci dell’universo e 
dell’uomo. Innanzitutto che il mondo e la vita risalgono assai più 
indietro nel tempo di quanto pensavano sant’Agostino, san Tomma-
so d’Aquino, Bossuet o perfino Buffon: milioni e miliardi di anni 
invece di qualche migliaio. Poi che tutti gli esseri viventi discendo-
no da un antenato comune, che le piante sono nate da un primitivo 
batterio, che gli animali derivano dalle piante e che l’uomo è un 
animale che si è messo a pensare e un primate modificato. Antici-
pate già da Diderot in un libro stupefacente, poi da Goethe che si 
chiede se tutte le forme vegetali non abbiano un’origine comune, 
queste scoperte avrebbero sconvolto la nostra idea del tutto intorno 
a noi e del niente prima e dopo di noi. Nessuno pensa seriamente 
che possa esserci, dopo la morte, una vita eterna né un paradiso per 
le lucertole, per le capinere, per i gorilla, i bonobo o gli scimpanzé. 
Nessuno pensa seriamente che possa esserci, dopo la morte, qual-
cosa di diverso dal niente per gli esseri viventi diversi dagli uomini. 
E allora come potrebbe esserci, dopo la morte, per gli uomini che 
sono scimmie chiacchierone e intelligenti, primati che si sono dati 
alla poesia e alla matematica, animali dotati di una lunga memo-
ria e capaci di progettare, qualcosa di diverso che per le creature 
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da cui discendono in linea diretta, cioè niente? Nessuno, d’altro 
canto, pensa seriamente che non esista un abisso tra le meduse, 
gli scorpioni, i ragni e perfino le formiche e le api, pur così dotate, 
o le scimmie, per quanto intelligenti possano essere, e quel che 
chiamiamo esseri umani.(42) Percè l’uomo non è riconducibile a un 
qualsiasi primate ed anzi è definito: “un animale imperfetto perché 
nelle crisi, si ferma e pensa”?(43) Perché l’uomo è nato conoscendo, 
cercando e raffigurando il Creatore? Perché seppelliva e testimonia-
va di sapere di una vita oltre la morte? Le scoperte dell’antropologia 
contemporanea ci pongono nuove domande.

Il materialismo e la coscienza(44)

Si deve infatti riconoscere che gli animali superiori sono esseri do-
tati di coscienza, non automi privi di mente. L’emergere dell’auto-
coscienza non è spiegabile sulla base dell’evoluzione darwiniana 
o della scienza biologica. Essa può essere vista come un mistero 
insondabile. Nell’evoluzione degli animali deve esserci stato un 
grande sviluppo di questa esperienza cosciente, soprattutto in re-
lazione allo sviluppo del linguaggio dell’homo habilis, che ha dato 
luogo a una varietà ai funzioni gnostiche quali pensare, ricorda-
re, immaginare, preoccuparsi, pianificare, sperare, credere, creare, 
odiare, amare. I materialisti dicono che nell’evoluzione la coscien-
za emerse quando i cervelli divennero sufficientemente complessi e 
che con l’ulteriore evoluzione dei cervelli degli ominidi, dovuta al 
linguaggio, emerse un più alto livello di coscienza, cioè la coscien-
za di sé, la coscienza dell’io. I materialisti non hanno spiegazioni 
dell’esistenza della coscienza di sé, ma non riconoscono questa la-
cuna. La spiegazione materialista consiste in qualche versione della 
teoria dell’identità, secondo cui alcune attività neurologiche dei più 
alti livelli del cervello, la corteccia celebrale, hanno collegato degli 

42 JEAN D’ORMESSON, Da Avvenire del 16 giugno 2017.

43 Max Weber, fondatore della sociologia contemporanea.

44 John Eccles,filosofo delle scienze, liberamente ripreso da una conferenza sul tema 
“la mente umana” tenuata a Verona. Pubblicata da Avvenire. 

stati mentali o simil mentali, in modo da fornire tutta la complessità 
e ricchezza consapevole. Questa è solo un’affermazione dogma-
tica, indimostrata, per cercare di ricondurre le esperienze mentali 
all’attività cerebrale, nello sforzo di salvare il materialismo. Tuttavia, 
alcuni filosofi materialisti riconoscono che il mondo delle esperien-
ze mentali, il mondo spirituale, non è semplicemente un derivato 
secondario dell’attività cerebrale, ma ha una sua ontologia distinti-
va, come il mondo materiale. 

È da tutti infatti riconosciuto che l’uomo di Neandertal ebbe una 
primitiva spiritualità, come documentato dalle usanze di seppellire i 
morti assieme con oggetti, cibi per la sua vita nell’aldilà e persino fiori. 
Questo indica la sensibilità verso l’esistenza di altri “sé” simili a sé. C’è 
anche la prova di una compassione verso il dolore altrui nell’uomo di 
Neandertal delle caverne di Shamiaon (50.000 a.C.). Tuttavia io pro-
porrei che un riconoscimento di sé, era già presente nella famiglia che 
camminava assieme e le cui orme fossili risalgono a 3,6 milioni di anni 
fa. Certamente l’ampio cervello dell’Homo habilis sviluppato partico-
larmente nell’area del linguaggio, è stato impiegato per l’interscambio 
verbale tra diversi “sé” che si riconoscevano tali. Prima di tutto bi-
sogna quindi partire da due affermazioni che sono basilari per ogni 
tentativo di comprendere noi stessi, la nostra relazione col mondo. 
Queste affermazioni possono essere considerate come certezze pri-
marie. Primo: è certo che uno esiste come essere unico autocosciente; 
secondo: è certo che il mondo materiale esiste, in cui comprendiamo 
anche il corpo e il cervello umano. 

I problemi connessi con l’esperienza dell’unicità di ciascun “sé” 
sono trascurati dalla filosofia contemporanea. Probabilmente ciò 
deriva dal diffuso materialismo che è cieco di fronte ai problemi 
fondamentali che originano nell’esperienza spirituale. I materialisti 
trascurano il più straordinario evento del mondo della nostra espe-
rienza, cioè la comparsa di ciascuno di noi che sarà sempre al di 
là della scienza. Popper dice che «il “sé” non è un “puro io”, cioè 
meramente un soggetto. È invece incredibilmente ricco. Come un 
pilota, esso osserva e agisce nello stesso tempo. Esso agisce e soffre, 
ricorda il passato e pianifica il futuro, attiene e dispone. Esso con-
tiene, in rapida successione o simultaneamente, desideri, progetti, 
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speranza, decisioni e una vivida coscienza di essere un io «in azio-
ne, un centro di attività». 

Il mistero dell’uomo e la sua evoluzione 
“Riflettendo su ciò che è avvenuto nell’universo a partire dal suo ini-
zio, possiamo dire che c’è stata una continua trasformazione di ener-
gia in forme sempre più complesse di materia. All’inizio c’era solo 
energia; poi, in base alla famosa equazione di Einstein, l’energia si è 
trasformata in materia dando origine a: quarks, atomi, molecole, ga-
lassie, stelle, pianeti, organismi prebiotici, e finalmente l’uomo. Noi 
siamo il risultato di un processo continuo di trasformazione dell’e-
nergia dell’universo in forme sempre più complesse di materia. Ma 
noi ci siamo e la nostra esistenza è intimamente legata alla materia e 
all’energia dell’universo di cui siamo parte. I nostri atomi si scambia-
no continuamente con quelli dell’universo, al punto che ogni anno 
il 98% del nostro corpo si rinnova. Ogni nostro respiro mette in cir-
colo miliardi e miliardi di atomi già riciclati nelle ultime settimane 
dal respiro di altri viventi. Nulla di ciò che ora forma i miei geni vi 
esisteva un anno fa. Tutto viene rinnovato, rigenerato ogni momento 
attingendo a quella fonte di materia e di energia che è l’universo. 
La mia pelle si rinnova ogni mese e il mio fegato ogni sei settimane. 
Possiamo dire che, tra tutti gli esseri dell’universo, noi siamo i più 
riciclati! Qualsiasi immagine di Dio, sorgente universale della vita, 
deve rispondere a tali fatti scientifici. Esistiamo solo per riciclare l’e-
nergia nella forma in cui ci viene fornita dall’universo, oppure siamo 
esseri speciali, nei quali l’universo trova la possibilità di passare dalla 
materia allo spirito? Il Dio che si rivelò a noi tramite i nostri antenati, 
ci sta ancora svelando il grande mistero della sua realtà tramite la 
nostra conoscenza dell’universo da Lui creato.(45)

“Le spiegazioni materialiste basate sull’unicità del genoma o 
dell’influsso ambientale non rendono conto della psiche, o anima, 
a una creazione spirituale soprannaturale. Per dare la spiegazione in 

45 George V. Coyne, S.J., Astronomo, già Direttore della Specola Vaticana, è a capo 
dell’ “Observatory’s research group” dell’Università dell’Arizona. 

termini teologici ciascun’anima è una nuova creazione divina che è 
“attaccata” al feto in formazione in qualche tempo tra il concepimen-
to e la nascita. È la certezza del nucleo più interno dell’individualità 
unica che richiama la necessità di una “creazione divina”. Io aggiun-
go che nessun’altra spiegazione è possibile: né l’unicità genetica con 
la sua improbabile lotteria, né le differenziazioni ambientali che non 
determinano, ma soltanto modificano, questa unicità. Questa con-
clusione è d’inestimabile significato teologico. Essa rinforza notevol-
mente il nostro credere in un`anima e nella sua miracolosa origine 
da una divina creazione. È un riconoscimento non solo di un Dio 
trascendente, creatore del cosmo, il Dio in cui credeva Einstein ma 
anche del Dio amore cui tende il nostro essere. Lock (1962) ha espres-
so succintamente la sua convinzione di cristiano darwinista, che è 
simile alla mia, eccetto che io la estenderei a tutte le religioni mono-
teiste: «L’anima è vista dai cristiani come la parte spirituale dell’uomo; 
essa è collegata con l’essenza della personalità di ciascun individuo, 
e ciascun’anima è unica; essa è anche responsabile delle decisioni 
morali e delle conclusioni razionali, ed è immortale. Poiché l’anima è 
di natura spirituale, la questione della sua esistenza è al di fuori della 
ricerca scientifica, e quindi non può sollevare problemi in relazione al 
darwinismo. O l’uomo, come gli altri animali, non ha nella sua natura 
alcun elemento spirituale, o come nella visione cristiana, un evento 
soprannaturale è avvenuto al primo apparire dell’uomo, un evento 
prima del quale i nostri antenati erano mammiferi preumani e dopo il 
quale, per il dono divino dell’anima, sono diventati veri uomini.

In qualche modo misterioso, Dio è il creatore di tutte le forme 
viventi nel processo evolutivo, e particolarmente nell’evoluzione 
degli ominidi verso persone umane, ciascuno con la propria co-
scienza di un’anima immortale. 

Possiamo concludere dicendo che l’evoluzione biologica tra-
scende se stessa fornendo il materiale di base, il cervello umano per 
l’emergere di esseri autocoscienti la cui vera natura è la domanda 
del significato per l’amore, la verità e la bellezza.”(46)

46 John Eccles,filosofo delle scienze, liberamente ripreso da una conferenza sul tema 
“la mente umana” tenuata a Verona. Pubblicata da Avvenire.
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Creatore del cielo, della terra, dell’uomo
Dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili posso-
no essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui compiute, 
come la sua eterna potenza e divinità (Rm 1,20).

Dio ha lasciato le sue impronte su tutto il creato. Partendo dal-
la bellezza di queste impronte, l’uomo può arrivare a pensare a 
“qualcosa” che sta al di là di ciò che vediamo. Anzi, la Bibbia af-
ferma che dietro ad ogni cosa c’è un “Qualcuno”, un Dio vivo che 
ama. Culmine del creato è la persona umana, “partner” di Dio nel 
mondo. Il celebre astronomo Kircher aveva uno dei suoi amici che 
dubitava dell’esistenza di Dio. Un giorno in cui quell’amico do-
veva recarsi a visitarlo, collocò sul suo tavolo un magnifico globo 
celeste. L’incredulo era appena entrato quando il nuovo oggetto 
colpì il suo sguardo; l’esaminò da vicino e domandò a Kircher se 
gli apparteneva.

“No - rispose l’astronomo - il globo che tu vedi non appartiene ad 
alcuno; non ha proprietario. Deve essere arrivato qui per effetto del 
caso, perché io non posso spiegare in altro modo la sua presenza”. 
L’amico credeva che Kircher scherzasse: ma l’astronomo continuò 
a sostenere con serietà quello che aveva affermato non ascoltando 
nessuna delle obiezioni dell’incredulo, fino al momento in cui que-
sti dimostrò di aversene a male. Allora Kircher sorrise e gli disse con 
malizia: “Tu trovi che sarebbe assurdo ammettere che il caso abbia 
portato qui questo piccolo globo: come dunque vuoi poi che il caso 
sia autore di questo grande e mirabile globo che noi abitiamo?”.

Cosa significa credere nel Creatore?
Credere nel Creatore del mondo non significa credere a dei miti, né 
a rappresentazioni costruite dall’uomo. Credere in Dio Creatore del 
mondo non significa neppure decidersi per questo o per quello dei 
vari modelli cosmologici che i grandi scienziati hanno elaborato. 
Credere nel Creatore del mondo significa affermare, per fede, che 
il mondo e l’uomo non rimangono inspiegati nella loro origine ul-
tima; che non sono gettati, insensatamente, dal nulla nel nulla: ma 
che essi, nel loro complesso, hanno senso e valore, non sono cioè, 

caos ma cosmo: in Dio, quale loro origine, autore, creatore, hanno 
una sicurezza prima e ultima.(47)

L’universo manifesta l’intelligenza di Dio 
La perfezione del piccolo atomo come dell’immensa galassia non 
sono dovute a un puro caso. Non esiste un “caos”, esso è un mito 
del’epoca contemporanea incapace di accettare il mistero, ma un 
“creato” ben ordinato, con leggi precise da rispettare e un preciso 
disegno. Di qui la responsabilità degli uomini: essi sono “custodi”, 
non “padroni” di ciò che li circonda e li sostiene. Il colonnello Ja-
mes Irwin, nel 1971, aveva preso parte alla missione “Apollo”, ed 
è tornato dallo spazio con una fede nuova in Dio. Ora fa il missio-
nario, il predicatore della chiesa battista, per far sapere a tutti che 
Dio esiste. Questa la sua testimonianza: Mentre volavamo verso la 
Luna, qualcosa di nuovo accadde in me. Era come se nel mio inti-
mo avvenisse una trasformazione intensa e profonda che mi dava 
un nuovo senso di me stesso, della Terra e della vicinanza di Dio. 
Nel guardare la Terra, simile a un fantastico globo colorato, a uno 
di quei globi con cui si decora l’albero di Natale, mi prendeva il 
desiderio di stendere le braccia, di prenderla in mano. Non mi sem-
bra sbagliato o blasfemo dire che in quei momenti io stesso vedevo 
la Terra con gli occhi di Dio. E nel ripensarci adesso, sento che 
Dio non era estraneo al nostro volo, ma che ci accompagnava e ci 
chiamava nello spazio. Le cose che mi hanno impressionato di più 
sono state la bellezza della Terra, la sua varietà, la sua ricchezza, e 
la “spiritualità” della Luna. Lassù sentivo di trovarmi in un luogo sa-
cro, in cui la presenza di Dio si manifestava quasi tangibilmente. Era 
una sensazione così forte che più volte mi sono voltato per vedere 
se c’era qualcuno dietro di me. Non ho visto Dio, naturalmente, ma 
sapevo che c’era e tante cose me lo confermavano.

Sei tu il Dio che cerco?
Ho detto alla terra: “Sei tu il dio che cerco?”. 
Essa mi ha risposto: “Non sono io il tuo Dio”.

47 Hans Kung, teologo.



102

Ho detto a tutto ciò che vive sulla terra: “Siete voi il dio che 
cerco?”.
E tutto ciò che vive mi ha risposto: “Noi non siamo il tuo Dio”.
Ho domandato al mare e a tutti gli esseri che lo popolano: “Siete 
voi il dio che cerco?”.
Mi hanno risposto: “Noi non siamo il Dio che cerchi”.
Ho interrogato il cielo, il sole, la luna, le stelle, ma mi hanno det-
to: “Non siamo il Dio che cerchi”. Allora ho detto a tutti gli esseri 
che vedo, che odo, che sento, che tocco: “Parlatemi del mio Dio, 
poiché voi non lo siete! Ditemi qualcosa di Lui!”. Ed essi mi 
hanno gridato con le loro voci potenti: “È Lui che ci ha fatti!”.(48) 

“Le creature sono nell’universo come tanti libri 
nei quali Dio ha scritto le sue meravigliose perfezioni”(49).

48 S. Agostino.

49 S. Alberto Magno.




